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• Automobili sostitutive
   a disposizione del 
 cliente

• Banchi di riscontro
   e banchi dima   
 universale

• Ripristino proiettori 
 usurati

• Riparazione e 
 sostituzione 
   dei cristalli e 
 parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione di 
 pneumatici

• Recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati

La sindrome del vecchietto davanti ai cantieri 
sta colpendo un po' tutti. 
Abbiamo solo sostituito le vie. 
le panchine e le piazze con i social. Ed i vec-
chi. Quelli siamo noi. Tutti noi. 
Così davanti a quello che succede, alle deli-
bere del Comune, alle iniziative dei privati, ai 
parcheggi e alle manifestazioni stiamo li con 
il dito puntato e diciamo la nostra. 
Non solo la nostra ma anche che lo avremmo 
fatto meglio, che peggio di così non si poteva 
fare, che come diavolo è possibile avere que-
ste idee e fare queste scelte. 
E ci indigniamo, ci arrabbiamo perché gli altri 
non la pensano come noi, non  fanno le cose 
come noi e non amano le cose che amiamo 
noi. 
Quindi i gelati non si fanno: meglio così. 
Anzi... Ma come è possibile che non si faccia-
no, ma che amministrazione abbiamo. 
E poi Umbria jazz: viva Pagnotta, abbasso Pa-
gnotta; dobbiamo pretendere di più; ma chi se 
ne frega tanto la città sarà piena comunque. 
E se poi qualche cittadino si mette in prima 
persona a fare qualcosa ecco le fazioni pro e 
contro. 
Perché non ci sente rappresentati o rappresen-
tati male.
A me sembra tutto un enorme cortocircuito 
dove tra di noi ci prendiamo a mazzate ver-
bali. 
La figura di Tafazzi, come già detto, credo ab-
bia avuto i suoi natali proprio ad Orvieto. 
Per carità tutto é legittimo ed è legittimo dire 
il proprio punto di vista, ma invece di avere 
sempre atteggiamenti Anti bisognerebbe ini-
ziare ad avere atteggiamenti Pro. 
Vediamo cosa succede, cerchiamo un con-
fronto costruttivo almeno tra cittadini. 
Ormai tutto é amplificato e niente passa sotto 
voce però spesso viene messo sotto il riflettore 
qualcosa che ci fa comodo invece di qualcosa 
di veramente dannoso per il nostro territorio.

I NUOVI
VECCHIETTI
SUI SOCIAL.
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La Zav - International Placement 
Services North Rhine-Westpha-
lia, in collaborazione con la 
rete Eures operante in Umbria, 
seleziona candidature per l'as-
sunzione di cuochi e camerie-
ri in Germania. Gli incontri di 
selezione si terranno in quat-
tro Centri per l'impiego umbri 
dal 16 al 19 aprile e vi potrà 
accedere solo chi ha inviato il 
curriculum con la propria can-
didatura entro il 12 aprile e ha 
ricevuto la mail di convocazio-
ne. 
Per essere ammessi alla sele-
zione per 15 cuochi i candidati 
devono possedere la qualifi-
ca professionale ed attestato 
HACCP in corso di validità, van-
tare la conoscenza della lingua 
inglese a livello A2/B1. La co-
noscenza del tedesco costituisce 
titolo preferenziale. 
Per partecipare alla selezione 
per 10 camerieri, parimenti, si 
richiede il possesso della qua-
lifica professionale ed attestato 
HACCP in corso di validità, ma 
è necessario conoscere la lingua 
tedesca a livello A2/B1 ed è pre-
feribile la conoscenza dell'ingle-
se quale seconda lingua. Per 
candidarsi, occorre inviare il 
curriculum, contenente anche 
il proprio codice fiscale, all'in-
dirizzo email eurespg@regio-
ne.umbria.it se si è residenti 
o domiciliati nell'ambito del 
territorio provinciale di Perugia 
oppure a candidaturelavoro@
regione.umbria.it se si vive nel 
territorio provinciale ternano. 
Nell'oggetto della email deve 
essere inserita la frase che in-
dica la posizione per la quale 
ci si candida, quindi "Selezione 
Germania camerieri" oppure 
"Selezione Germania cuochi". 
Il curriculum deve essere ag-
giornato e redatto preferibil-
mente in lingua inglese o te-
desca. Possono essere tenuti in 
considerazione anche curricula 
dettagliati in lingua italiana, 
accompagnati da un docu-

