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Il ministro Lollobrigida
rilancia e difende
la dieta mediterranea

Agenda e lettere

Risponde
ANGELICA MALVATANI

«Grazie Fabrizio, medico bravo e mai frettoloso»
Cara lettrice, quando i medici di medicina generale avevano
davvero un pugno di mutuati e tanta pazienza, giravano per le
case, facevano visite, rassicuravano, curavano corpi e anime.
Riuscivano ad esserci con una certa serenità. Oggi ai medici, e ai
pediatri, chiediamo tanto, troppo.
Chiediamo loro di sacrificare vita privata e tempo, chiediamo di
risponderci sempre, all’istante, dimenticando che ciascuno di noi è
solo una piccola parte di un esercito di mutuati, più di mille per
ogni medico, in un tempo in cui il pronto soccorso è in difficoltà, le
guardie mediche non ci sono, le epidemie si moltiplicano e le
giornate sono sempre quelle.
Dovremmo sempre ricordare che i medici sono anche uomini e
donne, che se messi sotto pressione rischiano di sbagliare e di
perdere lucidità. Hanno bisogno di essere capiti e ascoltati, di
essere rispettati e anche e soprattutto di essere moltiplicati di
numero e di ore, per poter dare sul serio le risposte che ci si
aspetta da loro, magari dentro quel modello di collaborazione che
è stato inaugurato qualche settimana fa a Sant’Elpidio a Mare e che
può fare scuola.

Caro Carlino, vorrei dedicare
un pensiero al medico della
mia famiglia che è andato in
pensione. Sei stato un medico
bravo, competente, attento,
mai frettoloso. Anche quando
sminuivi i miei timori, sapevi
dosare la giusta preoccupazio-
ne e la dovuta rassicurazione.
Non scorderòmai il tuo collega-
mento via Skype con il Messi-
co, dove mia figlia era per lavo-
ro e aveva bisogno di te. Hai ac-
compagnato, per una vita, la
mia vita di giovane mamma, di
donna grande, e poi matura.
Spessomi hai alleggerito un pe-
so, un pensiero. Bastavano i
tuoi modi garbati, la tua risata.
Buona nuova vita, Fabrizio.

Patrizia Gambini

Applausi scroscianti e pubblico
entusiasta: il Concerto d’Autun-
no del Festival Andrea Postacchi-
ni si conferma uno degli appunta-
menti centrali del calendario fer-
mano. Direttamente da uno dei
palchi più prestigiosi del mondo,
si sono esibiti i ’Magnifici Sette’
che compongono gli Archi della
Scala: Francesco De Angelis (Pri-
mo violino), Evgenia Staneva (Se-
condo violino), Elena Faccani (Pri-
ma viola), Matteo Amadasi (Se-
conda viola), Sandro Laffranchini
(Primo violoncello), Alberto Sena-
tore (Secondo violoncello) e Gior-
gio Magistroni (contrabbasso).
«Il concerto di chiusura del Festi-
val Andrea Postacchini è un even-
to che attendo sempre e a cui
partecipo con piacere, non solo
come assessore alla cultura ma
come cittadina e amante della
musica – ha commentato l’asses-
sore Micol Lanzidei –. Il mio pri-
mo saluto pubblico in veste am-
ministrativa è stato proprio su
questo palco e, oggi, si ripete
con la stessa emozione. Ringra-
zio il Festival e gli organizzatori
che mettono in moto una macchi-
na straordinaria per allestire uno
spettacolo memorabile che da lu-
stro al nostro territorio».
Tra gli ospiti istituzionali che han-
no preso parte all’evento anche
monsignor Rocco Pennacchio,
arcivescovo di Fermo: «Il concer-
to di chiusura del Festival Andrea
Postacchini è sempre un momen-
to di festa che unisce sotto il se-
gno della musica».

