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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

MACERATA 8 10

La redazione

MACERATA: Grelloni (Collevario),
via Roma 408, tel. 0733 34272
CIVITANOVA: Comunale 4, strada
provinciale Maceratese 1/b, tel.
0733 898513
RECANATI: Recchioni, corso Per-
siani 67, tel. 071 981353
TOLENTINO: Marcelletti, via Ro-
ma 12, tel. 0733 973020
SAN SEVERINO: Lorenzetti, via
Settempeda 12, tel. 0733 638033
CAMERINO: Parisani, corso
V.Emanuele 40, tel. 0737 632511
PORTO RECANATI: Comunale,
piazza F.lli Brancondi 48, tel. 071
9799028
POTENZA PICENA - MONTELU-
PONE: Casciotti (Porto Potenza Pi-
cena), via Duca degli Abruzzi 28,
tel. 0733 688116
CINGOLI: Foltrani, via Ferri 4, tel.
0733 602334 e Gioacchini, corso
Garibaldi 14, tel. 0733 602335
APPIGNANO - MONTECASSIA-
NO - MONTEFANO - VILLA PO-
TENZA: Costantini (Villa Potenza),
borgo Peranzoni 130, tel. 0733
492245
MONTECOSARO - MORROVAL-
LE - MONTE SAN GIUSTO: Cru-
ciani (Montecosaro Scalo), via Bolo-
gna 18, tel. 0733 865283
CORRIDONIA - PIEDIRIPA -
SFORZACOSTA - CASETTE VER-
DINI: Comunale 2 (Piediripa), via
Bramante Donato 48, tel. 0733
292142

Tempo: faticherà, non poco, a miglio-
rare. Insisteranno nubi scure e minac-
ciose, alle quali si assoceranno altre
piogge. Tali, peraltro, da non esclude-
re rare brevi piogge durante la prima
parte del mattino.
Visibilità: ottima.
Venti: deboli, salvo rinforzi da nord
sottocosta.
Temperatura: in rialzo le massime,
mentre le minime dovrebbero calare
di qualche grado.
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L’uomo e il rispetto della natura

Ecco i mercati
e le fiere di oggi

Caldarola, Castelraimondo,
Morrovalle, Visso

CARO CARLINO,
cito da un sito internet sulla moria delle api per
diversi dissennati interventi umani: «Il primato
dell’uomo. La vista, no! L’udito, no! L’olfatto,
no! Il gusto, non lo sappiamo. Il tatto, idem.
L’intelligenza, forse. La bellezza? No. L’elegan-
za? No. La forza fisica? No. Le capacità mimeti-
che? No (fatta eccezione, aggiungo, per quella
pletora di senatori e deputati trasformisti che si
traghettano allegramente dall’una all’altra spon-
da). Il primato che invece salta all’occhio, è la ca-
pacità che l’uomo ha avuto, nell’ultima parte del
brevissimo periodo di vita sulla terra, di modifi-
care e stravolgere l’ambiente, invece di adattarvi-
si nel miglior modo possibile come per ora han-
no fatto tutti gli altri animali, rendendolo sem-
pre più invivibile per sé e per gli altri».
Continuo. La longevità, no! Certo, si stanno fa-
cendo grossi sforzi per aumentare la vita media,
ma ultimamente sembra che ciò serva prevalen-
temente per mandarci in pensione più tardi, e
non c’è da esserne proprio felici, anche perché,
se la vita media aumenta, è tutto da dimostrare
che gli ultimi anni della stessa siano migliori dei
corrispondenti quando essa era più corta. E poi,
te lo immagini un maestro di settanta anni in
mezzo a una trentina di marmocchi scalmanati?
O un falegname con un Parkinson incipiente a
usare ancora la sega a disco?

La manualità? Certo, ma soltanto per via di quel
percorso evoluzionistico, fra tanti, che ha porta-
to all’opposizione del pollice. La presenza sulla
terra? Assolutamente no. Se paragoniamo i tre
miliardi e mezzo di vita sul pianeta a un’asticel-
la lunga un metro, l’uomo si è «differenziato»
dallo scimpanzé negli ultimi due centimetri. E
lo sfacelo ambientale che è riuscito a mettere in
piedi fa capo agli ultimi poco più che cento an-
ni, qualche millesimo di millimetro dell’asticel-
la. Questi millesimi sono stati sufficienti a farci
acquisire una prosopopea che non ha eguali nel
mondo animale, uno strapotere che ci consente
di fare tutto e il contrario di tutto.

