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La solidarietà che non si ferma

Pensione coi carabinieri
e pompieri in prima linea
A pagina 6

Positiva una dottoressa di Geriatria
Si registra anche il primo caso ad Acquasanta. Resta invece contenuto il numero dei contagi

San Benedetto, dopo lo stop

Riapre il mercato ittico
Si spera nelle vendite
Bergamaschi a pagina 10

La nostra iniziativa

«Tra musica
e corsi online
Così affrontiamo
l’isolamento»
Eufemia a pagina 7

FOLLA PER L’OMAGGIO AI MEDICI, I SINDACATI: «TROPPA GENTE VICINA»

AAPPPPLLAAUUSSII
EE PPOOLLEEMMIICCHHEE
EErrccoollii ee CCaappppeellllii aa ppaaggiinnaa 33

di LUIGI CONTISCIANI*

I l Bim Tronto scende
in campo a tutela dei
giovani universitari

per chiedere alle istituzioni go-
vernative lo stop agli affitti. Da
molti anni questo ente sostiene
direttamente istituti scolastici
e studenti di ogni ordine e gra-
do del territorio, facendosi por-
tavoce delle necessità delle fa-
miglie e dell’intera comunità lo-
cale. Ho scritto una lettera al
premier Conte, ai ministri Azzo-
lina e Manfredi, al presidente
Ceriscioli, e all’assessore Bra-
vi, per richiedere immediati aiu-
ti economici o sgravi fiscali per
le famiglie, e azioni normative
a tutela degli inquilini, introdu-
cendo la possibilità di sospen-
dere, disdire, o rinegoziare, il
contratto di locazione.

*Presidente Bim Tronto

Il fronte studenti

Un aiuto
agli universitari
per gli affitti

Segue a pagina 4

Il rebus mascherine

Obbligo a Colli,
non a Castel di Lama:
sindaci in ordine sparso
Lappa a pagina 5

San Benedetto

Bonus spesa,
attese 2mila
richieste
Di Marco a pagina 11

È una vita nuova, 
per ognuno di noi. 
Raccontateci le vostre 
storie, anche di speranza, 
anche di coraggio, 
dall’isolamento 
a cui siamo costretti.

Testi, foto, 
poesie, disegni: 
mandateci le vostre 
testimonianze.

I testi non devono superare
 le 30 righe (1800 battute)
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