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Tempo: l’alta pressione continua
a insistere sul Mediterraneo cen-
tro-occidentale, favorendo an-
che sul Medio Adriatico condizio-
ni assolate e piuttosto calde spe-
cie sui settori interni, dove si po-
tranno raggiungere valori massi-
mi fino a 31/32°C, intorno ai
27/28°C lungo la costa.
Venti: variabili o di brezza.
Mari: calmi o quasi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

ASCOLI 15 31
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il Resto del Carlino
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di DOMENICO CANTALAMESSA

Croce Verdeð .... 0736 255700
Pronto intervento medico
e ambulanzeð .................. 118
Vigili urbani Ascoli
ð .......................... 0736 244674
Polizia stradale Ascoli
ð ............................ 0736 45904
Questurað ......... 0736 355111
Pronto soccorso Mazzoni
ð .......................... 0736 358383
Alcolisti Anonimi Ascoli
ð .......................... 334 3965161
Associazione per i diritti
del malatoð ........ 0736 358860
Pronto soccorso San
Benedettoð ........ 0735 701313
Cri San Benedetto
ð .......................... 0735 781180
Centro Antiviolenza Donna San
Benedetto
ð .......................... 800 02 13 14
Pronto soccorso Fermo
ð .......................... 0734 625111
Pronto soccorso Montegiorgio
ð .......................... 0734 961243
Pronto soccorso Montegranaro
ð .......................... 0734 890646
Croce Rossa Fermo
ð .......................... 0734 228131
Croce Verde Fermo
ð .......................... 0734 229980
Ambulanza Misericordia
Montegiorgioð .... 0734 961931
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La redazione

ROBERTA compie 50 an-
ni, e questo è lo specialemes-
saggio giunto in redazione:
«Per questo traguardo così
speciale siamo riusciti amet-
terti anche sul giornale.Tan-
tissimi auguri da tutta la tua
famiglia: in particolare dai
tuoi figli Silvio e Federica e
da tuo marito Domenico».

COMPLEANNO

Tanti auguri
aRoberta

CAROCARLINO,
vorrei tornare ancora su un argomento sul
quale mi sono già espresso perché una notizia
di questi giorni mi ha reso particolarmente
felice e triste al tempo stesso. Sembra che ad
Agosto allo Sferisterio di Macerata si svolgerà
un concerto di Thom Yorke, leader dei
Radiohaed, una delle band più apprezzate del
mondo degli ultimi decenni e che proprio di
recente si è esibita nel tour italiano toccando le
principali realtà come Firenze, Milano, Roma.
Pare che oltre a lui si esibirà anche Jonny
Greenwood, chitarrista, che da quanto
apprendo è molto legato alle Marche. Sarà un
concerto di beneficenza in favore dei
terremotati. Dunque, a costo zero o
probabilmente molto ridotto per le casse
comunali, immagino. La situazione è
emblematica. La città di Macerata, penso che
difficilmente si sarebbe potuta permettere un
concerto dei Radiohaed, per motivi di costi,
come molte altre realtà simili. Come Ascoli. E
qui sta la differenza. Quando non ci sono i

soldi, si vedono le reali capacità. La situazione
è emblematica. Peccato che ad Ascoli, l’unico
grande evento di spettacolo previsto per questa
estate sono Pio e Amedeo. E per eventi mi
riferisco ad appuntamenti di un certo spessore,
in grado di attirare persone fuori dalla città,
non certo quelli che vedo pubblicizzati sul
calendario degli eventi.

F.D.
******

Caro lettore,
aggiungerei che tra l’altro, proprio a causa del
terremoto, sarebbe stato più facile coinvolgere
degli artisti, come dimostrato da Neri
Marcorè, e farli esibire in città.

L’INCONTRO IL DIBATTITO SI È SVOLTOALLA SALADEI SAVI DEL PALAZZODEI CAPITANI

Gli anziani e il loro futuro nelle terre colpite dal sisma

Noi Piceni

CONCERTODELL’ISCCENTROALQUARTIERE SANT’ANTONIO
SI È CHIUSA la stagione concertistica dell’Isc Centro con un concerto che ha visto protagonisti il
‘Coro folkloristico sambenedettese’ e le voci soliste di ‘Talenti: 5° festivale del canto’. Alla festa del
quartiere Sant’Antonio tante persone hanno assistito al concerto, iniziato con l’inno della città
‘Nuttatade lune’, condue coristi d’eccezione: il sindacoPasqualinoPiunti e il presidentedel comita-
to di quartiere, Paolo Varese, che si sono uniti ai ragazzi. Il concerto è proseguito con altri 19 brani
in repertorio e al termine tutta la platea si è unita ai circa 45 cantanti per la replica finale dell’inno.

«Yorke controPio eAmedeo»
ASCOLI PICENO: Panata, viale
Federici 177, tel. 0736 259087.
VALLATA DEL TRONTO: Tam-
burrini (Castel di Lama), via Sa-
laria 366, tel. 0736 813511.
FOLIGNANO / MALTIGNANO:
Salvi (Villa Pigna), viale Assisi
105, tel. 0736 399000.
Comunale (Monteprandone),
via Borgo daMonte 40, tel. 0735
62002.
SAN BENEDETTO: Tomassini,
via G.Pizzi 111, tel. 0735
584092.
FERMO: Cisbani, largo XXI Set-
tembre 1, tel. 0734 622922.
PORTO SAN GIORGIO: Michele
Pompei, viale Buozzi 10, tel.
0734 679612.
PORTO S. ELPIDIO: Cervigni,
via Umberto I 437, tel. 0734
991498.

GRANDE festa in casaFiora-
vanti per i 2 anni della piccola
Bianca. A circondarla di affet-
to la sorellina Aurora, mamma
Valeria e papà Andrea. A
Bianca auguri anche dai non-
ni Lucia, Mirella e Felice, i bi-
snonni Giannina, Giovanna e
Arturo, senza dimenticare zio
Marco, zia Picci e zio Elvezio.

TANTIAUGURI

LapiccolaBianca
compie 2 anni

‘GLI ANZIANI nelle terre del sisma. Il ruolo
di istituzioni, associazioni ed enti locali’: l’in-
contro ha visto la partecipazione di sindaci,
medici di famiglia, associazioni e cittadini ed è
stato organizzato dal BimTronto con l’associa-
zione Amici del Geriatrico Inrca, Comune di
Amandola eCna PensionatiMarche.Un’occa-
sione per discutere, confrontarsi e individuare
strumenti e percorsi per assistere la popolazio-
ne anziana nelle zone, soprattutto montane,
colpite duramente dal sisma, attraverso proget-
ti sinergici tra ambito sanitario, sociale e istitu-
zionale. «La popolazione anziana è sempre più
sola nel territoriomontano – ha spiegato il pre-
sidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani -.
Le nostre istituzioni parlano di territorio, ma
assistiamo a troppi tagli ai servizi primari, per
questo è importante individuare prospettive
per il post sisma a tutela degli anziani. Sono
rammaricato dell’assenza di molte istituzioni,
che riservano poca attenzione a tematiche fon-
damentali come queste e come quelle della
scuola».
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