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2020
IN NUMERI
E PAROLE

METE
PICENE
Il progetto di destinazione
turistica finanziato dal
Masterplan Terremoto è
giunto alla sua conclusione,
ma l'ente è deciso a
continuare la valorizzazione
turistica del territorio locale.

SISTEMA
MUSEALE
PICENO

Il SMP continua a essere al
centro delle progettualità
culturali e turistiche del BIM
Tronto. Specialmente in questo
2020, i musei hanno avuto
bisogno e ne avranno ancora di
tutto il sostegno possibile.

ESCO BIM
TRONTO

MADE IN
PICENO

Si conclude il primo anno
effettivo di attività della società
pubblica fondata dall'ente per il
sostegno energetico ai piccoli
comuni dell'entroterra piceno.
Partono i primi progetti di
riqualificazione.

Grande appello del BIM Tronto
ad acquistare prodotti "Made in
Piceno" per Natale 2020, ma non
solo. Il territorio offre eccellenze
in ogni settore, dall'artigianato
all'enogastronomia e va tutelato.

COMUNITÀ
E FAMIGLIE

SANITÀ E
COVID-19

Grande tema al centro del 2020
per il BIM Tronto. L'emergenza
sanitaria ancora in atto ha fatto
emergere con grande forza la
necessità di sostenere e tutelare
ancora di più le comunità locali.

Non poteva mancare il grande
tema del 2020: la sanità e il
sostegno con interventi,
investimenti e progetti. La tutela
sanitaria delle comunità, specie
le più piccole, è da sempre al
centro delle azioni del BIM:

DONATI 100.000
ALL’AREA VASTA 5
MARZO 2020

La somma stanziata serve ad
acquistare ventilatori
polmonari per la rianimazione.
Interventi complessivi di
160mila euro alla sanità del
Piceno per attrezzature,
telecardiologia e borse di
ricerca.

IN CAMPO PER GLI
STUDENTI
UNIVERSITARI: STOP
AGLI AFFITTI
APRILE 2020

Il presidente Contisciani scrive
al Premier Conte e ai Ministri:
aiuti economici o sgravi fiscali
e tutela degli studenti
universitari, specialmente nel
Piceno.

BUON LAVORO ALLA
NUOVA GIUNTA, IL
PLAUSO DEL BIM
TRONTO
OTTOBRE 2020

Il presidente Contisciani: “Al
Piceno un ruolo di primissimo
piano con Guido Castelli e
Giorgia Latini. Ci attendono
molte sfide e un grande lavoro
insieme”.

L’APPELLO: A
NATALE SCEGLIAMO
IL MADE IN PICENO
DICEMBRE 2020

Il presidente Luigi Contisciani
chiama a raccolta il senso di
comunità dei cittadini:
dimostriamo il nostro amore
per questo territorio.

Se ci diamo
una mano i miracoli
si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto
l’anno.
Gianni Rodari
AUGURI DI BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO.
LUIGI CONTISCIANI

