
••7AGENDAELETTEREVENERDÌ 6 LUGLIO 2018

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

FERMO 19 30

Farmacie

CINEMA
DI FERMO

Noi Fermani di ANGELICAMALVATANI
ASCOLI PICENO: Ex Chiaretti,
via B. Croce 5 - tel. 0736
341596.
VALLATADELTRONTO:Pagno-
ni, via V. Emanule 47 (Pagliare)
- tel. 0736 899056.
Amadio, viale De Gasperi 108
(Centobuchi) - tel. 0735
702855.
FOLIGNANO / MALTIGNANO:
vedi Ascoli Piceno.
SANBENEDETTO:Mercuri, via-
le De Gasperi 61 - tel. 0735
83181.
FERMO: Ciucani, Viale Trieste
41 - tel. 0734 228941.
PORTO S. GIORGIO: Michele
Pompei, viale Buozzi 10 - tel.
0734 679612.
PORTO S. ELPIDIO: Comunale
1, via Belgio 16 - tel. 0734
993530.
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@ E-mail:

Largo Valentini, 4 - 63900 FERMO
Tel. 0734 / 622932

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

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

Tempo: Infiltrazioni di correnti più
fresche settentrionali attiveranno
una certa instabilità sulle zone in-
terne del medio versante adriati-
co, con formazione di rovesci e
qualche temporale dal primo po-
meriggio sull’entroterramarchigia-
no e coinvolgimento a seguire an-
che delle coste e del comparto
abruzzese, seppur a carattere
sparso.
Temperature in diminuzione.
Venti in rinforzo da NO.
Mare pocomosso.Numeri utili

FERMO

MULTIPLEX SUPER 8
Contrada Campiglione. 0734 628853.

L’INCREDIBILE VIAGGIO DEL FA-
CHIRO 20.30

PAPILLON 22.30
JURASSIC WORLD - IL REGNO DI-
STRUTTO 21. 00

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO
21. 00 - 23. 00

DORAEMON IL FILM - NOBITA E LA
GRANDEAVVENTURA INANTARTI-
DE 21. 00

HURRICANE - ALLERTA URAGANO
22.40

IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO
20.50

OBBLIGO O VERITA’ 23. 00
PRENDIMI ! 20.40 - 22.40
STRONGER - IO SONO PIU’ FORTE
20. 20 - 22.40

SECONDO l’ultima analisi redatta i primi di
giugno 2018 dall’albo unico del Cnappc
(Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), gli
architetti residenti in Italia sono oltre 155mila
e di questi 2898 sono nelle Marche. La
provincia con il maggior numero di
professionisti è Ascoli con 667 iscritti. Questi
sono i numeri che emergono dallo studio
effettuato in occasione dell’VIII Congresso
nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori italiani ‘Abitare il
Paese città e territori del futuro prossimo’ che
si tiene a Roma, all’Auditorium Parco della
Musica, dal 5 al 7 luglio. Uno degli obiettivi
principale del Congresso è quello di far
germogliare un nuovo paradigma della qualità
della vita urbana, armonizzando tra loro tre
elementi fondamentali: la crescita economica,
l’inclusione e la tutela dell’ambiente come
impegno a favore delle generazioni future.
Anche nel nostro Paese, così come avviene
nella maggior parte dei Paesi europei, devono
essere messi in atto imponenti programmi di
rigenerazione urbana incentrati sulla cultura

dello spazio edificato che richiede un giusto
equilibrio tra gli aspetti culturali, sociali,
economici, ambientali e tecnici della
pianificazione, della progettazione, della
costruzione e del riuso adattivo, nell’interesse
pubblico del bene comune.

Giuseppe Cappochin
Presidente nazionale ordine degli architetti

***
È TEMPO di ricostruire, di progettare i luoghi
pensando al futuro, alla cura dell’ambiente, al
recupero di quello che c’è. Alle storie che ci hanno
portato fin qui, al tempo che ci è voluto per scoprire
che per stare meglio basta tornare indietro,
semplificare, diminuire e crescere così, nella ricerca
della bellezza.

