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“Ora è il tempo di avere coraggio”

U
na situazione
mai vista, da
affrontare con
lucidità come
Sindaco. Il 6

maggio Assisi è stata di-
chiarata Covid free. Come
ha vissuto questi mesi? –
Dopo giorni interminabili di
apprensione è stata una gio-
ia dare ai miei cittadini l’at-
tesa notizia. Abbiamo regi-
strato 31 casi nel nostro ter-
ritorio, tutti di importazione,
e nessun focolaio. Purtrop-

Intervista al Sindaco di Assisi STEFANIA PROIETTI

po abbiamo registrato un de-
cesso. Ora dobbiamo guar-
dare al futuro con positivi-
tà. Un pensiero lo voglio de-
dicare a nome di tutta l’Am-
ministrazione alla vittima
del Covid-19 e a tutte le per-
sone che hanno sopportato
la sofferenza della malattia.
Quali emozioni si sono sus-
seguite da primo cittadi-
no? – Sono stata sempre in
prima linea, informandomi
giorno per giorno, ora per
ora, sulla situazione nel no-

stro territorio, sul da farsi e
sulle manovre nazionali. Il
22 febbraio, solo all’indo-
mani del paziente 1 di Co-
dogno, abbiamo avuto un
caso sospetto ad Assisi: una
turista del nord Italia che
aveva avuto contatti con
soggetti sottoposti ad accer-
tamenti della Asl di Lodi, ri-
coverata subito al reparto di
malattie infettive  dell’ospe-
dale di Perugia. Era anche
il primo caso sospetto in
Umbria, nessuno sapeva
esattamente cosa fare. Ne-
gli uffici comunali di Santa
Maria degli Angeli ho dato
immediata disposizione per
allestire il Centro Operativo
Comunale (COC) dove il
caso è stato monitorato sen-
za sosta fino alla sua nega-
tività. Nelle settimane se-
guenti abbiamo avuto una
tregua fino all’accertamen-
to del primo caso positivo:
era il 15 marzo.
Dal 18 maggio la seconda

di SARA STANGONI

fase è entrata nel vivo, con
la maggior parte delle ria-
perture. – Assisi è pronta
a ripartire, nonostante tut-
te le difficoltà sanitarie ed
economiche. Ringrazio i
cittadini di tutto il territo-
rio comunale che hanno
saputo rispettare rigida-
mente le norme ed hanno
permesso di prevenire ed
evitare il contagio. Ora ini-
zia la sfida più difficile.
La crisi economica è l’ef-
fetto boomerang di questa
pandemia, soprattutto in
una città a vocazione turi-
stica internazionale come
Assisi. – Stiamo registran-
do un colpo pesantissimo
che può cancellare posti di
lavoro e imprese. Assisi da
sola rappresenta, dati alla
mano, il 25% delle presen-
ze turistiche in Umbria.
L’intero sistema dell’acco-
glienza e l’indotto diretto e
indiretto rischia di non ri-
prendersi, nel nostro territo-

La pandemia da Covid-19 ha acuito situazioni di disagio economico, facendo emergere nuove povertà per lo stop di attività, in particolare
nel settore commercio e turismo. Il sistema dell’accoglienza escluso l’indotto, ad Assisi, pesa con oltre 900 attività della filiera turistica.
Nella città di San Francesco tante gare di solidarietà sul territorio comunale e azioni concrete dell’Amministrazione per supportare questo

momento di fragilità. “La solidarietà e la fraternità sono valori che la nostra città ha sempre coltivato e vuole continuare a fare”.

