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zata dal Comitato nazionale

Ambulaife ha consegnato alla Usl una strumentazione speciale per l’“intraossea”

arietà ai terremotati

Donatikitsanitarialservizio118diTerni,NarnieAmelia

olazioni del centro Italia colpite dal
oto". Donando 4 euro riceverai un
di pasta e un barattolo di sugo all'
ciana. Il ricavato, tranne le spese, savoluto direttamente al Comune di
rice. Chiunque volesse partecipare
iativa si può recare nei quattro punti
a individuati: il supermercato Coviale Cesare Battisti 153, la pasticcerletti in Lungonera Savoia 34, il bar
nice in viale Oberdan 25, il locale
Food Terni Est in via Vulcano 9. B

A TERNI
L'automedica di Terni e le ambulanze medicalizzate di Narni ed Amelia saranno
provviste della strumentazione denominata "Kit intraossea", donata dalla Associazione di volontariato Ambulaife di Terni.
La consegna dei dispositivi è stata effettuata nei giorni scorsi nella sede di viale Bramante dal presidente dell'associazione
Ambulaife Roberto Ricci alla presenza del
direttore sanitario dell'Azienda Usl Umbria 2 Pietro Manzi e della responsabile

del servizio 118 Donatella Granati. “Ringraziamo l'associazione per l'attenzione e
sensibilità dimostrate nei confronti degli
assistiti del nostro territorio" - ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda sanitaria”. “I nuovi dispositivi infatti - ha spiegato il Pietro Manzi - potranno essere utilizzati dai sanitari del 118 durante le operazioni di soccorso sul territorio per l'infusione, direttamente nel tessuto osseo, di liquidi e farmaci nelle situazioni in cui non è
possibile reperire un accesso venoso”. B

atto per avanzare una proposta al consiglio comunale per salvare il conservatorio

verso la nuova convenzione

zchiarezza su alcuni documenti, ma l’assessore li accusa di “atteggiamento irresponsabile”

mailpicchettodalsindacopoiscontroconD’Ubaldo

picchetto" (nella foto) davanti all'ufficio del sindaco per
a su alcuni documenti pubblici. E' l'iniziativa di ieri
iglieri del M5S Thomas De Luca, Angelica Trenta e
cio, insieme all'esponente della lista civica "I Love Terecche. Il primo cittadino Di Girolamo li ha accolti con
ggiornarsi. Contro il M5S duro l'assessore al Bilancio
D'Ubaldi: "Registriamo che la politica dello sfascio che
nti una parte dell'opposizione sta creando seri problemi
itizio e le aziende che lavorano con Palazzo Spada. Un
esponsabile". "L'assessore Piacenti - replicano i grillini o a ieri avessero governato i marziani a Terni".
B

o per
oi aptanto
Anci,

y
l'associazione nazionale dei
Comuni, è stato espresso ottimismo sul disegno di legge
che punta alla statizzazione

degli enti musicali. Nell'atto
della giunta si mettono in evidenza le priorità del futuro accordo: la necessità di un piano

di rientro economico; l'attivazione, insieme a Comune di
Perugia e Regione di iniziative
per costruire un consorzio o

un polo regionale di alta formazione delle arti e della musica con l'accademia delle Belle
Arti e il Conservatorio Morlacchi di Perugia; il rientro al
conservatorio di due dipendenti comunali tramite il meccanismo del comando". Inoltre il Comune potrà inserire
un proprio uomo nel cda dell'
istituto e si impegnerà a un sostegno economico annuale.
Dal canto suo il Briccialdi
punta "ad aggiornare le tasse
di iscrizione, aumentandole
gradualmente per fasce di reddito". Intanto la Cgil Flc (Federazione dei lavoratori della
conoscenza) lancia l'allarme
stipendi: "Ben 34 docenti del
Briccialdi non hanno percepito lo stipendio di settembre,
né i contributi sociali degli ultimi mesi. E ancora non si intravedono risposte".
B

