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Farmacie di turno

di PAOLA PAGNANELLI

La montagna da salvaguardare
CARO CARLINO,
i Comuni sotto i cinquecento abitanti esistono
ufficialmente ma non nei fatti, quelli con i
numeri relativamente più alti sperano di
sopravivere ereditando i più piccoli, ma non è
così e tutti sanno che il processo di
impoverimento e di smembramento della
montagna e delle zone interne è iniziato da anni.
La speranza di sviluppo era riposta nei parchi,
ma chi non è decollato – come il nostro dei
Sibillini – è divenuto una spesa improduttiva:
prima si sono accentrate le direzioni didattiche e
si sono eliminate, nei piccoli Comuni e nelle aree
interne le scuole pubbliche, poi si sono tagliati
alcuni servizi per la modernità telematica, e ora –
secondo il numero di abitanti – (non è così che si
difende un residente, che è uguale a tutti gli altri
cittadini, che ha solo avuto la «sfortuna» di
nascere in montagna: ma le Regioni fanno finta
di non saperlo, perché è più facile lavorare sui
numeri che sostenere le persone) la Regione
sopprime le guardie mediche in Alto Nera oltre
ad alcuni reparti di maternità. Le Regioni e lo
Stato pensino alla montagna come risorsa e non
come un peso e si premino i residenti e le aziende
con aree free tax e agevolazioni fiscali: i fondi
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MACERATA: Cairoli, corso Cairoli 18, tel. 0733 232760
CIVITANOVA: Comunale 4, via
S.Pellico 143, tel. 0733 898513;
Angelini, piazza XX Settembre
89, tel. 0733 812516 (orario continuato 9-21); Comunale 6, via
Einaudi 238, tel. 0733 829014
(orario continuato 9-20)
RECANATI: Farmarecanati, via
Le Grazie 39/A, tel. 071
7574304
TOLENTINO:
Dell’Ospedale,
viale Brodolini 10, tel. 0733
966152
SAN SEVERINO: Natali, via Eustachio 25, tel. 0733 638127
CAMERINO: Milesi-Ferretti, via
Ridolfini 16, tel. 0737 633016
PORTO RECANATI: Cruciani,
corso Matteotti 117, tel. 071
9799146
POTENZA PICENA - PORTO POTENZA PICENA: Comunale (Porto Potenza Picena), via Toscanini 14, tel. 0733 686044
CINGOLI: Foltrani, via Ferri 4,
tel. 0733 602334
APPIGNANO - MONTECASSIANO - MONTEFANO - VILLA POTENZA: Cristallini (Montefano),
via Marconi 3, tel. 0733 850006
MONTECOSARO - MORROVALLE - MONTE SAN GIUSTO: Cruciani (Montecosaro Scalo), via
Bologna 18, tel. 0733 865283
CORRIDONIA - PIEDIRIPA SFORZACOSTA - CASETTE VERDINI: Guglini (Corridonia), viale
Europa 57, tel. 0733 434492;
Pausula (zona industriale di
Corridonia), via Pausula 1, tel.
0733 283575; Blasi (Corridonia), via Roma 17, tel. 0733
431847
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europei ricomprendano anche la montagna e si
finalizzino gli investimenti per la creazione di
piccole imprese innovative, la diffusione della
cultura, la difesa idrogeologica, politiche green,
scelte antinquinamento e di difesa dai
cambiamenti climatici. La cultura che esiste in
montagna, le nostre tradizioni sono un fiore
all’occhiello, una risorsa da non disperdere; il
territorio montano è ancora un polmone di aria
non inquinata per i gravi cambiamenti climatici:
per la difesa del clima non servono danze della
pioggia o palliativi, ma politiche nazionali e
strutturali.
Giulio Lattanzi, Castelsantantangelo sul Nera
**********
GENTILE LETTORE,
è vero: la montagna è una risorsa per tutti, non
solo per i residenti.
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Mercati di oggi

