
è passato un anno dall’ultima volta che, attraverso queste pagine, ringraziavo 
tutti i nostri concittadini per la fiducia che ci avevano confermato alle elezioni 
comunali del 2019 cercando al contempo di informarvi sui progetti che questa 
amministrazione intende mettere in campo per garantire lo sviluppo ed il benessere 
della nostra comunità. Era inimmaginabile un anno fa pensare di dover affrontare 
uno “tsunami” come la pandemia, che si è abbattuta sul nostro Paese e su tutto 
il mondo. Anche Tavullia ha sofferto ed ha pianto i suoi morti. A loro va, ancora 
oggi, il mio pensiero e ai loro familiari rinnovo il cordoglio di tutta l’amministrazione 
comunale. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo a nudo le fragilità di una 
società sempre più globalizzata. Grazie alla tecnologia digitale abbiamo “il mondo 
a portata di click” ed opportunità impensabili fino a 20 anni fa ma, al tempo 
stesso, non siamo immuni a fenomeni che si manifestano a centinaia di migliaia di 
chilometri da noi. Questo a mio avviso deve farci riflettere sull’importanza di essere 
una comunità coesa e di rafforzare le nostre reti sociali. Sono armi fondamentali 
da contrapporre all’individualismo e agli egoismi sempre più diffusi nella nostra 
società. La riprova l’abbiamo avuto anche nel nostro territorio durante la prima 
e l’attuale seconda ondata della pandemia. Una mobilitazione di associazioni, 
volontari e anche semplici cittadini straordinaria, grazie alla quale siamo riusciti 
a dare risposte importanti in particolare alle persone più in difficoltà del nostro 
comune. Abbiamo cercato di far sentire la nostra vicinanza e sostenere le fasce 
più deboli: dalla distribuzione delle mascherine e dei buoni spesa ai cittadini, alla 
previsione di agevolazioni tariffarie e contributi per attività e famiglie bisognose, 
fino al sostegno alla Scuola e ai nostri studenti. Tutte le risorse disponibili sono 
state utilizzate per aiutare il nostro tessuto socio-economico a resistere agli effetti 
della pandemia. Anche il notiziario annuale dell’amministrazione comunale è stato 
ridotto a questo piccolo fascicolo così che, da una parte, i risparmi ottenuti (anche 
se esigui) potranno essere destinati ai bisogni della collettività mentre, dall’altra, 
manterremo vivo un canale tradizionale di comunicazione con i cittadini. Abbiamo 
fatto tanto e continueremo a farlo per aiutare la nostra comunità a superare 
l’emergenza. Concentrati sul presente ma con uno sguardo verso il futuro di 
Tavullia che non smettiamo mai di progettare e programmare. Penso, solo per dirne 
alcuni, alla nuova scuola primaria in strada Del Piano per cui abbiamo ottenuto i 
fondi del ministero dell’Istruzione, al progetto del nuovo City brand che abbiamo 
appena presentato per rilanciare l’immagine turistica e l’identità del nostro 
Comune oppure all’inaugurazione avvenuta nei mesi scorsi di Casa Frusaglia, un 
servizio socio-assistenziale prezioso che mancava nel nostro territorio. Quando 
terminerà questa fase emergenziale torneremo ad immaginare e costruire insieme 
la crescita e lo sviluppo di Tavullia. Nel frattempo vi porgo, da parte mia e di tutta 
l’amministrazione comunale, gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno nuovo.

Il sindaco
Francesca Paolucci

Care/ i tavulliesi,



La pandemia di Coronavirus ha creato e sta tuttora 
creando due tipi di emergenze: quella sanitaria e 
quella socio-economica. Anche a Tavullia purtroppo 
ci sono state vittime e persone contagiate. Per 
questo è fondamentale che, anche nelle prossime 
settimane, i cittadini continuino a comportarsi con 
senso di responsabilità indossando la mascherina, 
evitando assembramenti e rispettando tutte le 
altre misure di sicurezza previste per limitare la 
diffusione del contagio. Nel corso di questi mesi 
l’amministrazione ha varato una serie di misure con 
l’obiettivo di sostenere le famiglie più in difficoltà e 
le attività economiche del territorio.