Roberto Cola
Gentile lettore,
è vero: dovremmo imparare a essere più rispetto-
si dell’ambiente che ci circonda, più umili rispet-
to ai nostri «progressi», ripensando magari al
meraviglioso «Cantico delle creature» di San
Francesco.

alle ore 7,22

alle ore 16,44

Noi maceratesi di PAOLA PAGNANELLI

LA LEGGE sulle politiche giovanili appro-
vata dall’Assemblea legislativa delle Mar-
che, migliorata dagli emendamenti presen-
tati in aula, è una legge ingessata e inadegua-
ta al momento socio-economico che stiamo
vivendo. I giovani, che dovrebbero rappre-
sentare la principale risorsa e forza su cui
questo paese deve puntare, sono in realtà
considerati in maniera troppo scolastica,
mentre dovrebbero rappresentare una forza
propulsiva, che va adeguatamente sostenuta
dalle istituzioni, partendo proprio dagli enti
locali e dalle scuole. L’inquadramento gene-
rale della legge pare invece troppo istituzio-
nale, ingessata e lontana dalla realtà dei gio-
vani. E’ retorico parlare di politiche giovani-

li senza citare le politiche del lavoro, della
casa, della formazione e della facilitazione
dell’accesso al mondo delle professioni e del-
le iniziative imprenditoriali con una logica
del merito e della capacità. Una generazione
che non chiede certezze, ma che dalle istitu-
zioni pretende una speranza per potersi crea-
re un futuro dignitoso. Alcuni aggiustamen-
ti fatti in aula hanno migliorato in parte la
composizione della consulta e hanno aper-

to, con l’emendamento presentato da me e
dal consigliere Binci, alla possibilità di crea-
re un bando che contribuisca a sostenere le
migliori iniziative imprenditoriali più inno-
vative e presenti sul territorio. Questa atten-
zione ci ha portato al voto di astensione ma
con l’impegno a rimettere il più presto possi-
bile mano all’inquadramento generale della
legge. Le giovani generazioni non hanno bi-
sogno di strutture istituzionali che recepi-
scano il loro disagio ma chiedono con orgo-
glio di potersi affermare per le qualità e le
capacità che possiedono e che vogliono po-
ter mostrare.

Francesco Acquaroli
Consigliere regionale Pdl

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
Via Garibaldi 101 - MACERATA
Tel. 0733 / 279711 - Fax 0733 239299

@ E-mail:

cronaca.macerata@ilcarlino.net

alle ore 7,11

alle ore 11,53

alle ore 16,34

GLI ALUNNI DI SAN CLAUDIO PREMIATI A MANTOVA

«DIRITTI a colori» è il nome della decima edizione del concorso internazionale di disegno della Fondazione
Malaguti, al quale hanno partecipato gli alunni della scuola primaria di San Claudio (Corridonia) con dise-
gni sul tema dei diritti dell’infanzia. La premiazione dei piccoli artisti si è tenuta domenica scorsa a Mantova.
Una rappresentanza di alunni delle cinque classi (accompagnati dai genitori e dagli insegnantiMancini Sabi-
na,Meschini Mara, RegnicoloMaria Pia e Scoponi Liliana) ha partecipato alla cerimonia di premiazione. I
disegni illustravano il contenuto degli articoli 38 e 39 della Convenzione dei diritti dell’infanzia, attraverso i
quali ciascuno degli Stati membri si impegna a impedire la partecipazione dei fanciulli ai conflitti.

Polizia 113; Carabinieri 112; Guar-
dia 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, ai-
ds) 800012277; Vigili Urba-
ni 0733.256346; Polizia Stradale
0733.27651;Aci - Soccorso Strada-
le 116; Questura 0733.2541; Croce
Verde Macerata 0733.231444; Cro-
ce Verde Civitanova 0733.816244;
Al- Anon (gruppi per familiari ed
amici di alcolisti) 02.504779; Guar-
dia medica Macerata 0733.231378;
Guardia medica Civitanova
0733.823990; Croce Gialla Recana-
ti 071.7574436; Pronto Soccorso
Ospedale Macerata 0733.257213;
Pronto Soccorso Civitanova
0733.823249

REGIONE ACQUAROLI (PDL)

«Politiche giovanili,
legge inadeguata»
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O un falegname con un Parkinson incipiente a
usare ancora la sega a disco?

La manualità? Certo, ma soltanto per via di quel
percorso evoluzionistico, fra tanti, che ha porta-
to all’opposizione del pollice. La presenza sulla
terra? Assolutamente no. Se paragoniamo i tre
miliardi e mezzo di vita sul pianeta a un’asticel-
la lunga un metro, l’uomo si è «differenziato»
dallo scimpanzé negli ultimi due centimetri. E
lo sfacelo ambientale che è riuscito a mettere in
piedi fa capo agli ultimi poco più che cento an-
ni, qualche millesimo di millimetro dell’asticel-
la. Questi millesimi sono stati sufficienti a farci
acquisire una prosopopea che non ha eguali nel
mondo animale, uno strapotere che ci consente
di fare tutto e il contrario di tutto.