Apiro, Caccamo di Serrapetrona, San Ginesio

TEMPERATURE
previste per oggi

MACERATA

SOLE
SORGE
alle ore 7,39

Min

Max

5

7

LUNA
SORGE
alle ore 1,04
TRAMONTA
alle ore 12,57

CULMINA
alle ore 12,10

TRAMONTA
alle ore 16,42

Numeri utili
Polizia 113; Carabinieri 112;
Guardia di Finanza 117; Vigili
del Fuoco 115; Guardia Costiera 1530; Corpo Forestale 1515;
Pronto Intervento Medico 118;
Centrale Operativa d’emergenza 0733.232570; Linea Verde Teseo (droga, alcolismo, aids)
800012277; A.A. Alcolisti Anonimi 333.4395355; Vigili Urbani 0733.256346; Polizia Stradale 0733.27651; Aci - Soccorso Stradale 116; Questura
0733.2541; Privata Assistenza
(rete nazionale di assistenza
domiciliare) 0733.233300; Croce
Verde
Macerata
0733.231444; Croce Verde Civitanova 0733.816244; Al- Anon
(gruppi per familiari ed amici
di alcolisti) 800087897; Guardia
medica Macerata 0733.231378;
Guardia medica Civitanova
0733.823990; Croce Gialla Recanati 071.7574436; Pronto Soccorso Ospedale Macerata
0733.257213; Pronto Soccorso
Civitanova 0733.823249

Tempo: la circolazione depressionaria si
allontana rapidamente verso i Balcani, interessando ancora nella prima parte del giorno Marche e Abruzzo, dove avremo molte
nubi con piogge sparse, neve in Appennino a quote alte. Nel corso del pomeriggio
ancora residui fenomeni sulle Marche, specie costiere, graduale ritorno a tempo
asciutto altrove. Dalla sera generale miglioramento con schiarite, anche se una nuova perturbazione in arrivo da Ovest si affaccia già sui settori tirrenici.
Temperature: in calo sia al suolo che in
quota sulle Marche, temporaneo rialzo termico sull’Abruzzo.
Venti: moderati di Maestrale.
Mari: mossi.

LUNA
CALANTE

La redazione
Cronaca di Macerata dal 1951

LO SCATTO DI FRANCESCO IACOPINI PREMIATO ALL’ITALIAN LIBERTY
ANCHE Civitanova tra le vincitrici del Premio internazionale Italian Liberty, grazie all’immagine di Villa
Conti scattata dall’avvocato Francesco Iacopini. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Riccione. Al
concorso hanno partecipato oltre mille autori, e sono state inviate 11mila foto. Il civitanovese Iacopini, unico
marchigiano finalista, si è classificato all’undicesimo posto, con un’immagine dell’ingresso della Villa Conti. La
giuria era presieduta da Vittorio Sgarbi. A marzo sarà pubblicato il catalogo degli scatti premiati.

«IL 22 DICEMBRE è stata approvata dalla giunta regionale la
delibera 1183/15 che sostituisce
integralmente la famigerata delibera 735/13 che trasformava 13
strutture ospedaliere in case della salute. Tale delibera avrebbe
dovuto acquisire il parere della
commissione sanità il 29 dicembre, considerando le festività di
mezzo appare evidente a tutti
che, similmente a quanto accaduto per il bilancio, non ci sia
stato il tempo materiale di poter
studiare il documento. Su richie-

L’INTERVENTO MOVIMENTO 5 STELLE MARCHE

«Quelle riforme sfornate
a tempo di record»
sta delle minoranze, si è rimandato il parere al 07 gennaio. Questo modo di presentare le proposte all’ultimo secondo sembra
proprio architettato per espropriare i consiglieri regionali del
diritto/dovere del loro mandato.

Il malcontento non riguarda solo i consiglieri di minoranza ma
anche quelli di maggioranza che
parimenti se ne vedono privati.
Inoltre ci sconvolge sapere dalle
parole del dott. Ciccarelli che la
proposta è stata “sintetizzata” in
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un giorno. Complimenti alla
giunta e ai tecnici che riescono a
sfornare riforme a tempo di record. Con quale leggerezza si
sfornano atti così impattanti sul
territorio? Quali approfondimenti sono stati effettuati per valutare gli impatti sul sistema sanitario marchigiano? Tutte domande che purtroppo non
avranno risposta e noi marchigiani saremo costretti a subirne
le pesanti conseguenze».
Il gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle Marche