Ad Aprile sono stati consegnati ad oltre 250 famiglie 
bisognose di Tavullia i buoni spesa. Sindaco, 
assessori, consiglieri comunali e volontari hanno 
portato nelle case dei cittadini i buoni per fare la 
spesa, acquistare prodotti farmaceutici e beni di 
prima necessità. Sono stati consegnati 3.000 buoni 
per un valore complessivo di 60 mila euro (50.000 
euro messi a disposizione dalla Protezione civile 
e 10.000 euro dal Comune). Grazie alle donazioni 
dell’azienda Stilef, del Fans Club di Valentino Rossi e 
dell’azienda di Biondi Simone di Vallefoglia, inoltre, 

sono state consegnate più di 3.000 mascherine, una 
per famiglia. Sono stati tanti i gesti di solidarietà: 
Luca e Milena Generali hanno fornito le mascherine 
per i volontari della Protezione civile e della Croce 
Rossa mentre l’azienda Formpack ha donato una 
trentina di visiere protettive per Carabinieri e agenti 
della Polizia locale. In quel periodo così difficile, 
in prossimità delle festività pasquali, la giunta 
comunale ha voluto anche regalare un sorriso ai 
più piccoli donando oltre 700 uova di Pasqua: una 
per ciascun bambino di età compresa tra i 3 e gli 
11 anni. A giugno l’amministrazione comunale ha 
disposto l’azzeramento per il 2020 della Tosap 
(Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) 
per tutte le attività economiche.  A novembre il 
consiglio comunale ha varato un pacchetto di 
misure anti Covid da oltre 200 mila euro così 
ripartiti: 100.000 euro per sostenere le spese delle 
famiglie (bollette, affitti, rate del mutuo prima 
casa etc.) e, in caso di figli a carico, per spese di 
istruzione e formazione dal nido all’Università, 
30.000 euro che saranno assegnati ai due istituti 
scolastici del territorio per l’acquisto di pc portatili 
e tablet favorendo così la didattica a distanza, 
25.000 euro per ridurre la Tari a carico delle attività 
commerciali ed i pubblici esercizi del territorio 
rimasti chiusi durante il lockdown, 25.000 euro per 
interventi di adeguamento ai protocolli sanitari, 
per limitare la diffusione del contagio, realizzati 
all’interno delle strutture scolastiche, 20.000 euro 
per l’acquisto di strumenti per la sanificazione e 
materiale sanitario, 5.000 euro alle associazioni di 

DAI BUONI SPESA ALLA MANOVRA ANTI-COVID, LE MISURE DEL 
COMUNE PER AIUTARE FAMIGLIE, ATTIVITÀ, ASSOCIAZIONI E 
STRUTTURE SCOLASTICHE



volontariato impegnate durante l’emergenza per le 
maggiori spese sostenute. Un altro progetto molto 
apprezzato dai cittadini, soprattutto durante il 
primo lockdown, è stato “Casa Tavullia”: una piazza 
virtuale dove trovare musica, letture per bambini, 
fitness, ricette speciali, laboratori, preghiere, 
sketch comici, contenuti educativi e informazione. 
Un contenitore di iniziative per tutte le fasce d’età, 
a cui accedere tramite piattaforme digitali, per 
alleviare le difficili giornate di cittadini e famiglie 
durante l’emergenza sanitaria. “Per quanto 
riguarda la prima fase dell’emergenza sanitaria 
siamo stati orgogliosi di essere riusciti, grazie 
all’aiuto dei volontari ed anche impegnandoci in 
prima persona, a consegnare rapidamente i buoni 
spesa alle famiglie più in difficoltà: si è trattato di 
un utile contributo per rispondere alle esigenze 
primarie ed era fondamentale che arrivasse nelle 
tasche dei cittadini velocemente – spiega il sindaco 
di Tavullia Francesca Paolucci -  La donazione delle 
uova di Pasqua e delle mascherine ha rappresentato 
un piccolo ma significativo gesto di vicinanza in 
un momento complicato anche dal punto di vista 
psicologico. Spero poi che la manovra da 200 mila 
euro possa aiutare concretamente le famiglie, le 
attività commerciali ed artigianali, le associazioni 
di volontariato e le nostre strutture scolastiche a 
superare questa difficile fase. Siamo consapevoli 
del fatto che non è sufficiente ma riteniamo possa 
essere un contributo importante: il Covid-19 ha 
assestato un duro colpo al tessuto socio-economico 
locale ma l’amministrazione comunale cercherà di 
sostenerlo il più possibile. Grazie ad una gestione 
oculata dei fondi assegnati dal Governo e ad un 
bilancio con i conti in ordine abbiamo potuto 
presentare questa manovra straordinaria che 
stanzia risorse per i nuclei familiari alle prese con 
il pagamento di utenze, affitti, rate del mutuo, 
spese di istruzione per i figli etc., prevedere una 
riduzione della tassa sui rifiuti per le attività rimaste 
chiuse durante il lockdown e assegnare contributi 
economici alle associazioni di volontariato e alle 
scuole. Ai cittadini, considerando che l’emergenza 
sanitaria non è ancora terminata, rivolgo un appello: 
continuate ad agire con senso di responsabilità 
e disciplina rispettando quanto prevedono le 
normative. Infine rivolgo un sentito ringraziamento 
alle associazioni di volontariato per il prezioso 
contributo dato nel fronteggiare l’emergenza. Nei 
mesi scorsi, a nome dell’amministrazione e di tutta 
la comunità, abbiamo consegnato loro degli encomi 
per riconoscere il grande impegno”. 

