
Mercoledì 26 agosto 2015 il Giornale dell’Umbria

20 todi- deruta-marscianoI Redazione Tel. 075 529111 Fax 075 5295162
redazione@giornaledellumbria.it

w w w. g i o r n a l e d e l l u m b r i a . i t

Todi, buoni acquisto per famiglie
in difficoltà
Potranno essere usati nelle farmacie
e nei negozi, stanziati 15mila euro
TODI - Dal Comune buoni acquisto
per le famiglie in difficoltà da spen-
dere in negozi e farmacie. Il proget-
to, a cura del Servizi sociali, prevede
per l’ente comunale di sottoscrivere
apposite convenzioni con gli eser-
cizi commerciali e le farma-
cie che hanno sede nel
territorio comunale
per fornire generi di
prima necessità a fa-
miglie in difficoltà
socio-economica
mediante lo stru-
mento di buoni ac-
quisto. Sul sito inter-
net istituzionale
www.comune.todi.pg.it
è pubblicato l'avviso e la re-
lativa modulistica per presentare le
manifestazioni di interesse volte alla
stipula di convenzioni tra i fornitori
e il Comune. Il termine per la presen-
tazione delle istanze è giovedì 17
settembre. «I buoni acquisto per
comprare prodotti di prima necessi-
tà per le famiglie in difficoltà - sotto-
linea Catia Massetti, assessore ai
Servizi sociali del Comune di Todi -
sono compresi tra gli interventi eco-
nomici indiretti. I 15mila euro a di-
sposizione, in parte da fondi della
Zona sociale 4 e integrati con risorse
comunali proprie, ci consentiranno
di sostenere le famiglie che sono in
carico ai Servizi sociali del Comune
e che vivono una condizione di gra-
ve disagio economico e sociale.
Speriamo nell’adesione degli eser-
cizi commerciali e delle farmacie

della città per dare un aiuto concreto
a chi si trova in difficoltà e ha biso-
gno di generi alimentari o di medici-
nali. Si completa, attraverso questo
intervento, il complesso delle misu-

re che abbiamo attivato tra il
2014 e il 2015 a favore del-

le famiglie di Todi con
fondi a carico del bi-

lancio comunale,
della programma-
zione regionale e di
Etab La Consola-
zione».

L’avviso pubbli-
co è rivolto agli eser-

cizi commerciali e al-
le farmacie operanti nel

territorio del Comune di
Todi che siano appunto disponibili a
stipulare convenzioni per l’eroga -
zione di buoni acquisto di generi di
prima necessità da destinare agli
utenti dei Servizi sociali del Comu-
ne. I cittadini beneficiari potranno

utilizzare i buoni acquisto presso gli
esercizi convenzionati con l’ammi -
nistrazione, che ne sosterrà la spesa.
I buoni acquisto sono spendibili so-
lamente presso gli esercizi conven-
zionati per l’acquisto esclusivo di
prodotti alimentari, prodotti per l’in -
fanzia, prodotti per l’igiene persona-
le e per la casa e prodotti farmaceu-

tici. Sono esclusi beni o prodotti
quali bibite e alcolici, ricariche tele-
foniche, giochi e lotterie, profumi e
creme, telefoni, oggettistica. I buoni
sono personali, ovvero utilizzabili
solo dal titolare indicato nel buono,
non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante.
Il rimborso del buono acquisto

all’esercizio commerciale conven-
zionato sarà effettuato dall’ammini -
strazione comunale entro sessanta
giorni dalla data di presentazione di
relativa fattura con allegati i buoni
stessi. Per ogni informazione è pos-
sibile rivolgersi all’ufficio Servizi
sociali del Comune di Todi.
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Una vista panoramica di Todi, nel tondo l’assessore Catia Massetti

Marsciano, “Cinevagando” omaggia Monicelli
MARSCIANO - Si conclude og-
gi, con un omaggio a Mario Mo-
nicelli, la manifestazione “Cine-
vagando”. Questa sera, in piazza
del Catraione, è previsto infatti
l’evento-omaggio a Mario Moni-
celli a 100 anni dalla nascita, con
la proiezione del suo film “La

grande guerra”, con Vittorio Gas-
sman, Alberto Sordi e Silvana
Mangano. Il film è ambientato
nel 1916: Oreste Jacovacci, ro-
mano, e Giovanni Busacca, mila-
nese, sono due scansafatiche fur-
bastri e vigliacchetti. Dopo aver
cercato invano di imboscarsi si

trovano arruolati e al fronte. Da
quel momento vivono tutte le di-
sgrazie di una guerra: il cibo pes-
simo, le marce, il freddo, la paura.
In una cosa i due sono sempre in
prima fila: nell’evitare le grane.
Riescono a farla franca tutte le
volte, ma una notte si trovano per
caso in una cascina che viene pre-
sa dai nemici.

