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PRIMO PIANO

Il Bim Tronto premia gli studenti del Piceno
Premiati gli studenti e le scuole del territorio, continua il sostegno del Bim Tronto
con la nona edizione della cerimonia di premiazione al Ventidio Basso.

Il Pacchetto Scuola Bim 2018 è giunto alla sua conclusione con premiazione delle
scuole e degli studenti del Piceno.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti da parte del Presidente del Bim Tronto
Luigi Contisciani si è svolta questa mattina presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli
Piceno alla presenza del sindaco Guido Castelli e delle istituzioni scolastiche.

Anche per questo anno scolastico, il Pacchetto Scuola Bim Bacino Imbrifero del Tronto
ha sostenuto l’istruzione e la cultura con numerose iniziative e progetti, dal valore
complessivo di quasi 175 mila euro. Un pacchetto riservato ai giovani del Piceno, dalle
scuole primarie �no agli studenti universitari.

La cerimonia di premiazione del Bim Tronto
Durante la cerimonia sono state premiate le scuole primarie vincitrici del concorso
“Diversi ma Uniti”, le tre tesi di laurea riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto,
assegnando anche una menzione speciale.

Sono state inoltre consegnate le 100 borse di studio agli studenti delle scuole superiori e
diverse menzioni speciali ai ragazzi che più si sono distinti nel territorio: ad Anais
Pedroni e Beatrice Fausti per i numerosi successi sportivi nel pattinaggio di velocità, a
Lorenzo Ripani per i suoi meriti sociali con la Croce Rossa Italiana e Giorgio Sciamanna
per i suoi meriti scolastici.

Nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim 2018 si sono conclusi ulteriori progetti scolastici,
tra cui “Le Olimpiadi di Lingua Inglese” – giunte alla quinta edizione – per gli studenti del
4° e 5° anno degli istituti superiori, il progetto per l’educazione motoria  “Motoria per la
Scuola Primaria”, rivolto alle scuole dell’obbligo, quello per la prevenzione “Stop al
cyberbullismo” riservato agli alunni delle scuole medie inferiori, l’iniziativa “Speed:
screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva”,  per gli studenti del primo e
secondo anno delle scuole primarie.

Il pacchetto ha previsto l’acquisto di una cucina didattica per l’Istituto Alberghiero di
Ascoli Piceno e il sostegno a numerose iniziative, tra cui il Progetto Erasmus+ “REcircle
PLUS 2” in compartecipazione con la Provincia di Ascoli, i Campionati di giornalismo
2018 sul quotidiano Il Resto del Carlino e il progetto di alternanza scuola-lavoro, con la
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partecipazione della classe IVD del Liceo Classico “Stabili-Trebbiani” al Laboratorio RAI
Saxa Rubra.

“Il Bim Tronto continua a garantire il suo sostegno concreto agli studenti del Piceno, e
anche alle loro famiglie, ai docenti e agli istituti scolastici – spiega il presidente Luigi
Contisciani –.

La missione dell’ente che presiedo è favorire e valorizzare lo sviluppo sociale ed
economico di questa comunità, per questo siamo fermamente convinti che investire sui
giovani e sulla loro formazione sia la maniera migliore per costruire il futuro di questo
territorio”.
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