EMERGENZA COVID-19
• 3.000 buoni spesa assegnati a cittadini  
 (60.000 euro)
• 3.000 mascherine consegnate alle famiglie
• 700 uova di Pasqua per i bambini 3-11 anni
• Azzeramento Tosap per attività nel 2020
• 200.000 euro importo manovra Anti Covid  
 di cui:
 -100.000 euro per sostenere spese famiglie 
 in difficoltà
 -30.000 euro a scuole per acquisto tablet e pc
 -25.000 euro per ridurre Tari a carico attività
 -25.000 euro per adeguamenti a protocolli  
 sanitari
 -20.000 per acquisto strumenti sanificazione
 - 5.000 ad associazioni volontariato per  
 maggiori spese sostenute



Sostegno agli anziani e alle persone in difficol-
tà ed un aiuto concreto alle loro famiglie. Sono 
obiettivi che l’amministrazione comunale di Ta-
vullia persegue quotidianamente con misure che 
mirano a rafforzare la rete sociale del territorio 
e che quest’estate si sono nuovamente concre-
tizzati con la presentazione di due progetti alla 
città.

Casa Frusaglia. Grazie ad una collaborazione tra 
soggetti privati, rete del volontariato e Comune, 
un immobile comunale di Rio Salso, rimasto inu-
tilizzato per anni, è stato oggetto di un intervento 
di adeguamento e riqualificazione ed ora ospita 
un Centro gratuito di aggregazione per anziani 
con demenza senile e/o malati di Alzheimer, di 
livello medio-moderato e quindi che non neces-
sitano di ospedalizzazione, gestito dalla Onlus 
“Nonno Mino”. L’associazione, nata nel 2007 su 
forte richiesta di Riccardo Baronciani e dell’edu-
catrice con esperienza ventennale Bruna Di Be-
rardino, si rivolge ai malati di Alzheimer e alle 
loro famiglie con l’obiettivo di aiutarli il più pos-
sibile a rimanere nel proprio contesto famigliare 
e sociale di appartenenza e gestisce 4 servizi di 
aggregazione sociale.

Trasporto Sociale. Si tratta di un servizio attivo 
dall’inizio dell’anno che si rivolge ad over 65 con 
una rete familiare carente e a persone disabili. 
Grazie alla generosità di alcuni sponsor locali è 
stato acquistato un automezzo Fiat Doblò che 
viene guidato dai volontari dell’Auser i quali ac-
compagnano le persone che ne hanno bisogno (e 
che rispettano i requisiti previsti dal regolamen-
to) a centri diurni, visite mediche ma anche, per 
esempio, al cimitero. Il servizio è attivo solo su 
appuntamento telefonico ai numeri 366.1063607 
e 0721.477902)