mento più breve che descriva 
gli elementi salienti in lingua 
inglese o tedesca. Anche nel 
curriculum deve essere chia-
ramente indicata la posizio-
ne per la quale ci si candida.                            
Ai colloqui, che saranno svolti 
in italiano e inglese/tedesco, 
potranno accedere solo le 
persone che hanno inviato il 
curriculum con la propria can-
didatura entro la scadenza fis-
sata per giovedì 12 aprile, ore 
23.59. 
Fa fede l'orario di ricevimento 
dell'email. Ai colloqui potran-
no presentarsi solo le persone 
che riceveranno una email di 
convocazione. Sono complessi-
vamente 25 le posizioni aperte, 
tuttavia gli operatori Eures evi-
denziano che il numero potreb-
be aumentare in futuro perché 
il territorio tedesco per il quale 
vengono ricercate queste figure 
professionali presenta una forte 
presenza di strutture ricettive e 
ristorative e non è escluso che, 
in presenza di più candidature 
di qualità, potrebbero aprirsi ul-
teriori opportunità. 
"Lavorare all'estero - si sottoli-

nea - può rappresentare una 
scelta limitata ad un periodo 
della propria vita o rappre-

sentare una opzione definitiva. 
In ogni caso la rete Eures, che 
dispone di operatori in tutte le 
regioni d'Europa, agisce pro-
prio per favorire le esperienze 
di lavoro in altri Paesi europei e 
per migliorare l'occupazione in 
Europa, attraverso lo scambio 
e la reciprocità nella ricerca del 
personale". 
Eures, infatti, "non offre solo ser-
vizi che riguardano il matching 
domanda-offerta, ma affronta 
nel complesso il tema ‘lavorare 
in Europa', informando i cittadi-
ni a tutto tondo sulle opportuni-

tà disponibili nei Paesi in cui si 
intende affrontare un'esperien-
za di lavoro e le condizioni di 

vita del luogo". 
"Non faranno eccezione – si ri-
leva - queste selezioni presso i 
Centri per l'Impiego, in quanto 
il programma delle giornate, 
uguale in tutti i centri interessati, 
prevede un momento informa-
tivo dal taglio molto operativo 
dal tema ‘Vivere e lavorare in 
Germania' in lingua italiana 
(dalle ore 15 alle ore 15.45), al 
termine del quale prenderanno 
il via le selezioni, previste dalle 
ore 15.45 alle ore 18. 
Qualora le candidature fossero 
numerose, i colloqui potranno 
proseguire oltre tale ora oppure 
potranno essere condotti in vi-
deoconferenza in un momento 
successivo". 
Gli appuntamenti sono pro-
grammati come segue: lunedì 
16 aprile, Centro per l'Impiego 
di Perugia; martedì 17 aprile, 
Centro per l'Impiego di Foligno; 
mercoledì 18 aprile, Centro per 
l'Impiego di Città di Castello; 
giovedì 19 aprile, Centro per 
l'Impiego di Terni. 
Per ulteriori informazioni, ci 
si può rivolgere al numero 
075.3681844 dalle 9 alle 13, 
dal lunedì al venerdì. Per altre 
informazioni su Eures, ci si può 
collegare al sito www.regione.
umbria.it, percorso: area "Lavo-
ro e formazione",  "Disoccupa-
ti/inoccupati", "i servizi Eures". 
I consiglieri Eures ricevono su 
appuntamento.