Roberto Cola
Gentile lettore,
è vero: dovremmo imparare a essere più rispetto-
si dell’ambiente che ci circonda, più umili rispet-
to ai nostri «progressi», ripensando magari al
meraviglioso «Cantico delle creature» di San
Francesco.

alle ore 7,22

alle ore 16,44

Noi maceratesi di PAOLA PAGNANELLI

LA LEGGE sulle politiche giovanili appro-
vata dall’Assemblea legislativa delle Mar-
che, migliorata dagli emendamenti presen-
tati in aula, è una legge ingessata e inadegua-
ta al momento socio-economico che stiamo
vivendo. I giovani, che dovrebbero rappre-
sentare la principale risorsa e forza su cui
questo paese deve puntare, sono in realtà
considerati in maniera troppo scolastica,
mentre dovrebbero rappresentare una forza
propulsiva, che va adeguatamente sostenuta
dalle istituzioni, partendo proprio dagli enti
locali e dalle scuole. L’inquadramento gene-
rale della legge pare invece troppo istituzio-
nale, ingessata e lontana dalla realtà dei gio-
vani. E’ retorico parlare di politiche giovani-

li senza citare le politiche del lavoro, della
casa, della formazione e della facilitazione
dell’accesso al mondo delle professioni e del-
le iniziative imprenditoriali con una logica
del merito e della capacità. Una generazione
che non chiede certezze, ma che dalle istitu-
zioni pretende una speranza per potersi crea-
re un futuro dignitoso. Alcuni aggiustamen-
ti fatti in aula hanno migliorato in parte la
composizione della consulta e hanno aper-

to, con l’emendamento presentato da me e
dal consigliere Binci, alla possibilità di crea-
re un bando che contribuisca a sostenere le
migliori iniziative imprenditoriali più inno-
vative e presenti sul territorio. Questa atten-
zione ci ha portato al voto di astensione ma
con l’impegno a rimettere il più presto possi-
bile mano all’inquadramento generale della
legge. Le giovani generazioni non hanno bi-
sogno di strutture istituzionali che recepi-
scano il loro disagio ma chiedono con orgo-
glio di potersi affermare per le qualità e le
capacità che possiedono e che vogliono po-
ter mostrare.

Francesco Acquaroli
Consigliere regionale Pdl

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
Via Garibaldi 101 - MACERATA
Tel. 0733 / 279711 - Fax 0733 239299

@ E-mail:

cronaca.macerata@ilcarlino.net

alle ore 7,11

alle ore 11,53

alle ore 16,34

GLI ALUNNI DI SAN CLAUDIO PREMIATI A MANTOVA

«DIRITTI a colori» è il nome della decima edizione del concorso internazionale di disegno della Fondazione
Malaguti, al quale hanno partecipato gli alunni della scuola primaria di San Claudio (Corridonia) con dise-
gni sul tema dei diritti dell’infanzia. La premiazione dei piccoli artisti si è tenuta domenica scorsa a Mantova.
Una rappresentanza di alunni delle cinque classi (accompagnati dai genitori e dagli insegnantiMancini Sabi-
na,Meschini Mara, RegnicoloMaria Pia e Scoponi Liliana) ha partecipato alla cerimonia di premiazione. I
disegni illustravano il contenuto degli articoli 38 e 39 della Convenzione dei diritti dell’infanzia, attraverso i
quali ciascuno degli Stati membri si impegna a impedire la partecipazione dei fanciulli ai conflitti.

Polizia 113; Carabinieri 112; Guar-
dia 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, ai-
ds) 800012277; Vigili Urba-
ni 0733.256346; Polizia Stradale
0733.27651;Aci - Soccorso Strada-
le 116; Questura 0733.2541; Croce
Verde Macerata 0733.231444; Cro-
ce Verde Civitanova 0733.816244;
Al- Anon (gruppi per familiari ed
amici di alcolisti) 02.504779; Guar-
dia medica Macerata 0733.231378;
Guardia medica Civitanova
0733.823990; Croce Gialla Recana-
ti 071.7574436; Pronto Soccorso
Ospedale Macerata 0733.257213;
Pronto Soccorso Civitanova
0733.823249

REGIONE ACQUAROLI (PDL)

«Politiche giovanili,
legge inadeguata»