“Con questi progetti vogliamo sostenere anziani, 
disabili e persone bisognose aiutando concreta-
mente le loro famiglie – spiega il vicesindaco, 
con delega ai Servizi sociali, Laura Macchini – 
Casa Frusaglia, il nome è un omaggio all’opera 
più importante dello scrittore Fabio Tombari che 
per tanti anni ha vissuto a Rio Salso, è il risulta-
to di una virtuosa sinergia tra amministrazione, 

privati e rete del volontariato. All’interno di un 
immobile comunale è stato realizzato un Centro 
gratuito di aggregazione per anziani con demen-
za senile e/o malati di Alzheimer. A gestire la 
struttura sarà l’associazione “Nonno Mino”. Tra 
l’altro si tratta di un servizio già utilizzato da 9 
cittadini di Tavullia che si recano nella struttura di 
Montecchio: ci è sembrato importante avvicinare 
il servizio ai tavulliesi. Con Casa Frusaglia valo-
rizziamo il patrimonio immobiliare non adegua-
tamente utilizzato, rafforziamo la rete dei servizi 
rivolti ad anziani e persone in difficoltà e diamo 
un reale sostegno alle loro famiglie con un servi-
zio che prima non c’era. E’ molto importante an-
che il progetto di trasporto sociale grazie al quale 
accompagniamo cittadini in difficoltà e che non 
possono contare sul sostegno della propria fami-
glia a centri diurni, strutture sanitarie o, sempli-
cemente, a fare la spesa. Il Comune è vicino alle 
esigenze dei suoi cittadini ed investe sul Sociale 
per sostenere i soggetti più deboli”.

APRE CASA FRUSAGLIA, CENTRO DIURNO GRATUITO PER ANZIANI 
AL PRIMO STADIO DI MALATTIE NEURODEGENERATIVE (DEMENZA 
SENILE, ALZHEIMER)



Ripartono i cantieri a Tavullia compatibilmente con 
le misure imposte dall’emergenza sanitaria. Solo 
nelle ultime settimane sono partite tre importanti 
opere pubbliche nel territorio che si aggiungono 
all’attività di manutenzione ordinaria e straordi-
naria portata avanti costantemente. E’ stata inau-
gurata a dicembre la rotatoria lungo strada San 
Giovanni in corrispondenza dell’incrocio con la 
strada che porta verso Saludecio. Si tratta di un’o-
pera attesa da anni da cittadini ed imprese, il cui 
costo è di 180 mila euro, che migliorerà la viabilità 
e incrementerà la sicurezza stradale. Risponde ad 
un’esigenza molto avvertita dai residenti anche la 
realizzazione del marciapiede in via Tevere a Rio 
Salso. Un altro intervento significativo riguarda 
la realizzazione dell’illuminazione della pista ci-
clabile di Padiglione: un investimento di 150 mila 
euro che consentirà di portare la luce anche nelle 

ore notturne lungo i 2,2 chilometri del percorso. 
Partiti anche i lavori per la sistemazione della fra-
na di San Germano che in passato ha comportato 
numerosi disagi per la comunità interrompendo 
anche l’ordinaria viabilità. Un investimento com-
plessivo da 130 mila euro. 

Investire nella Scuola per costruire il futuro e lo 
sviluppo di un territorio. Il Comune di Tavullia lo 
fa concretamente. E così, dopo le palestre del 
capoluogo e di Padiglione e l’ampliamento della 
scuola media “Pascoli”, realizzati nella scorsa le-
gislatura, dalla Regione a inizio anno è giunta la 
notizia tanto attesa: il Ministero dell’Istruzione, 
attraverso una graduatoria regionale, ha finanzia-
to il progetto della nuova scuola primaria in Stra-
da Del Piano a Tavullia con 4,3 milioni di euro ed 
entro poche settimane verrà pubblicato il bando 
per l’affidamento dei lavori. Una struttura in le-
gno moderna, antisismica, realizzata secondo i 
più efficienti criteri energetici con spazi adeguati 
alle esigenze didattiche di insegnanti e studenti. 
La scuola completerà il Polo scolastico esistente. 
Il progetto prevede la costruzione di tre corpi che 
ospiteranno rispettivamente le attività scolastiche 
(858 metri quadri per 10 aule, 5 laboratori e una 
sala insegnanti), la mensa (223 metri) e la palestra 
(333 metri). I due edifici (mensa e palestra) saran-
no connessi alla struttura principale con collega-
menti coperti. La scuola potrà ospitare fino a 250 
alunni e potrà attivare un indirizzo montessoriano. 

