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Alla fine il tanto temuto primo
giorno del pagamento delle pen-
sioni negli u�ici postali è anda-
to meglio di ogni più rosea a
aspettativa. Niente code, gente
rispettosa e soprattutto nessun
pericoloso assembramento. In-
somma, il sistema anti Covid-19
messo a punto da Poste Italia-
ne, grazie anche a senso civico
della gente, ha funzionato. Fon-
damentale è stato lo scagliona-
mento per lettere alfabetiche e
la possibilità dei titolari di carta
Postamat, carta libretto o di Po-
stepay evolution di prelevare i
contanti dai distributori Posta-
mat, senza bisogno di recarsi al-
lo sportello. Ha alleggerito di
molto l’a�luenza anche la moda-
lità di accreditare direttamente
la pensione sul proprio conto
postale o bancario.
Per i prossimi giorni, invece, co-
loro che non possono evitare di
ritirare la pensione in contanti
nell’u�icio postale, dovranno

presentarsi agli sportelli rispet-
tando la turnazione alfabetica
prevista. Ieri è stato il giorno dei
cognomi dalla A alla B. Oggi sa-
rà il turno di quelli dalla C alla D.
Domani, dalla E alla K, ma solo
di mattina, visto che è sabato.
Lunedì 30 marzo dalla L alla O
lunedì; dalla P alla R martedì 31
marzo; dalla S alla Z mercoledì 1
aprile. In questa fase, ciascuno
è invitato ad entrare negli u�ici
postali esclusivamente per il
compimento di operazioni es-
senziali e indi�eribili, avendo
cura di indossare dispositivi di
protezione personale; di entra-
re in u�icio solo all’uscita dei
clienti precedenti; tenere la di-
stanza di almeno un metro.
Gli u�ici postali aperti con gli
orari previsti singolarmente so-
no: Fermo, Porto Sant’Elpidio.
Altidona, Fermo 1, Francavilla
d’Ete, Magliano di Tenna, Mari-
na Palmense, Massa Fermana,
Montappone, Monte Giberto,
Monte Rinaldo, Monte San Pie-
trangeli, Monte Urano, Montefal-
cone Appenino, Montegranaro,
Monte Leone di Fermo, Montot-
tone, Ortezzano, Porto San Gior-
gio centro, Rubbianello, Santa
vittoria in Matenano, Amandola,
Belmonte, Grottazzolina, Lape-
dona, Monsampietro Morico,

Monte Vidon Combatte, Monte
Vidon Corrado, Montelparo, Mo-
resco, Petritoli, Piane di Falero-
ne, Piane di Montegiorgio, Pon-
zano di Fermo, Porto San Gior-
gio 2, Porto Sant’Elpidio 1, Rapa-
gnano, Sant’Elpidio a Mare,
Smerillo, Torre San Patrizio.
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L’emergenza: servizi e restrizioni

Indicazioni e informazioni utili
in questo momento di emergen-
za sono quelle fornite in un bre-
ve video, nel corso del quale il
sindaco Paolo Calcinaro ricorda
direttamente delle importanti
regole, come quelle di rimanere
a casa, di non spostarsi dal pro-
prio Comune, di lavarsi le mani,
oltre a rammentare l’importante
servizio portato avanti dal grup-
po comunale della Protezione ci-
vile e dai Servizi sociali di Fer-
mo con la consegna a domicilio
di spesa e medicinali per anzia-
ni soli non autosu�icienti e sog-
getti in isolamento domiciliare,
contattando il numero di telefo-
no, attivo presso il Coc di piazza
Dante, 0734. 225675: parole tra-
dotte in simultanea nella lingua
dei segni (Lis). Il video è realizza-
to, infatti, in collaborazione con
l’Ambito sociale XIX, la sezione
provinciale di Fermo dell’Ens
(Ente nazionale sordi) e dei Ser-
vizi sociali. Video che può esse-
re visto sulle pagine facebook
del Comune di Fermo e di SP
Ens Fermo.

Video

Informazioni
utili nella lingua
dei segni

Nessun assalto
per le pensioni
Tutto regolare nel primo giorno di pagamento
con le novità imposte dall’avanzata del virus

Non c’è spazio per la musica e
per il cinema in questo momen-
to, ancora rinvii illustri per
l’emergenza coronavirus, il Con-
corso Violinistico Internaziona-
le Andrea Postacchini si trova
costretto a rinviare l’edizione 27
al mese di ottobre, più propria-
mente al periodo che va da sa-
bato 3 a sabato 10 ottobre. La
decisione è ancor più doverosa
per una manifestazione dalla for-
te e caratura internazionale.
L’Antiqua Marca Firmana ha già
rinviato anche l’attesissimo con-
certo di domenica 15 marzo
scorso al Teatro dell’Aquila, la
magia del violino può attende-
re. Rinviato a data da destinarsi
anche il Capodarco l’Altro Festi-
val, previsto per il 24 giugno, e il
premio L’anello debole, asse-
gnato nell’ambito della manife-
stazione. Non ci sono i tempi e
le condizioni per garantirne l’or-
ganizzazione e rispettare la tran-
quillità di chi ci lavora e delle isti-
tuzioni ed enti che ogni anno lo
sostengono. Il bando del pre-
mio ’L’anello debole’ resta, dun-
que, aperto fino alla data del 30
marzo 2020, nell’attesa di poter
comunicare nuovi aggiorna-
menti.

Dal Postacchini a Capodarco

Eventi e festival
tutti rinviati

PROSSIMI STEP

Si continuerà
a rispettare
una turnazione
in ordine alfabetico

[...] per l’emergenza coronavi-
rus, il Concorso Violinistico In-
ternazionale Andrea Postacchi-
ni si trova costretto a rinviare 
l’edizione 27 al mese di ottobre, 
più propriamente al periodo 
che va da sabato 3 a sabato 10 
ottobre. La decisione è ancor 
più doverosa per una manife-
stazione dalla forte e caratura 
internazionale. L’Antiqua Marca 
Firmana ha già rinviato anche 
l’attesissimo concerto di dome-
nica 15 marzo scorso al Teatro 
dell’Aquila, la magia del violino 
può attendere. [...]