Unanuova visione delle città
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SCATTALAPULIZIA
DI LOGGETTA
E STATUA

DI PAPA SISTOV
PERSONALEdel Comune e
della Fermo Asite (specializ-
zato nella pulizia e nel decoro
cittadini) ha provveduto alla
pulizia della loggetta del Pa-
lazzo dei Priori e della statua
che raffigura Papa Sisto V
con specifici prodotti igieniz-
zanti. Dopo l’operazione di
pulizia effettuata anche in
quota, le incisioni delle lapidi
in marmo e la stessa veste in
bronzo della statua del Papa
sono tornate al loro splendo-
re. La pulizia effettuata ha ri-
guardato appunto Palazzo dei
Priori, uno dei simboli della
città, la cui prossima riapertu-
ra rappresenterà uno dei se-
gni di rinascita dopo gli avve-
nimenti legati ai passati even-
ti sismici.

Duegiorni con ‘Shabby al borgo’
Artigianato e non solo aTorre di Palme

GIUNGE alla 23a edizione la Festa Tricolore di Montegranaro
organizzata dalle associazioni ‘Liberi perMontegranaro’ e ‘Gio-
ventù Libera’, che prende il via stasera e andrà avanti fino al 15
luglio, nell’Arena Estate, alternandosi tra bilanci e progetti
dell’amministrazione.Oltre alle serate caratterizzate dalla prepa-
razione di piatti tipici da gustare negli stand gastronomici aperti
durante la festa (con musica e balli finali), tornano gli appunta-
menti a sfondo politico che vogliono essere un’occasione per ri-
flettere e confrontarsi soprattutto sull’andamento dell’ammini-
strazione comunale, in vista della scadenza elettorale del 2019.
In particolare, stasera (inizio 21,30), l’incontro dibattito è incen-
trato essenzialmente sulla compaginedi ‘Liberi perMontegrana-
ro’.
Introduce e modera il vice sindaco Endrio Ubaldi che, insieme
ad altri rappresentanti della maggioranza, affronterà diverse te-
matiche, anche in vista delle amministrative del 2019. La festa
riprenderà il 12 luglio quando (alle 21,30) il sindacoEdianaMan-
cini ed esponenti dell’amministrazione, coordinati da Paolo
Gaudenzi (capogruppo dimaggioranza) tracceranno un bilancio
dei 4 anni di governo della città.

FestaTricolore aMontegranaro
Gli amministratori a confronto

00,59

13,22

05,30

13,11

20,51

IL FASCINO di un mondo pie-
no di magia e incanto a Torre di
Palme. Torna, con il patrocinio
del Comune, con la collaborazio-
ne dell’associazione culturale ‘Ma-
no’, l’appuntamento con l’artigia-
nato artistico e hobbistica del fat-
to amano, giunto alla terza edizio-
ne, di ‘Shabby al Borgo’, che que-
st’anno si svolgerà domani e do-
menica. Una mostra-mercato di
artigianato ed autoproduzioni se-
lezionate e di qualità che nelle
passate due edizioni ha visto la
presenza di oltre 2mila visitatori.
Gli espositori provengono da To-
scana, Lazio, Lombardia, Vene-
to, Abruzzo, Puglia, Emilia Ro-
magna, oltre che dalle Marche.
L’evento prenderà il via domani
alle 14 mentre domenica sarà
aperta dalle 10 a mezzanotte. So-

no previsti un’apposita area di
animazione continua e laboratori
didattici per bambini, mentre le
novità dell’edizione 2018 sono la
sezionededicata a corsi e laborato-
ri, dalla carta, alle scatole vintage,
dalla realizzazione di t-shirt alle
shopping bag, solo per citarne al-
cuni dei tanti, e momenti di spet-
tacolo ed esibizioni dal vivo di ar-
tisti, musicisti e giocoleria.
Sul belvedere, unmomento di as-
soluta magia è previsto per le 19
di oggi, con il pianoforte di Jac-
queline Asia Di Battista che suo-
nerà i brani che ha composto, alla
luce di un tramonto che si affac-
cia sull’azzurro. I collegamenti
tra il parcheggio di Marina Pal-
mense e Torre di Palme saranno
garantiti sia con navette che con
il trenino.
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