“Realizzare una nuova scuola è la massima aspira-
zione per qualunque sindaco: un segno tangibile 
del proprio operato che resterà alla comunità per 
decenni – commenta la prima cittadina Francesca 
Paolucci – La nuova scuola primaria prenderà il 
posto della struttura attuale che è stata realizzata 
nel Dopoguerra, con gli evidenti limiti che questo 
comporta. Il bando regionale ha finanziato solo i 
Comuni che avevano già approvato i progetti ese-
cutivi e questa amministrazione, grazie alla pro-
fessionalità dei suoi uffici, è riuscita a farsi trovare 
pronta”. 

IL MIUR FINANZIA IL PROGETTO PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI 
STRADA DEL PIANO, A BREVE IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

NON SI FERMANO I LAVORI A TAVULLIA: DALL’ILLUMINAZIONE DELLA 
CICLABILE DI PADIGLIONE, ALLA SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI SAN 
GERMANO FINO ALLA ROTATORIA IN STRADA SAN GIOVANNI



Svelato il nuovo city brand  
di Tavullia. E’ stata pre-
sentata la nuova im-
magine pensata per 
raccontare il territo-
rio, i suoi paesaggi 
e le sue bellezze, la coesione della 
comunità, le eccellenze del tessuto 
imprenditoriale, le qualità delle at-
tività commerciali ed artigianali. 
Protagonisti del progetto di city 
branding, curato da Acanto, 
sono stati gli stessi cittadini 
che, compilando gli appositi 
questionari, hanno fornito gli 
elementi per definire il concept 
alla base del brand. Oltre 1.000, tra digitali e 
cartacei, i moduli compilati. Grazie alla collabora-
zione con un’altra eccellenza tavulliese, la VR46, 
verrà realizzato e commercializzato un merchan-
dising con il brand di Tavullia (t-shirt, cappellini 
etc). Il Comune destinerà il ricavato della vendi-

Dal mese di Novembre ha riaperto la delegazio-
ne di Padiglione. Gli uffici distaccati del Comune 
sono a disposizione dei cittadini tutti i Mercoledì 
dalle ore 9 alle ore 12.45. In questa fase caratte-
rizzata dall’emergenza sanitaria è fondamentale 
seguire con attenzione le misure anti Covid e so-
prattutto mantenere la distanza durante l’attesa 
del proprio turno.

Dopo 38 anni di servizio è andato in pensione 
Antonio Sandroni. Assunto il 6 settembre 1982 
con il profilo di ‘Necroforo’ è stato poi inquadra-
to come ‘Giardiniere vivaista addetto alla manu-
tenzione di immobili comunali’. Il 61enne dipen-
dente comunale è andato in pensione lo scorso 
12 Settembre. L’amministrazione comunale, nel 
ringraziarlo per il lavoro svolto al servizio della 
comunità, l’ha premiato con un targa ricordo che 
gli è stata consegnata dal sindaco Francesca Pa-
olucci.

ta ad un fondo destinato al sostegno dei minori 
con disabilità. “La risposta dei cittadini dimostra 
che è stato giusto puntare sulla partecipazione 
e sul coinvolgimento per dare forma e colori alla 
nostra identità – spiega il sindaco Francesca Pa-
olucci - Un’identità che già esiste e che affonda 
le sue radici nel forte legame della comunità con 
il territorio e nei suoi valori ma che vogliamo co-
municare in maniera immediata all’esterno per 
incentivare la promozione turistica di Tavullia”. 

