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Tempo: Un promontorio anticiclonico ben
strutturato a tutte le quote interessa l’Europa
centro-occidentale, garantendo condizioni
meteorologichestabili e prevalentementeso-
leggiateanchesulle regionidelmedioversan-
te adriatico.
Temperature risulteranno in ulteriore lieve
aumento, con valori massimi pomeridiani an-
che superiori ai 22/23°C nelle aree interne;
qualche grado inmeno invece sui litorali.
Venti deboli o localmente moderati da NE.
Mare pocomosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

MACERATA 15 25

CAROCARLINO, leggendo il servizio «Stop
ai migranti, atto gravissimo, apre al razzismo»,
si ha la comunicazione che a esprimersi siano
degli imbecilli, prezzolati o in malafede. Cito
alcune affermazioni di un certo Lannuti,
docente di sociologia alla Politecnica: «Il
numero dei migranti in Italia è esiguo, sono
poche migliaia». Cosa falsa, quando è
documentato che in Italia stazionano quasi sei
milioni di cosiddetti migranti, più o meno
censiti, oltre a circa due milioni di clandestini.
Costano allo Stato e agli italiani circa sei
miliardi di euro l’anno. In Italia vi sono tre
milioni di disoccupati e cassaintegrati, circa 18
milioni di cittadini in forte disagio economico
e in miseria, oltre ad altri milioni nella più
totale povertà, con difficoltà di reperire il
sostentamento per i familiari. Paradossalmente
l’esempio con i nostri giovani che emigrano in
Germania o in altri paesi europei. Lo sa questo
signore, che sono laureati o almeno diplomati,
questi nostri migranti? In tempi passati i nostri
migranti, per una vera necessità, sono andati a
lavorare anche in miniera, ma da qualificati
operai e morire sul lavoro. Poi vi sono quelli

emigrati in America del nord e del sud, dove
sono stati gli artefici della costruzione dei
grattaceli, e hanno dissodato e reso fertili
immensi territori. Quando al contrario la gran
parte degli immigrati in Italia non hanno
nessuna qualificazione professionale, e li
vediamo girovagare senza fare nulla.

UmbertoMigliorelli
***

Gentile lettore, perché dimenticare che gli
emigrati italiani hanno esportato nel mondo la
criminalità organizzata, o che oggi i ragazzi
scappano perché in Italia non si viene assunti
in base al curriculumma alle conoscenze? E su
che basi dire che gli immigrati in Italia non
hanno nessuna qualificazione professionale?

MACERATAOGGI APPUNTAMENTO A COLLEVARIO

«Salute in cammino»
Lepasseggiate in città
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Numeri utili

Farmacie di turno

È RIPRESO – con partenza dal
Sasso d’Italia (nel rioneMontal-
bano) e la partecipazione di più
di settanta persone – il progetto
«Salute in cammino».L’iniziati-
va è stata organizzata dall’Us
Acli Marche, dall’Us Acli pro-
vinciale di Macerata e dall’asd
«GreenNordicWalking» e e pre-
vede due appuntamenti settima-
nali, che andranno avanti per
tutto l’anno. I prossimo appunta-
menti dell’iniziativa sono fissa-
to per i seguenti giorni: oggi
(partenza dal piazzale del super-

mercato del rione Collevario),
martedì 24 aprile (davanti bar in
via Natali, dietro la chiesa, nel
rione Sforzacosta) e venerdì 27
aprile (con ritrovo nella rotonda
dei giardini Diaz). Tutti gli ap-
puntamenti sono fissati per le

21.30. Il progetto consiste in un
percorsodi quattro o cinque chi-
lometri, adatto a tutti, tra vie cit-
tadine, boschi e i parchi urbani.

SI CONSIGLIANO l’abbiglia-
mento stagionale e scarpe sporti-

ve; è utile inoltre portare anche
una pila e un gilet catarifrangen-
te. L’iniziativa – organizzata
dall’Us Acli Marche – è gratuita
e per partecipare basta presentar-
si sul luogo della partenza circa
quindici minuti prima del via.
Per ulteriori informazioni sul
progetto «Salute in cammino» si
possono consultare il sito inter-
netwww.usaclimarche.com, la pa-
ginaFacebook «Salute in cammi-
no Macerata», oppure è anche
possibile chiamare il numero di
cellulare 348.2407754.

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: Comunale 3, via
Pace 3, tel. 0733 260322
CIVITANOVA: Marcelli, via
Regina Elena 7, tel. 0733
770177
RECANATI: Recchioni, corso
Persiani 67, tel. 071 981353
TOLENTINO: Bonifazi, piazza
della Libertà 19, tel. 0733
973012
SANSEVERINO:Natali, viaEu-
stachio 25, tel. 0733 638127
PORTO RECANATI: Comuna-
le, piazza F.lli Brancondi 48,
tel. 071 9799028
POTENZA PICENA - PORTO
POTENZA PICENA: Comunale
Picena (PotenzaPicena), piaz-
za Matteotti, tel. 0733 884034
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:Paccacerqua, borgo
Sforzacosta 225, tel. 0733
202158

Caldarola,Castelraimondo,Mor-
rovalle, Visso

RICICLODEI RIFIUTI, PROGETTOCONLE SCUOLEDI TOLENTINO
GLI STUDENTI delle scuole superiori di Tolentino sono stati coinvolti nel progetto di sensibilizzazione «#Steel Life»,
ideato per Ricrea (Consorzio raccolta e riciclo imballaggi in acciaio) dal giornalista e regista Luca Pagliari. Gode del patroci-
nio del ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Cosmari. All’iniziativa, tenutasi martedì al Politeama di Tolenti-
no, erano presenti anche Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni pubbliche di Ricrea, Rosalia Calcagni-
ni, vicepresidente del Cosmari, Santa Zenobi, dirigente dell’istituto «Filelfo» e Fabio Proietti, direttore dell’Ipsia «Frau» di
Tolentino. «#Steel Life» è una campagna che vuole promuovere e diffondere la pratica del recupero e il riciclo dell’acciaio.
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