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METE PICENE SI PRESENTA
Open Days Mete Picene all’insegna della

"Turismo di senso” è stato invece il

condivisione e della partecipazione. Il 10 e

percorso itinerante sensoriale alla scoperta

l’11 maggio, Mete Picene si è ufficialmente

delle bellezze del centro storico di Ascoli

presentato al territorio con il doppio

Piceno, accompagnato dalla Casa di

appuntamento dedicato al Piceno e alla

Asterione. Una caccia al tesoro dedicata

sua pluralità. il Bim Tronto, la Fondazione

specificatamente a un turismo integrato

Carisap e tutti i partner hanno incontrato

tra diversamente abili e normodotati

gli operatori locali del settore turistico,

finalizzata alla scoperta della città di Ascoli

culturale e istituzionale. “Un progetto

Piceno attraverso i cinque sensi. Cinque

lungimirante – ha detto Luigi Contisciani –

squadra sono state condotte, attraverso un

che mira alla rinascita dell’area cratere e

gioco di indizi e prove, alla ricerca dei

alla valorizzazione di tutto il Piceno

luoghi, dei sapori, degli odori più

attraverso un turismo sempre inclusivo e

significativi del centro storico. Ogni tappa

mai esclusivo. Un percorso che vuole

ha privilegiato l'utilizzo di uno dei cinque

aggregare e non escludere: il territorio deve

sensi escludendo, a volte parzialmente, a

imparare a parlare una sola lingua”.

volte completamente, gli altri.

Le cinque squadre della caccia
al tesoro sensoriale alla tappa
finale alla Bottega del Terzo
Settore.

PACCHETTO SCUOLA BIM 2018/2019
PREMIATI GLI STUDENTI DEL PICENO
Si è concluso il Pacchetto Scuola Bim

Un premio speciale, quest’anno, è stato

2018/2019 con la consueta premiazione

assegnato dal presidente Contisciani a

delle scuole e degli studenti del Piceno. La

Massimiliano Ossini. A quest’ultimo è stata

cerimonia si è svolta presso il Teatro

infatti consegnata dal presidente del Bim

Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Oltre

Luigi Contisciani la scultura “Silenzio Blu” in

150.000 euro per sostenere con

terracotta maiolicata realizzata dall’artista

convinzione e costanza il mondo

locale Barbara Tomassini. Un

scolastico, le famiglie e gli studenti del

riconoscimento del grande impegno nella

Piceno con numerose iniziative e progetti

promozione delle meraviglie del Piceno e

riservati ai giovani del Piceno, dalle scuole

dell’instancabile passione verso la

primarie fino agli studenti universitari.

montagna.

LABOR VINCIT OMNIA
LA FATICA VINCE OGNI COSA
VIRGILIO

Durante la cerimonia sono state premiate

Con il Pacchetto Scuola Bim 2018/2019 si

le scuole primarie vincitrici del concorso

sono conclusi diversi progetti scolastici, tra

“Raccontiamo un museo – Premio Antonio

cui “Le Olimpiadi di Lingua Inglese” – giunte

Forlini”, le quattro tesi di laurea riguardanti

alla sesta edizione – per gli studenti del 4° e

il Bim Tronto. Sono state consegnate le 100

5° anno degli istituti superiori, il progetto

borse di studio agli studenti delle scuole

“S.P.E.E.D: screening e prevenzione della

superiori. “Come ogni anno, continuiamo a

dislessia in età evolutiva” proposto da

garantire sostegno a studenti, famiglie,

Centralmente ed esteso quest’anno anche

docenti e scuole e ne siamo orgogliosi”,

alla scuola dell’infanzia, il progetto “Stop al

spiega Luigi Contisciani.

cyberbullismo” dell’associazione Colombre.

LO SPIRITO DELLA
MONTAGNA, LA
PASSIONE PER IL
PICENO
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ACCANTO AI COMUNI PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA
Si è costituita la E.S.Co. Bim Tronto e

L’acronimo E.S.Co. sta per Energy Service

Comuni del Tronto S.p.A., società

Company e sintetizza la natura di società

completamente pubblica i cui soci, al

di servizi energetici, che, secondo i canoni

momento, sono lo stesso Bacino Imbrifero

indicati in sede europea, si prefigge di

Montano del Tronto, come socio di

promuovere l’ottimizzazione e la

maggioranza, e i Comuni di Rotella,

riqualificazione energetica, la creazione e

Acquasanta Terme, Roccafluvione,

la formazione di professionalità nuove nel

Maltignano, Monsampolo del Tronto e

settore del risparmio energetico e la tutela

Castignano. Inoltre, altri Comuni del Piceno

delle capacità occupazionali.

sono in procinto di entrare nella
compagine societaria.

“Questa nuova società - dice Luigi
Contisciani – mira alla promozione di una

E.S.Co. Bim Tronto e Comuni del Tronto

serie di interventi volti allo sviluppo di

S.p.A. nasce per gestire e coordinare varie

produzioni energetiche da fonti rinnovabili

azioni in materia energetica in modo

e all’efficientamento energetico dei

sinergico e strutturato sull’intero territorio

Comuni, specialmente quelli più piccoli.

del Bim Tronto, al fine di produrre

L’obiettivo è aiutare le zone più interne a

significativi vantaggi in termini energetici

gestire in modo intelligente e coordinato

ambientali ed economici in ciascun

una materia complessa come quella

comune, specialmente i più piccoli.

energetica".

