
L’INIZIATIVA

MONTEPRANDONE Bim Bum
Bamb news, il tg dei ragazzi fa
tappaaMonteprandone. Il pro-
getto del Bacino Imbrifero
Montano del Tronto (BIM
Tronto) in collaborazione con
Vera TV fa conoscere ai giova-
nissimi il mondo del giornali-
smo approfondendo temi del
territoriospecie l’ambiente.

Lapuntatadomani
Sarà trasmessa giovedì 13 e ve-
nerdì 14 febbraio alle ore 18:00

sul canale 79 del digitale terre-
stre lapuntata chehaperprota-
gonisti gli alunni della 1E della
Scuola Secondaria di primo
grado Allegretti. Ai ragazzi
coordinati dalla Prof.ssa Giada
Siliquini sono state impartite
dallagiornalistaRossellaLucia-
ni le nozioni di base sul giorna-
lismo e sulla realizzazione di
un notiziario. Tramite intervi-
ste a figure attive nel campo
della politica, della cultura e
dell’istruzione,gli studentihan-
nodato risaltoadiverse iniziati-
ve. Hannopotuto vivere per un
giornodaprotagonistinelmon-

do del giornalismo, scoprendo
quanto lavoro c’è dietro ad un
prodottotelevisivo.

Lelocation
Unadelle location scelte è stata
quella del Museo dei Codici di
SanGiacomo.Qui i ragazzihan-
no incontrato Fernando Ciar-
rocchi responsabile ufficio cul-
tura per scoprire qualcosa in
piùdei 61 volumidellaBibliote-
ca del Santo. Le interviste sono
proseguite di fronte la sede del
Comune ancora in parte inagi-
bile. Dopo il sisma del 2016 di-
versiufficisonostati trasferitia

Centobuchi. È stato chiesto
dunqueal sindacoSergioLoggi
qualisonoi tempiper i lavoridi
ristrutturazione per un ritorno
allanormalità.

L’ambiente
Particolareattenzioneèstatari-
servata alle tematiche ambien-
tali.Abreveverrannoinstallate
delle casette di distribuzione
dell’acqua per ridurre il consu-
modibottiglie di plastica. I gio-
vani cronisti ne hanno parlato
con il consigliere delegato
all’ambiente Sergio Calvaresi e
con ladirigente scolasticaFran-

cescaCamaiani.

IlCern
Ogni anno l’amministrazione
comunale, in collaborazione
con l’Istituto di Monteprando-
ne, promuove un viaggio di
istruzione per gli studenti più
meritevolinellematerie scienti-
ficheal CerndiGinevra, il labo-
ratorio di fisica delle particelle.
Con l’assessore all’Istruzione
DanielaMorelliedilprofessore
Walter Gandolfi, i ragazzi han-
noapprofonditoilprogetto.

StefaniaSerino
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LACAMPAGNA

SAN BENEDETTO Non poteva
chesvolgersisotto ilperiododi
San Valentino la campagna
per laprevenzionedellemalat-
tiedel cuore.L’Areavasta5, in-
fatti, ha aderito alla campagna
“CardiologieAperte” gestita in
ambitonazionaledallaFonda-
z ione per i l Tuo Cuore .
Nell’ambito di questa apprez-

zabile iniziativa, l’Unitàopera-
tivadiCardiologiaadindirizzo
riabilitativodello stabilimento
ospedaliero di San Benedetto
Madonna del soccorso, ha or-
ganizzato un incontro rivolto
alla popolazione interessata e
agli studenti delle scuole me-
die superiori. L’evento infor-
mativo/divulgativo, si terrà sa-
bato dalle ore 9.30 alle 12.30
presso lasalaconsiliaredelCo-
munedal titolo “Curare il cuo-
re negli anni venti del terzo
millennio”. Sarà consentita la
partecipazione interattiva del-
la cittadinanza che potrà for-
mulare liberamente domande

e quesiti aimedici e cardiologi
presenti.Unapreziosaoccasio-
nedicrescitacomune, checon-
sentirà l’acquisizione di infor-
mazioni dettagliate e speciali-
stichesuunargomentosanita-
rio di spiccato interesse gene-
rale. Saranno inoltreadisposi-
zione di tutti, punti di misura-
zionedellapressionearteriosa
nello spazio antistante la sala
consiliare a cura dell’associa-
zione Cuore Piceno. Saranno
presenti all’evento di sabato il
direttore Asur Nadia Storti, il
direttoredell’AV5CesareMila-
ni, il dirigente Maurizio Para-
to, i cardiologi Pezzuoli, Gizzi,

Scarano, Notaristefani e
D’Agostino. Si parlerà di ma-
lattiecardiovascolari, pacema-
ker, scompenso cardiaco, cuo-
reartificiale, coronarie evalvo-
le. Inoltre fino a venerdì dalle
ore 17 alle 19 la Cardiologia ad
indirizzo riabilitativo del Ma-
donna del soccorso offrirà
all’utenza interessata l’esecu-
zionegratuita diunelettrocar-
diogrammapressogli ambula-
tori cardiologici dello stabili-
mento ospedaliero. Una cam-
pagna quindi che punta alla
prevenzioneanchedeipiùgio-
vani, far conoscere le patolo-
gie legate al cuore e gli esami
da effettuare per essere sem-
premonitorati.

al.cl.
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Cardiologie aperte, a San Valentino si pensa al cuore
I medici incontreranno
al Madonna del Soccorso
studenti di medie e superiori

Alcuni
momenti
delprogetto
deglistudenti
dellaprima
classedella
scuola
media
Allegretti
diMonte-
prandone
incollabora-
zioneconil
BimTronto

Gli studenti finiscono sotto i riflettori
Lo smaltimento della plastica e altre importanti tematiche ecologiche fra gli argomenti affrontati
Gli allievi dell’Allegretti di Monteprandone protagonisti davanti alle telecamere con Bim Tronto

IlcardiologoMaurizioParato
delMadonnadelSoccorso
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