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Il gruppo comunale della Protezione Civile di Bastia
Umbra in aiuto della popolazione colpita dal sisma

I

l gruppo comunale di protezione civile di Bastia è impegnato a coadiuvare l’attività
della Regione Umbria a sostegno delle zone terremotate dell’ Emilia. Sette tecnici
hanno partecipato alla colonna mobile della Regione Umbria che è stata attivata dopo
il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso 20 maggio. Due tecnici sono stati
impiegati per supportare le operazioni logistiche all’interno dei magazzini regionali,
mentre gli altri 5 (due ingegneri specializzati in protezione civile, uno psicologo, un
volontario generico e un addetto alle cucine) sono partiti alla volta di Massa Finalese,
il Comune emiliano assegnato alla Protezione civile umbra. La squadra ha realizzato
una tendopoli per assistere la popolazione così duramente colpita dal terremoto.
Questo nucleo è stato utilizzato nella prima fase emergenziale ed è rimasto in Emilia
fino al 25 maggio, sostituito poi da un altro gruppo di volontari. Il 2 giugno sono partiti
da Bastia per Massa Finalese altri 5 volontari. A seguito delle nuove violente scosse
l’Amministrazione comunale di Bastia ha inviato in questi ultimi giorni altri volontari
del gruppo comunale di protezione civile e sono stati utilizzati a San Prospero, in
provincia di Modena, per allesitre una nuova tendopoli (32 tende per 2450 persone).

“Palazzo della Salute”: si attende ora l’inaugurazione

R

isolto ormai qualsiasi problema (una questione che si
trascinava ormai da anni), la Asl n. 2 ha potuto fissare
al 29 giugno 2012 l’inaugurazione del “Palazzo della Salute”. La struttura, realizzata all’interno dell’ex tabacchificio
Giontella, rappresenta di fatto il nuovo centro salute di
Bastia. Questa nuova e moderna sede ospiterà i servizi sanitari del territorio comunale. L’Asl eviterà così di dover
pagare onerosi canoni di affitto. C’è ora da augurarsi che
la stessa Asl riesca a portare a Bastia anche servizi sanitari
dislocati a S. Maria degli Angeli. Questo per una migliore
razionalità del servizio, a tutto vantaggio dei cittadini.

A Bastia la nuova filiale della Banca di Mantignana e di Perugia

L

a Banca di Mantignana e di Perugia credito cooperativo umbro ha aperto a Bastia Umbra una nuova filiale. Sabato 26 maggio è stata inaugurata infatti la quindicesima filiale del
nuovo gruppo bancario che ha sede nel centro storico della città, in via Vittorio Veneto. Questa
succursale è la prima che viene aperta dalla fondazione della nuova banca ed è, quindi, la prima
attuazione concreta dell’operazione di fusione dei due istituti di credito cooperativo preesistenti:
la Bcc di Mantignana e quella di Perugia. “Questa apertura – hanno dichiarato dalla Banca di
Mantignana e di Perugia – conferma l’importanza che il territorio di Bastia Umbra riveste nell’economia regionale”. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente e del direttore generale dell’istituto di credito cooperativo, rispettivamente Antonio Marinelli e Marcello Morlandi,
del sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri e di Gianfranco Chiacchieroni presidente della II
Commissione consiliare dell’Umbria per lo sviluppo economico e il governo del territorio.

La bacheca della Farmacia Angelini

Rubrica a cura della Dott.ssa Maria Luisa Capozzi

CONSIGLI PER IL VOSTRO BENESSERE

L

e folate di vento di questa instabile primavera, ci portano i “fiocchi” dei platani e... tanti starnuti, occhi arrossati. Possiamo cercare di affrontare le allergie con rimedi fitoterapici come degli
oligoelementi adatti per tale affezione e il macerato glicerico di Ribes Nigrum, un antistaminico naturale. L’instabile primavera ci ha portato anche temperature più alte ed il bisogno di riparare la pelle dai raggi del sole. Anche in questo caso possiamo ricorrere ad integratori fitoterapici che ci possono aiutare a prevenire eritemi solari ed arrossamenti vari. Questa sarebbe un’ottima prevenzione per
chi ha la pelle molto chiara o comunque soggetta alle fastidiose conseguenze di un’esposizione al
sole. Il principale costituente di questi integratori è il betacarotene, ma insieme ad esso è importante che siano presenti fattori antiossidanti che possano proteggere la pelle dai radicali liberi e far sì che
essa sia danneggiata il meno possibile dai raggi solari, sia ultravioletti che infrarossi. Insieme agli integratori è importante usare creme solari che abbiano fra i loro costituenti principi attivi di qualità e come conservanti delle vitamine e non parabeni. Prepariamoci all’estate, ai suoi caldi, al suo sole e facciamo sì che le nostre vacanze siano fonte di riposo, piacere e perché no, conoscenza, così il nostro ritorno al lavoro sarà meno stressante e avverrà con calma e con sana carica. Ma se apperteniamo alla
categoria “tutto è fonte di stress” cerchiamo di ricorrere a qualche pianta che possa mitigare i danni che tale atteggiamento provoca alle nostre cellule. E sarebbe veramente opportuno se, in questo caso, ricorressimo ai fiori di Bach o ai fiori australiani che ci possono aiutare a cambiare man mano tale atteggiamento così che possa accadere ciò che ha scritto C.G. Jung: “Cambia atteggiamento mentale e cambierà la realtà”. Un augurio di una fresca, riposante estate.
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Patrocinio di
Regione
dell’Umbria

In collaborazione con
Provincia di Perugia

Comune di Bastia U.

Comune di Assisi

Comune di Bettona

Comune di Cannara

Comune di Valfabbrica

Programma

organizzata da
Acondroplasia
AGESCI
Aido
AIPD
AISM
Alveare
Amici del Chiascio
ANGSA
A.N.N.A
AUCC
Avis

Centro Pace Assisi
Circolo ANSPI S. Michele
Comitato ProLoco
Con Noi
Contrasti
Eirene
Fondazione Exodus
Forum III Settore
Futurassisi
Giovani BastioliIl Giunco
La Cordata

La Zattera
Orizzonti
Protezione Civile Bastia U.
Punto Rosa
Ra.Mi
Ritmi
S.O.S. Tibet
UVISP
V.I.P.
Voci di Dentro

dalle 10,00 alle 20,00
convegno, punto salute,
animazione per bambini,
spettacoli,
laboratori artistici,
musica, degustazioni,
l’esibizione degli

Sbandati Marching Band

dalle 21,00
Coro dei cantori umbri

Surd Ensemble
in Concerto

Dj Set Fabio Deda’

Relais Madonna di Campagna
camere - ristorante - banqueting & catering

Via Bronte, 13 - Loc. Madonna di Campagna
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy - Tel. e Fax 075 8000082
www.relaismadonnadicampagna.it - info@relaismadonnadicampagna.it