Cercano di scappare travesten-
dosi da austriaci, vengono cattu-
rati e proprio in virtù del travesti-
mento potrebbero essere fucilati.
Il colonnello nemico promette
che li salverà se riveleranno l’ubi-
cazione di un certo ponte di bar-
che sul Piave. L’evento ha anima-
to l’agosto marscianese portando
il cinema per le vie e le piazze del
centro cittadino, l’iniziativa è sta-

ta organizzata dal Comune in col-
laborazione con Ab Cinemato-
grafica. Cinque proiezioni con
inizio alle 21.30 e ingresso libero,
si sono snodate su tre location,
piazza della Vittoria, largo Gari-
baldi e piazza del Catraione, ap-
pena riqualificata con i lavori del
secondo stralcio del Puc 2.
L’obiettivo è quello di offrire a
residenti e visitatori la visione di
un film all’aperto, ma anche di
animare le vie e le piazze del cen-
tro storico del capoluogo. In par-
ticolare il Comune è impegnato,
insieme ad associazioni, operato-
ri economici e cittadini, a riporta-
re tutta la cittadinanza a fruire
pienamente degli spazi ormai
completamente riqualificato do-
po i lavori del Puc 2.

To d i Al via la terza edizione dell’iniziativa per la tradizionale festa dell’8 settembre, previsti premi in denaro

Il tempio del Bramante torna protagonista del concorso
fotografico “Polvere di stelle sulla Consolazione”

Deruta, volontari in piazza
per ripulire la città della maiolica
DERUTA - “Ripuli...amo Deruta” è un’iniziativa civica proposta da un
gruppo di cittadini, con l'intento di rendere più bella e accogliente la no-
stra città. Un invito rivolto a tutti, quello di armarsi di guanti e di sacchetti
dell’immondizia e recarsi, il giorno 30 agosto, in piazza dei Consoli. Si
parte alle 8,30 per un itinerario ecologico non ancora reso noto. La cosa
non è sfuggita al vice sindaco Franco Battistelli che dalle pagine di un
social ha chiesto di conoscere un programma dettagliato della manifesta-
zione: «Ben vengano iniziative volontarie in difesa dell’ambiente anche
se il titolo era inappropriato in quanto Deruta è a un buon livello di pulizia
e perché manca un programma per poter partecipare». Nel sollecitare il
programma il vice sindaco ha fatto di più: ne ha proposto uno lui. Si do-
vrebbe partire dal parcheggio di Pontenuovo, ingresso percorso verde ,
fino a via della Vincara che segna la fine del percorso. «In questo modo -
ha detto Battistelli - si potrà dar lustro al percorso stesso, rimuovendo un
po’ di rifiuti lasciati, per incuria, dai frequentatori della struttura». Non si
conosce ancora se la proposta di Franco Battistelli verrà o meno accet-
tata, ma l’idea di rendere Deruta più accogliente sembra buona, anche al-
la luce delle polemiche, scaturite nei giorni scorsi, riguardo alla pulizia
delle vie interne del centro storico e delle critiche venute da alcuni turisti,
non proprio contenti dell’accoglienza che la città riserva.

MAURO BRANDAIl tempio della Consolazione

Gli scatti
I temi sono
due: sui
fuochi
pirotecnici
e sulla chiesa

L’eve n to
L’iniziativa
è promossa
da “La Con-
solazione
Etab”

TODI - Al via la terza edizione del concor-
so fotografico “Polvere di stelle sulla Con-
solazione”. Dopo il successo dello scorso
anno, quando sono stati circa 300 i fotogra-
fi partecipanti, arriva anche per il 2015 una
nuova e avvincente prova per tutti coloro
che amano l’arte della fotografia, gli spet-
tacoli pirotecnici e il tradizionale appunta-
mento religioso e popolare dell’8 settembre
a Todi. Il concorso fotografico è promosso
da “La Consolazione Etab”, ente proprieta-

rio del tempio, nell’ambito delle iniziative
messe in campo per la tradizionale festa tu-
derte dell’8 settembre che quest’anno, an-
ticipano gli organizzatori, si articolerà an-
cora più diffusamente in ben sei giorni, dal
4 al 9 settembre. Due sono le sezioni tema-
tiche previste per il concorso: una riferita ai
fuochi artificiali dell’8 settembre e l’altra
allo stretto vincolo di identità e affezione
che lega il tempio bramantesco alla città, al
territorio, ai fedeli e ai turisti e i cui scatti
possono essere quindi riferiti a situazioni
anche al di fuori del programma dei festeg-
giamenti. La partecipazione al concorso, il
cui schema generale è frutto della collabo-
razione con la Federazione italiana associa-
zioni fotografiche, è aperta sia ai fotoama-
tori che ai fotografi professionisti che vi
possono partecipare con non più di quattro
opere per ogni sezione. Le foto dovranno
essere consegnate all’Etab Todi entro il
prossimo 21 settembre.

Sono previsti premi per circa 900 euro in
prodotti filatelici ed editoriali legati all’im-
portante evento del 2015 ossia all’emissio-
ne, da parte di Poste italiane, del francobol-
lo avente per soggetto il tempio della Con-
solazione. Il regolamento del concorso è
pubblicato sul sito web dell’Etab. Alla se-
zione gallery del sito stesso sono visibili in-
vece le foto vincitrici dello scorso anno
nonché le immagini della premiazione.