Sul palco del teatro dell’Aquila

Applausi per il ’Concerto d’autunno’ del Postacchini

Ed ora tocca alla Terra di Marca e
alla sua gente trarne profitto. C’è
infatti un post su Instagram che
può interessare significativamen-
te le Marche, specie quelle del
sud. Il Ministro dell’Agricoltura,
della Sovranità alimentare e del-
le Foreste, Francesco Lollobrigi-
da, ha pubblicato giorni fa il suc-
co della sua politica: «Tutelare i
prodotti della nostra dieta medi-
terranea, difenderli e affermare
un modello centrato sulla qualità
del prodotto e del lavoro». Sul ta-
volo del Ministro è arrivato anche
il video «Le 10 parole della Dieta
Mediterranea», realizzato dal La-
boratorio Piceno della Dieta Me-
diterranea, dal Comune di Monte-
giorgio e dalla Treccani, strumen-
to oggi di lavoro nelle scuole, tra
le associazioni di categoria e gli
operatori agricoli e turistici. Han-
no esultato i componenti del La-
boratorio.
«I nostri undici anni di impegno -
sottolineano - non sono state so-
lo chimere». Ora sperano che le
amministrazioni comunali man-
canti comprendano l’importanza
ed espongano sulla segnaletica
stradal il marchio della Dieta così
come già fatto da Smerillo, Mon-
tegiorgio e Magliano di Tenna.
Un modo per identificare un pre-
ciso territorio e porlo come ga-
ranzia di qualità. Già previsto per
la primavera prossima un Festi-
val – Fiera delle qualità, itineran-
te, di cui s’era parlato al conve-
gno di Montegiorgio con Banca
Mediolanum e Grand Tour Tipici-
tà. Qualora si riuscisse a introdur-
re in modo globale nei territori
marchigiani il concetto di Dieta,
dalla nostra regione potrebbe ri-
partire una precisa indicazione
per i livelli nazionali circa lo svi-
luppo di un’agricoltura sana, un
nuovo turismo di cittadinanza e
d’accoglienza, una ripresa di so-
cialità, un risparmio della terra e
un vitale non spreco di alimenti.
Alla recente due giorni di Monte-
giorgio del Grand Tour Tipicità, il
diabetologo dr Paolo Foglini ha
presentato una relazione legan-
do il monachesimo benedettino
alla Dieta mediterranea e sottoli-
neando come la Regula di san Be-
nedetto da Norcia sia stata la re-
gola esportata e adottata in tutta
Europa. Come dire: il centro Ita-
lia ha carte in regola ancora oggi
per proporre soluzioni importan-
ti nel campo della salute, convi-
venza e sviluppo agricolo e turi-
stico. In questi giorni, il concetto
di Dieta come stile di vita e rime-
dio allo sfruttamento della terra e
al problema del clima, viene spie-
gato agli studenti di diverse scuo-
le del maceratese.

Adolfo Leoni

METEO
Ascoli-Fermo

SOLE 
sorge 07:5 
tramonta 16:33 

LUNA 
sorge 13:02 
tramonta 23:50

 7°   10°

NUMERI UTILI
Croce Verde  0736/255700 
Emergenza Sanitaria 118 
Vigili urbani Ascoli 0736/244674 
Alcolisti Anonimi Ascoli 334/3965161 
Pronto soccorso S. Benedetto 0735/701313 
Cri San Benedetto 0735/781180 
Centro Antiviolenza Donna S. Benedetto 800021314 
Pronto soccorso Fermo 0734/6252551 
Ospedale Amandola 0736/8431 
Croce Verde Fermo 0734/229980 
Croce Verde P.to S. Elpidio 0734/996445 
Croce Azzurra P.to S. Giorgio 0734/671114 
Misericordia Montegiorgio 0734/961931 
Croce Verde Valdaso 0734/933216 
Croce Arcobaleno Petritoli 0734/658488 
Vigili Urbani Fermo  0734/284321 
Vigili Urbani P.to S. Elpidio 0734/908401 
Vigili Urbani P.to S. Giorgio  0734/680202

Ascoli Piceno 
Righetti Via Bonaccorsi 17 (0736/259802). 
 
Provincia 
Castel Di Lama: Comunale Lama Largo Pe-
trarca 2 (0736/812677); Folignano: Ferretti 
Viale Genova 1/C (0736/492196); Grottam-
mare: Comunale Regina SP92  (0735/633362); 
Montalto Delle Marche: Comunale Corso 
Vittorio Emanuele 64 (0736/828253); Offida: 
Colonnella Piazza Della Della Libertà 7 
(329/0081536); San Benedetto Del Tronto: 
Lauri Via Voltattorni 64/B (0735/780880); 
Smerillo: Smerillo Contrada Val Di Tenna 1 
(0734/79290); Venarotta: Sanna  Via Euste 
Nardi  (0736 362492). 
 
Fermo 
Comunale Via Medaglie D’Oro 152 
(0734/622554). 
 
Provincia  
Porto San Giorgio: Boncori Spinosi Via Dei 
Pini 89 (0734/673677);  
Porto Sant’Elpidio: Benigni Via Umberto I 
358 (0734/901716).

FARMACIE

Cieli molto nuvolosi o coperti al 
mattino con piogge e rovesci anche 
temporaleschi, in attenuazione dal 
pomeriggio. Asciutto in serata. I 
venti saranno moderati. 
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