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SCUOLE E
STUDENTI
DEL PICENO
PREMIATI
DAL BIM

Si è conclusa
l'edizione 2017
del Pacchetto
Scuola, la
premiazione si è
svolta al
Palariviera di
San Benedetto
del Tronto.

Si è conclusa l’edizione 2017 del Pacchetto Scuola Bim, con
la premiazione delle scuole e degli studenti del Piceno e la
consegna dei riconoscimenti da parte del presidente Luigi
Contisciani. Un’azione propulsiva operata dal Bacino Imbrifero del
Tronto a sostegno dell’istruzione e della cultura del territorio del
valore di quasi 180mila euro, durata un intero anno scolastico e
strutturata in concorsi, progetti di prevenzione, Olimpiadi
dell’Inglese, premi e riconoscimenti, dalle scuole primarie
fino alle tesi di laurea. Un pacchetto riservato agli studenti e ai
giovani del Piceno, che quest’anno ha assunto una centralità
straordinaria per un territorio ferito al cuore dopo gli eventi
sismici. Sono state premiate le scuole primarie che hanno
partecipato al concorso “Cibo: energia da non buttare via”, le tre
tesi di laurea riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto, con una
menzione speciale per una tesi sul Bim Tronto, e sono state
consegnate le 102 borse di studio agli studenti delle scuole
superiori. Nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim 2017 troviamo “Le
Olimpiadi di Lingua Inglese”, i progetti “Alimentare il corpo, nutrire
la mente”, “Stop al cyberbullismo”, “Speed: screening e
prevenzione della dislessia in età evolutiva”. Ancora, il pacchetto
ha previsto l'acquisto di arredi e attrezzature per i progetti
“Creiamo una Scuola Montessori ad Ascoli Piceno” presso l’ISC Sud
di San Benedetto del Tronto e sostenuto “Happy School”, ISC
Borgo Solestà – Cantalamessa di Ascoli Piceno. “Anche per
quest'anno abbiamo accompagnato i nostri giovani nel loro
percorso formativo", spiega Contisciani.
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GLI ANZIANI
NELLE TERRE
DEL SISMA:
COME SI PUÒ
RIPENSARE
L’ASSISTENZA

“Gli anziani nelle terre del sisma. Il ruolo di istituzioni,
associazioni ed enti locali” è l’incontro pubblico tra sindaci, medici
di famiglia, associazioni e cittadini organizzato ad Ascoli Piceno
dal BIM Tronto, con l'associazione Amici del Geriatrico Inrca, il
Comune di Amandola e la Cna Pensionati Marche. L'evento è stato
l’occasione per discutere, confrontarsi e individuare strumenti e
percorsi per assistere la popolazione anziana nelle zone,
soprattutto montane, colpite duramente dal sisma, attraverso
progetti sinergici tra ambito sanitario, sociale e istituzionale.
“La popolazione anziana è sempre più sola nel territorio montano –
ha spiegato il presidente Luigi Contisciani -. Le nostre istituzioni
parlano di territorio, ma assistiamo a troppi tagli ai servizi primari,
per questo è importante individuare prospettive per il post sisma a
tutela degli anziani”.
I territori montani erano già affaticati prima del 24 agosto 2016 e, a
seguito del sisma, hanno assistito a un ulteriore drammatizzazione
dell’emergenza. Questioni come l’isolamento delle zone montane e
la fragilità psicologica dell’anziano sono state soltanto enfatizzate
dal terremoto, oggi va ricostruita la tenuta e la solidità psicosociale
della popolazione anziana con politiche straordinarie”.
“Gli anziani, come i giovani, rappresentano una fascia fragile della
società, ha chiosato Contisciani, e il nostro scopo è sostenere la
comunità e il suo progresso".
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LA MIA SQUADRA
di Luigi Contisciani

la giunta del Bim Tronto si è insediata ufficialmente il 19 dicembre
2016. Una squadra che mi supporta come presidente nel mio lavoro di
gestione. Da dicembre scorso al mio fianco c'è Sabrina Stazi, la prima
donna vicepresidente nella storia del Bacino Imbrifero del Tronto.
Tra i riconfermati della giunta uscente, che ringrazierò sempre per il
grande lavoro svolto assieme, ci sono anche Monica Cameli e Alfredo
Girolami.
Cinque nuovi nomi per completare la giunta: Cristiano Arragoni, Luigi
Capriotti, Massimo Di Pietro, Sandro Onesi e Gabriella Piccioni, scelti
sulla base delle competenze, della territorialità e della giusta
rappresentanza femminile.
Anche in questa giunta è rappresentato l’intero territorio Piceno. I
nuovi componenti sono stati individuati sulla base delle proprie
competenze e della territorialità. Inoltre, ci è sembrato
particolarmente importante dare il giusto valore alla presenza
femminile, scegliendo per la prima volta nella storia di questo ente una
donna come vicepresidente e dando la più equa rappresentanza delle
cosiddette quote rosa anche in giunta.
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Le priorità
dell'ente restano le
stesse di sempre,
con un fondo
consistente
stanziato per
affrontare i
danni del sisma.

