
•• 10 MACERATAAGENDA VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

Tempo: una blanda circolazione depres-
sionaria in fasedi colmamento continuaad
interessare ilMediterraneo, favorendocon-
dizioni di generale variabilità sui settori del
medio versante Adriatico, in un contesto
prevalentemente asciutto, salvo la forma-
zione di locali rovesci serali sulle Marche,
in particolare lungo i litorali e il subappenni-
no. Tendenza ad aumento di nuvolosità
medio-alta di tipo stratiforme dalla serata.
Temperature: prevalentemente staziona-
rie.
Venti:sostenuti inquotadaiquadrantiocci-
dentali, tendenti a ruotare da Nordest nei
medio-bassi strati.
Mari: pocomossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

MACERATA 1 10

CAROCARLINO,
tutti i giorni, e varie volte nell’arco della giornata,
nei programmi tv e giornali, siamo bombardati
continuamente dalle richieste di sovvenzionare –
con una telefonata che ci fa offrire due, cinque o
dieci euro – qualche ente o associazione benefica.
Premesso che la beneficenza è giusta, umana e
necessaria, io però ho alcuni dubbi su come
avviene il tutto. A prescindere dal fatto che le
richieste sono tali e tante da inflazionare la cosa,
mi chiedo: come mai non c’è nessuno che ha il
compito di controllare se tali enti o associazioni
sono veramente quello che dicono di essere e
comemai nessuno ha il compito di verificare se
poi il denaro raccolto è utilizzato veramente e
solo per lo scopo richiesto? La domanda è
supportata dal fatto che dei più di due miliardi di
euro raccolti con le telefonate per i terremotati,
che basterebbero secondo gli esperti per l’intera
ricostruzione, non si è saputo più nulla. Anzi,
sembra che una parte sia stata usata per fare una
pista ciclabile e credo che in questo momento era
l’unica cosa che a quei poveri sfollati non serviva.
Un altro aspetto è: l’Italia ha fra tutti i Paesi civili
del mondo il più alto livello di tassazione, che

oscilla dal 40 al 60 per cento. Le tasse servono per
dare ai cittadini tutto ciò di cui hanno bisogno,
visto che se lo pagano, per quanto riguarda la
ricerca, l’assistenza medica ai malati e così via.
Insomma, le tasse si pagano perché sia fatta la
ricerca, per dare assistenza ai malati e ai disabili e
per i servizi. In Italia, e solo in Italia, tutto ciò è
fatto non con i soldi delle tasse, che non si sa
dove vanno a finire, ma con i soldi chiesti ai
cittadini tramite telefonate ai vari numeri di
beneficenza. Così in Italia le tasse le dobbiamo
pagare una volta con la bolletta e se scegliamo di
farlo, le ripaghiamo di nuovo con le telefonate.

Cesare Angeletti (Cisirino)
* * *

Gentile lettore, effettivamente qualche dubbio c’è.
Ma fare beneficenza non è obbligatorio.
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Numeri utili

Farmacie di turno Noi Maceratesi

Polizia 113; Carabinieri 112;
Guardia di Finanza 117; Vigili
del Fuoco 115; Guardia Costie-
ra 1530; Corpo Forestale 1515;
Pronto Intervento Medico 118;
CentraleOperativa d’emergen-
za0733.232570;LineaVerdeTe-
seo (droga, alcolismo, aids)
800012277;A.A.Alcolisti Anoni-
mi 333.4395355; Vigili Urba-
ni 0733.256346; Polizia Stra-
dale 0733.27651; Aci - Soccor-
so Stradale 116; Questura
0733.2541; Privata Assistenza
(rete nazionale di assistenza
domiciliare) 0733.233300; Cro-
ce Verde Macerata
0733.231444; Croce Verde Civi-
tanova 0733.816244; Al- Anon
(gruppi per familiari ed amici
di alcolisti) 800087897;Guardia
medica Macerata 0733.231378;
Guardia medica Civitanova
0733.823990;CroceGiallaReca-
nati 071.7574436; Pronto Soc-
corso Ospedale Macerata
0733.257213; Pronto Soccorso
Civitanova 0733.823249

Mercati di oggi

La redazione

MACERATA:Grelloni (Colleva-
rio), via Roma 408, tel. 0733
34272
CIVITANOVA:Marcelli, viaRe-
gina Elena 7, tel. 0733 770177
RECANATI: Recchioni, corso
Persiani 67, tel. 071 981353
TOLENTINO: Bonifazi, piazza
della Libertà 19, tel. 0733
973012
SAN SEVERINO: Kaczmarek,
piazza del Popolo 50, tel. 0733
638180
PORTO RECANATI: Comuna-
le, piazza F.lli Brancondi 48,
tel. 071 9799028
POTENZA PICENA - PORTO
POTENZA PICENA: Casciotti
(Porto Potenza Picena), 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-VILLAPO-
TENZA: Costantini (Villa Po-
tenza), borgo Peranzoni 130,
tel. 0733 492245
MONTECOSARO - MORRO-
VALLE - MONTE SAN GIU-
STO: Torresi (Morrovalle),
piazzale Matteotti 28, tel.
0733 221848
CORRIDONIA - PIEDIRIPA -
SFORZACOSTA - CASETTE
VERDINI:Comunale 2 (Piediri-
pa), via Donato Bramante 97,
tel. 0733 292142

Caldarola,Castelraimondo,Mor-
rovalle, Visso

TOLENTINO: YOGAEMUSICA, SUCCESSOAL POLITEAMA
È PIACIUTO l’evento olistico «Yoga e Musica – 7 note per 7 chakra», il workshop organizzato al Politeama
di Tolentino da Sibilla Leanza, insegnante di Hatha Yoga (una forma di yoga basata su una serie di esercizi
psicofisici), e Cinzia Pennesi, direttore d’orchestra e di coro, pianista e anche compositrice. Hanno partecipato
oltre venti persone, anche da fuori regione. Il workshop al Politeama ha esplorato le interazioni della musica
con lo yoga, con i laboratori, le esperienze e con la pratica yoga eseguita con l’accompagnamento al pianoforte.

«Le tasse anche al telefono»

Via Garibaldi 101 - 62100Macerata
Tel. 0733/230922 - Fax 0733/260151

Pubblicità

VOTA IL MACERATESE DELL’ANNOVOTA IL MACERATESE DELLVOTA IL MACERATESE DELL ANNO

Il mio preferito è:

Ritaglia il coupon e invialo (per posta o consegnato a mano) all’indirizzo: 
il Resto del Carlino - via Garibaldi 101 - 62100 Macerata

I coupon saranno accettati entro e non oltre il 15 febbraio 2018 
(non sono valide fotocopie)

Cronaca di Macerata dal 1951

Direttore responsabile: PaoloGiacomin

Condirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale: Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista LorenzoMoroni

Vicecapocronista Alessandro Caporaletti

In Redazione Federica Andolfi
Giancarlo Falcioni

Via Garibaldi 101 - 62100 MACERATA
Tel. 0733/279711 - Fax. 0736/239299
E-mail: cronaca.macerata@ilcarlino.net

E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

di PAOLA PAGNANELLI

cronaca.macerata@ilcarlino.net
@ E-mail:

via Garibaldi 101 - 62100 MACERATA
Tel. 0733 / 279711 - Fax. 0733 / 239299

il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

2,18

12,19

7,11

12,20

17,30