Umbria e lavoro.
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 "Dal 16 aprile al 31 mag-
gio si potranno presentare le 
domande per la richiesta di 
contributi sul danno indiretto 
da parte delle imprese turisti-
che, commerciali, artigianali 
ed agrituristiche che hanno 
subito una riduzione dei rica-
vi a causa degli eventi sismici 
del 2016": lo annuncia il vice 
presidente della Giunta regio-
nale dell'Umbria ed assessore 
allo sviluppo economico Fabio 
Paparelli. 
"Si tratta – ha aggiunto l'asses-
sore - di una misura concreta 
per sostenere la prosecuzione 
dell'attività e la ripresa pro-
duttiva di cui va dato plauso 
al Governo, anche in consi-
derazione del fatto che la sua 
operatività non è limitata alle 
sole aziende ubicate nell'area 
del cratere, ma interessa tutta 
l'Umbria.  
E' stata così riconosciuta la 

straordinarietà dell'evento si-
smico e degli impatti che si 
sono registrati su tutto il terri-
torio umbro. 
Su 46 milioni stanziati dal Go-
verno per questa misura – ha 
ricordato Paparelli, all'Umbria 
sono stati destinati 8 milioni 
740 mila euro, di cui il 50 per 
cento esclusivamente per le 
imprese localizzate nei territori 
dei comuni di Arrone, Cascia, 
Cerreto di Spoleto, Ferentillo, 
Montefranco, Monteleone di 
Spoleto, Norcia, Poggiodomo, 
Polino, Preci, Sant'Anatolia di 
Narco, Scheggino, Sellano, 
Spoleto e Vallo di Nera".
Possono accedere alla misura 
"ripresa produttiva" le imprese 
di qualsiasi dimensione, anche 
non iscritte al Registro delle 
imprese,  purché dotate di uni-
tà produttive ubicate nelle pro-
vince indicate (le imprese non 
iscritte al Registro delle impre-

se devono esercitarvi l'attività), 
operative antecedentemente al 
24 febbraio 2016, operanti in 
tutti i settori, fatta eccezione 
per quelli dell'agricoltura pri-
maria, della pesca e dell'ac-
quacoltura, se iscritte all'albo 
delle imprese artigiane (ovvero 
nei settori di cui all'allegato 1 
del decreto interministeriale 11 
agosto 2017, se non iscritte 
all'albo delle imprese artigia-
ne).   
Condizione per l'accesso alle 
agevolazioni è una riduzione 
dei ricavi o del fatturato del 
30% nel periodo 19 gennaio 
2017 – 19 luglio 2017 rispetto 
alla media dei tre anni prece-
denti.
Il contributo concedibile è pari 
nel massimo al 30% della ridu-
zione di fatturato o di ricavi su-
bita e deve essere giustificato 
dai  costi di produzione soste-
nuti dall'impresa negli esercizi 
2017 e 2018.
L'importo del contributo non 
può, in ogni caso, essere su-
periore a 50.000 euro per sin-
gola impresa, limite elevato a 
75.000 euro per le imprese in 
possesso del "rating di legali-
tà".

L'erogazione del contribu-
to avviene in due quote: la 
prima quota, pari al 70%, è 
erogata entro 30 giorni dal-
la data del provvedimento 
di concessione, la seconda 
quota, pari al restante 30%, 
è erogata entro 30 giorni dal-

la data di presentazione del-
la richiesta di erogazione da 
parte dall'impresa, che deve 
intervenire entro 60 giorni 
dall'approvazione del bilancio 
dell'esercizio 2018 (o della di-
chiarazione dei redditi relati-
va al medesimo periodo).  
La domanda, in bollo, per la 
concessione del contributo 
deve essere inoltrata esclusiva-
mente tramite PEC (posta elet-
tronica certificata) in formato 
PDF al seguente indirizzo: usr.
bandiegare@pec.regione.um-
bria.it indicando, obbligatoria-
mente, nell'oggetto della PEC 
la seguente dicitura: "Articolo 
20 bis D.L. 189/2016 – do-
manda di concessione contri-
buti finalizzati alla ripresa eco-
nomica". 
Le domande e gli allegati de-
vono essere prodotti esclusiva-
mente sulla modulistica predi-
sposta.  
I contributi sono concessi sulla 
base di procedura che preve-
de la formazione di due gra-
duatorie in cui le richieste delle 
imprese sono ordinate in modo 
decrescente sulla base della 
percentuale di riduzione dei ri-
cavi/fatturato subita nel perio-

do di riferimento. 
Particolari disposizioni sono 
applicabili alle imprese che 
hanno subito danni alle strut-
ture produttive che hanno cau-
sato la sospensione dell'attività 
per effetto di inagibilità totali o 
parziali.