SI ALZA IL SIPARIO SUL NUOVO CITY BRAND 

DA NOVEMBRE RIAPERTA LA DELEGAZIONE DI PADIGLIONE 

DOPO 38 ANNI DI SERVIZIO VA IN PENSIONE ANTONIO SANDRONI



Si è svolta a settembre la cerimonia di consegna 
della targa del Comune di Tavullia a Luca Marini. Il 
pilota tavulliese 23enne quest’anno in Moto2 ha 
trionfato in Spagna, San Marino&Riviera di Rimini 
e Catalogna, diventando vice campione del mon-
do. “Un giusto riconoscimento ad un pilota straor-
dinario che, insieme a Valentino, Franco e a tutti i 
piloti della VR46, ha portato Tavullia sul tetto del 
mondo – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Pa-
olucci – Un riconoscimento dovuto sia per i meriti 
sportivi sia perché questi ragazzi grazie al loro ta-
lento e ai loro risultati contribuiscono a promuove-
re il nome del nostro Comune a livello internazio-
nale e ad alimentare quello che più che un brand 
è diventato ormai un dato di fatto: Tavullia Terra di 
Campioni”.

TERRA DI CAMPIONI, TARGA DEL COMUNE A LUCA MARINI

L’anno 2020 ha consacrato due straordinari pilo-
ti tavulliesi al vertice del motociclismo italiano: 
Franco Morbidelli e Luca Marini. Entrambi sono 
diventati, dopo una esaltante stagione agoni-
stica, vice campioni del mondo. Il primo della 
MotoGP ed il secondo della Moto2. Tutti e due 
fanno parte della VR46 Riders Academy fonda-
ta da Valentino Rossi, composta da ottimi pi-
loti che si sono posti in evidenza in tutti questi 
anni. Archiviata la splendida stagione 2020 con 
tre fantastiche vittorie, Morbidelli, ha voglia di 
tornare in pista il prima possibile per misurarsi 
con gli altri piloti e con il suo nuovo compagno di 
team Valentino Rossi. Anche Luca Marini è stato 
uno straordinario protagonista della Moto 2 ar-

rivando a pochi punti dalla conquista del titolo 
mondiale. Conclusa con grande soddisfazione la 
stagione 2020 Luca è stato promosso in MotoGP. 
Per Valentino invece nel 2021 inizierà una nuova 
avventura sempre nella top class dove sarà com-
pagno di squadra di Franco Morbidelli nel Team 
Petronas SRT. Statene certi il Dottore continuerà 
a combattere come ha sempre fatto in questi anni 
e se ci saranno le condizioni prepariamoci che ci 
sarà da divertirsi. “A tutti i nostri piloti facciamo 
un grosso in bocca al lupo – spiega l’assessore 
allo Sport Patrizio Federici - sperando che la sta-
gione 2021 inizi il prima possibile e che il Covid ci 
restituisca un mondiale in presenza e non davan-
ti al televisore”.  

IL FUTURO DEL MOTOCICLISMO ITALIANO



IL DOTTOR PAGNONI VA IN PENSIONE,  I RINGRAZIAMENTI 
DELLA COMUNITA

Una targa dell’amministrazione comunale al dottor Gianfranco 
Pagnoni. Il 68enne medico di Tavullia, che ha iniziato a pre-

stare servizio nel capoluogo nel 1981, è andato in pensione lo 
scorso Agosto. Nel riconoscimento, consegnato dal sindaco 

Francesca Paolucci, dalla vice Laura Macchini e dall’asses-
sore Patrizio Federici, si ringrazia il medico per la profes-

sionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrata nei con-
fronti della comunità in quasi 40 anni di servizio.

A BABBUCCE NUOVI SPOGLIATOI E LA SEDE DEL 
FAN CLUB DI MORBIDELLI 

Inaugurati quest’estate i nuovi spogliatoi in legno 
dell’impianto sportivo di Babbucce. All’iniziativa 

ha partecipato anche il campione iridato Franco 
Morbidelli che, per l’occasione, è sceso in cam-

po per una partitella amichevole di calcetto: 
la struttura, costata 150 mila euro, ospiterà 

anche la sede del Fan club ufficiale di Franco 
Morbidelli. “Con la realizzazione di questi 

spogliatoi andiamo a completare l’impi-
anto sportivo di Babbucce, inaugurato 

l’anno scorso e costato 220 mila euro 
– spiega il sindaco Francesca Paolucci 

- Crediamo nello Sport come elemen-
to di aggregazione di una comunità 

e come fattore di promozione della 
salute e di corretti stili di vita”. 