rio le sole attività ricettive (alber-
ghiere ed extra alberghiere), ri-
storanti e bar sono oltre 900. Le
stesse sono legate al turismo, so-
prattutto a conduzione familia-
re. Non penso solo ad Assisi e
Santa Maria degli Angeli, ma an-
che alle frazioni. Siamo seria-
mente preoccupati.
In ambito di tasse avete sospe-
so tutti i tributi comunali fino
al 31 ottobre. Come state rive-
dendo il bilancio di previsione?
– Siamo stati tra le prime ammi-
nistrazioni in Umbria ad attuare
queste misure. La sospensione di
tutti i tributi comunali, pur va-
lendo per tutti, imprese e cittadi-
ni, in questo momento è di vitale
importanza per quei settori che
hanno subìto un azzeramento
della domanda. Stiamo definen-
do altri provvedimenti concreti,
come il taglio chirurgico di im-
poste locali per le categorie più
colpite e il sostegno alle fasce più
fragili della popolazione. Sono
ora indispensabili gli aiuti stata-
li come il fondo per i Comuni,
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per il quale ho sottoscritto con
altri Sindaci un appello al Go-
verno. Il bilancio del nostro Co-
mune risentirà fortemente del
totale azzeramento delle entrate
extratributarie, che ci hanno ne-
gli anni garantito la possibilità di
gravare meno di tasse cittadini e
imprese.
Quali entrate mancanti pese-
ranno sul bilancio? – Sicura-
mente la tassa di soggiorno, una
delle fonti di reddito primarie
della città. Poi gli incassi deri-
vanti dai check-point e parcheg-
gi comunali, che soffriranno so-
prattutto della mancata sosta dei
pullman di turisti e pellegrini.
Maggiori tavoli all’aperto su
suolo pubblico, c’è il via libera
del Ministro Franceschini. Voi
avevate già avviato la richie-
sta. - Il Comune di Assisi ha pun-
tato da subito sull’aumento dei
tavoli all'aperto per salvare le
strutture ricettive. Intendiamo
autorizzare il posizionamento
non solo nelle piazze e cortili, ma
anche chiudendo le vie tempo-
raneamente al traffico (ad esem-
pio la sera). Questo sarà un aiu-
to concreto anche per quegli
esercizi che al momento non
hanno spazi esterni. La sommi-
nistrazione sarà garantita man-
tenendo le distanze dovute.
La cultura sta riaprendo, a fa-
tica, le sue porte. Quando sarà
possibile ad Assisi? – La riaper-
tura totale ha necessità di richie-
sta turistica, dobbiamo aspettare
una ripartenza sostenibile econo-
micamente. Va ripensata la no-
stra offerta turistica, con una re-
distribuzione dei modelli di frui-
zione di musei, chiese e spazi
culturali. Abbiamo luoghi di im-
portanza internazionale, come la
Basilica di San Francesco, su cui
è aperto il dialogo con il Vesco-
vo e le famiglie francescane. Va
promossa la destagionalizzazio-
ne e la direzione differenziata dei
flussi nello spazio e nel tempo.
La volontà è implementare il si-
stema evitando assembramenti.
Vogliamo che le nostre scelte
facciano di Assisi la città apripi-

sta per l’Umbria e, con
l’Umbria, per l’Italia.
Aumentano in ogni comu-
ne le persone  che vivono
nuovi disagi sociali ed eco-
nomici. Come è la situazio-
ne ad Assisi? – I buoni spe-
sa sono stati la prima azio-
ne concreta (rifinanziati con
Fondo Covid-19 e avanzo di
bilancio), con cui abbiamo
sostenuto oltre 500 famiglie
in difficoltà, consegnati dal-
la Protezione Civile insieme
a Croce Rossa Italiana e Ca-
ritas diocesana. A breve in-
sieme ai pacchi alimentari
attiveremo la consegna di
mascherine per nuclei fami-
liari bisognosi e categorie
più fragili, grazie anche alla
generosità di alcuni benefat-
tori. Stiamo mappando que-
ste fragilità economiche per
avere un quadro complessi-
vo e poter agire tempestiva-
mente. Ringrazio le tante
gare di solidarietà avute nel-
la città di San Francesco.
Da qualche giorno avete
attivato anche la spesa so-
spesa. – È una rete solidale
per sostenere le necessità
alimentari grazie a un siste-
ma,  supportato dalle attivi-
tà commerciali, che si affi-
da alla generosità e sensibi-
lità dei cittadini, con un pen-
siero rivolto al nostro più
grande concittadino, San
Francesco.
In questi due mesi come
siete rimasti in contatto
con la cittadinanza? – Ol-
tre alla comunicazione isti-
tuzionale costante, l’asses-
sore Veronica Cavallucci,
che ringrazio, ha attivato un
canale diretto di messaggi-
stica con 200 associazioni
del territorio comunale. La
volontà dell’amministrazio-
ne è stare vicino a ogni cit-
tadino anche grazie alla col-
laborazione tra il mondo del
volontariato e le istituzioni.
Bambini e adolescenti
sono la fascia d’età che

non ha avuto
“voce” in questi
mesi. Ad Assisi
prevedete centri
estivi a supporto
delle famiglie? –
Bambini e ragazzi
sono stati i più re-
silienti ed oggi ri-
schiano un’atrofia
della socialità. Ci
stiamo organizzan-
do per convertire
grandi spazi comu-
nali in centri estivi:
penso agli otto im-
pianti sportivi pre-
senti nelle frazioni
e alla collaborazio-
ne con le nostre as-
sociazioni e pro
loco. Non abbiamo
purtroppo cifre da
investire in bilan-
cio, ma non inten-
diamo sottovaluta-
re questa forte esi-
genza delle fami-
glie. I luoghi pub-
blici possono esse-
re messi a servizio
dei cittadini.
Siamo in fase Ri-
lancio. La paura è senza
dubbio il sentimento più
diffuso: paura del conta-
gio, paura della propria si-
tuazione finanziaria, pau-
ra del futuro. Cosa vuole
dire ai suoi cittadini? – La
pandemia ci ha reso vulne-
rabili ma uniti e questo ci
deve rendere forti nell’af-
frontare la ripresa. Non è

questo il tempo della pau-
ra, ma è il tempo di avere
coraggio. Siamo in una fase
in cui è fondamentale esse-
re molto prudenti e diligen-
ti, perché questi giorni sono
fondamentali per farci tor-
nare al più presto ad una
‘nuova’ normalità. Di ave-
re coraggio non ci si pente
mai.