Danni indiretti da sisma

L’Azienda USL Umbria 2 si è 
dotata di una App consente 
di avere a portata di mano 
le principali funzionalità 
che permettono di usufruire 
al meglio dei servizi eroga-
ti dall'Azienda: prenotare 
prestazioni, ritirare on line 
i referti degli esami di la-
boratorio e quelli radiolo-
gici, pagare visite sanitarie 
e prestazioni specialistiche, 
avere informazioni su ticket, 
accesso ai servizi e disbri-
go pratiche. "Azienda USL 
Umbria 2" è stata voluta 
dalla Direzione Aziendale e 

realizzata dal Servizio Co-
municazione in collabora-
zione con Italia on Line. 
L'applicazione è pensata 
per smarthphone e tablet e 
disponibile per il download 
gratuito su Apple Store e 
Google Play Store.
Gli innovativi moduli Multi-
locator, all'interno dei qua-
li è prevista la funzione di 
realtà aumentata, consen-
tiranno di localizzare e cal-
colare il percorso verso le 
strutture sanitarie, guardie 
mediche e centri di preno-
tazione.

Usl2 Umbria
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 "La Regione Umbria ha stan-
ziato un contributo economico 
per aiutare le persone malate 
di tumore, che hanno perso i 
capelli a causa di trattamenti 
chemioterapici, ad acquistare 
una parrucca e ad affrontare in 
maniera più serena le cure". 
Lo ha reso noto l'assessore re-
gionale alla Salute, alla Coe-
sione sociale e al Welfare, Luca 
Barberini, evidenziando che 
"l'Umbria è tra le prime Regioni 
ad aver adottato un provvedi-
mento del genere, impegnan-
do risorse regionali specifiche, 
poiché l'acquisto di parrucche 
non è stato incluso tra le pre-
stazioni offerte dal Servizio 
sanitario nazionale, attraverso 
l'aggiornamento dei Livelli es-
senziali di assistenza (Lea)".
   "Si tratta di una precisa scelta 
politica – ha spiegato Barberi-
ni –, effettuata anche a seguito 
del dibattito in Consiglio re-
gionale, che riconosce lo stato 
patologico della perdita dei ca-
pelli (alopecia), in conseguen-
za di trattamenti chemiotera-
pici, prevendendo il diritto a 

ottenere, dall'Azienda sanitaria 
di riferimento, un contributo di 
300 euro per l'acquisto di una 
parrucca. 
L'intervento è rivolto a tutti i cit-
tadini umbri interessati da tale 
patologia, senza distinzioni di 
sesso o età, come parte inte-
grante del percorso di assisten-
za socio-sanitaria. 
L'obiettivo è aiutarli a superare 
un momento particolare della 
vita, ponendo grande attenzio-

ne anche ad aspetti che pos-
sono apparire secondari, ma 
che di fatto non lo sono perché 
strettamente legati alla sfera 
psicologica e alla dignità della 
persona".
"Il messaggio che vogliamo 
dare – ha evidenziato l'asses-
sore – è che la sanità umbra 
non lascia indietro nessuno e 
che la comunità regionale so-
stiene chi è più fragile, anche 
attraverso piccoli gesti capaci 
di dare speranza".   
Il riconoscimento dello stato 
patologico della perdita dei ca-
pelli (alopecia) in conseguenza 
di trattamenti chemioterapici 
è stato sancito nella legge di 
stabilità regionale 2018 (LR 
18/2017). 
La Giunta regionale, con pro-
pria deliberazione, ha defini-
to le modalità operative per 
la concessione del contributo, 
stanziando un fondo di 80mila 
euro per l'anno 2018. Ogni 
paziente oncologico residente 
in Umbria, affetto da alopecia 
a seguito di chemioterapia, ha 
quindi diritto a un contributo di 

300 euro per l'acquisto di una 
parrucca. 
La richiesta va indirizzata alla 
Azienda Usl di riferimento uti-
lizzando un apposito modulo, 
presentando un certificato che 
attesti la patologia neoplastica 
e l'intercorsa alopecia secon-
daria a trattamenti chemiote-
rapici e la ricevuta di avvenuto 
pagamento per l'acquisto della 
parrucca in data successiva al 
1° gennaio 2018.

Supporto regionale.

 CICONIA Piazza del Fanello 25 · Orvieto (Tr)
Silvia 338 9015872 · Valentina 338 1150961

Rendere unico
ed indimenticabile

ogni EVENTO

Salve a tutti i lettori de Il Vicino, siamo Silvia e Valentina 
Pettinelli, sorelle e fautrici di un posto magico nell'orvietano:   

l'Alveare Centro Crescita.  Vi presentiamo 
uno dei nostri servizi esterni: “PARTY-

HONEY”  l'Alveare alla tua festa!!!
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Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO
BOX DOCCIA
RUBINETTERIE
IDROSANITARI

Marchetti Ceramiche 
nasce nel 1998 dall'esperienza,
più che ventennale nel settore, del Sig. Luigi. 
I figli lo seguono nel progetto realizzando 
insieme negli anni quello che oggi siamo 
diventati: un'azienda che mette al primo 
posto la soddisfazione del cliente che 
viene seguito dal progetto fino alla realizza-
zione della casa dei suoi sogni.

VISITA

PartyParty

Stai organizzando il compleanno del tuo bambino, 
o qualsiasi altro importante evento dove siano 

presenti dei bambini?
PARTY HONEY è il servizio di baby-sitting 
ed intrattenimento dell'Alveare durante 
le tue FESTE SPECIALI:

• Compleanni · Battesimi · Comunioni 
· Cresime · Feste aziendali ... e tanto 
altro!

L'Alveare propone varie tipologie di 
intrattenimento per bambini, così da 
poter esaudire ogni vostra esigenza:
• Giochi organizzati ed intrattenimento
• Laboratori Creativi
• Letture Creative

Se una festa indimenticabile
volete realizzare... All'alveare
non potete rinunciare!

L'Alveare ricrea 
uno spazio idoneo, 
stimolante, creativo e 
a misura di bambino 
nel luogo scelto da voi, 
così i genitori potranno 
affidare i loro bambini 

al nostro staff qualificato nel 
servizio dell'infanzia e nelle 
attività ludico-creative, che 
oltre ad intrattenere i bambini, li 
assisteranno durante i pasti e/o in 
altri momenti richiesti dal cliente.
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polvere 

animad’
VIRGOLE
di Mirko Belliscioni

La volta che occorre superare il 
proprio volere,
viene nel vuoto dell'attesa.
Sopra un inverno che scompare per 
sbaglio,
la primavera scorrerà fulgida e 
lineare.
L'infinito curerà le stagioni e 
avvolgerà le virgole dell'eventualità.

FALCE E 
MARTELLO
di Fausto Cerulli

Quando saprai la rabbia vera,
la rabbia che scuote l’anima,
rabbia di fame, di calpestata
dignità, di umiliazioni inflitte
da un potere che è potere
solo perché sei debole,
quando la rabbia farà
sparire ogni soggezione
costruita da altri, quello
sarà il giorno del fucile,
delle stelle a cinque punte,
delle brigate rosse no,
semmai scarlatte, macchiate
dal sangue di chi sempre
ti ha oppresso in nome
del profitto, accumulato
col tuo sudore. Allora
sarà di nuovo il sole,
la rossa bandiera con
falce e martello, la nuova
guerra partigiana,
la Resistenza e l’odio
sano. Sarà quello il giorno
del riscatto.

COPERTINA
L’artista in copertina que-

sto mese è Alberto Gio-
vannini:

Autore: Alberto Giovannini
Titolo dell'opera: “Quadranti”.

Esposto alla mostra "L'immaginazione 
al podere" alla luce del sole in un uliveto 

facente parte di un agri-
turismo in liguria.

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  ANCHE TU IN COPERTINA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

In Umbria le coperture vaccinali 
obbligatorie, nei bambini da 2 
a 7 anni, hanno ampiamente 
superato la soglia di ‘sicurezza' 
del 95 per cento, che assicura 
la cosiddetta immunità di greg-
ge la quale, nel caso di alcune 
patologie, riduce notevolmen-
te la circolazione degli 
agenti infettanti e quindi 
la diffusione di malat-
tie pericolose e nuovi 
focolai": lo rende noto 
l'assessore regionale 
alla Salute, alla Coesio-
ne sociale e al Welfare, 
Luca Barberini, traccian-
do un bilancio sulle vac-
cinazioni infantili, dopo 
l'introduzione delle nuo-
ve norme in materia di 
prevenzione vaccinale 
(Legge 119/2017).
"In pochi mesi – spiega 
Barberini – e cioè dall'appli-
cazione effettiva delle nuove 
disposizioni normative al 10 
marzo 2018, le coperture vac-
cinali sono aumentate di diversi 
punti percentuali soprattutto per 
il morbillo. In particolare, pren-
dendo a riferimento il vaccino 
antimorbillo per il Trivalente e 

l'antipolio per l'Esavalente, per 
i bambini nati nel 2011 sono 
passate, nel primo caso, dal 
94,7 al 97,1 per cento e nel se-
condo dal 97,3 al 97,8.  
Per i nati nel 2012, si è passati 
invece dal 92,1 al 96,2 per cen-
to e dal 96,2 al 96,8 per cento. 

Per i bimbi del 2013, per il Tri-
valente si è passati dal 91,2 al 
95,1 per cento e per l'Esavalen-
te dal 95,1 al 95,9 per cento. 
 Infine, per i nati nel 2014, le 
coperture sono passate, nel pri-
mo caso, dal 92,1 al 95,5 per 
cento e nel secondo dal 95,5 
al 96,1 per cento. Per le coorti 
2016 e 2017 non sono ancora 

disponibili i dati definitivi poiché 
le sedute vaccinali sono ancora 
in fase di completamento".
"L'estensione dell'obbligo – sot-
tolinea l'assessore – ha agevo-
lato il recupero di quanti non 
avevano avviato il percorso vac-
cinale. I buoni risultati registrati 

sono frutto di un lavoro 
congiunto, che ha visto 
Regione, Usl, operato-
ri dei centri vaccinali e 
pediatri uniti nella dif-
fusione della cultura dei 
vaccini. 
L'Umbria si conferma, 
ancora una volta, tra le 
regioni con le più alte 
coperture e si ricolloca 
sopra la soglia di sicu-
rezza del 95 per cento, 
raccomandata dall'Or-
ganizzazione mondia-
le della sanità, dopo il 

progressivo calo registrato negli 
ultimi anni. 
Non si tratta di un punto di ar-
rivo, ma di una ripartenza: con-
tinua l'impegno nella promozio-
ne delle vaccinazioni infantili, 
come opportunità di salute per 
tutti e atto di responsabilità ver-
so i più piccoli".

È Perugia il comune umbro con 
il reddito pro capite più alto con 
21.027 euro, seguito da Cor-
ciano con 20.341 e Terni con 
19.499. Il più povero, invece, è 
Monteleone di Spoleto con soli 
12.627 euro a testa. È quanto 
emerge dai dati sulle dichiara-
zioni dei redditi 2017, relativi 
all’anno di imposta 2016, pub-
blicati nei giorni scorsi dal mini-
stero dell’Economia e finanze.
I più ricchi Tra i comuni di di-
mensioni maggiori, al di fuori 
dei due capoluoghi di provincia, 
è Foligno quello col reddito me-
dio più elevato (19.055 euro), 
superando Orvieto (18.987), 
Assisi (18.136), Città di Castello 

(17.945), Narni (17.888), Spo-
leto (17.722), Todi (17.388), 
Marsciano (17.299), Gubbio 
(16.822).
Il ‘caso’ Scheggino In fondo alla 
classifica, si trovano i comuni 
della Valnerina: oltre a Montele-
one di Spoleto, Cascia (14.207), 
Preci (14.579), Sellano (14.641). 
Leggermente meglio Norcia con 
15.048. Eccezione assoluta è 
Scheggino che, probabilmente 
per via della fiorente industria 
del tartufo, si piazza addirittura 
al quarto posto assoluto, con 
19.359 euro pro capite, dopo 
Terni e subito davanti a San Ge-
mini e Torgiano.
Redditi e pensioni.

Se Perugia vince la classifica dei 
redditi (va precisato che, ov-
viamente, nell’imponibile Irpef 
sono compresi anche i redditi da 
pensioni), per l’assegno da pen-
sione era Terni, subito davanti a 
Narni e San Gemini, il comune 
più “ricco” con 931 euro pro ca-
pite.

Umbria e vaccini.

I conti dei Comuni umbri 


