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di Cristiana Costantini

A ASSISI - “Ostruisce le arte-
rie”, “provoca attacchi cardia-
ci”, “causa il cancro alla gola”,
“può uccidere il bimbo nel
grembo materno”. Non sono
titoli di film horror ma solo al-
cune delle frasi che accompa-
gnano le cosiddette “immagini
shock” che si trovano sui pac-
chetti di sigarette e dei vari tipi
di tabacco.Si tratta,nellospeci-
fico, di “avvertenze combina-
te” relative alla salute che
avrebbero il fine di dissuadere i
fumatoridalpropriovizio,me-
diante un testo scritto e delle
immagini forti che in maniera
esplicita elencano i danni cau-
sati dal fumo, in base alle nuo-
ve regole della legge in materia
contenute nel decreto legislati-
vo sui tabacchi pubblicato in
Gazzetta ufficiale nel gennaio
2016. E a poco più di un anno
dall'attuazione della normati-
va si continua a parlare, con
non troppo entusiasmo, della
cosa.Soprattuttonelle città tu-
ristiche. Abbiamo scelto di
chiedere informazioni,aneddo-
ti ed opinioni ad alcuni tabac-
cai di Assisi, dove transitano
anche tanti turisti. “All’inizio i
clienti erano scioccati - raccon-
tanoCarloe Federico Pettiros-
si della “Tabaccheria 35” - ma
poi hanno cominciato ad abi-
tuarsi alle immagini, anche se -
sottolineano-voglionosceglie-
re il pacchetto che illustra la
malattia meno grave”. C’è chi
addirittura ironizza la vicenda
raccontando del tale che, in
mancanza di alternative, ha
sceltodiacquistareunpacchet-

to su cui era raffigurato un uo-
mo su un lettino d’ospedale
(“il fumo causa ictus”) piutto-
sto che quello con un uomo in
posizione fetale, corredato da
unachiarafrasesulledisfunzio-
ni sessuali. Carlo e Christian
della “Tabaccheria Roberti”
precisano: “La clientela si è da
subito lamentata, ma capisce
che non è colpa di noi tabac-
cai. Nonostante questo le ven-
dite non sono diminuite”. Le
lamentele dei fumatori hanno
dato luogo a un altro fenome-
no, quello della vendita delle
cover: astucci colorati, decora-
ti e personalizzabili di cartone
o di gomma che coprono quel-
le brutte immagini e che sono
così ben fatti da sembrare ac-

cessori di moda. Qualcuno è
tornato anche al raffinatissimo
porta-sigarette d’argento con
tanto di incisione delle proprie
iniziali. Ad ognimodo, il gentil
sesso sembra essere il più criti-
co: “le donne si lamentano più
degli uomini - commenta Lu-
ca Cannizzaro della “Tabac-
cheriaMaterPurissima”-chie-
dono i pacchetti che ritraggo-
no la bambina (“i figli dei fu-
matori hanno più probabilità
dicominciareafumare”)e l’oc-
chio (“il fumo aumenta il ri-
schio di cecità”) ma detestano
l’immagine dei polmoni dan-
neggiatiedel sangue”.Canniz-
zaro spiega che alcuni clienti
sono disposti a cambiare tem-
poraneamente il tipodisigaret-

ta,preferendoacquistare ipac-
chetti senza le foto shock, resi-
dui delle “vecchie” scorte dei
tabaccai. E poi la reazione dei
turisti: “I fumatori stranieri
non fanno caso alle immagini
delle nostre sigarette - raccon-
tano Emanuele e David Iu-
ston, rivenditori del bar Bibia-
no - i fumatori più accaniti?
Certamente gli spagnoli”. I
clienti italiani sembrano la-
mentarsineiconfrontidiunpa-
esedelparadossochenellostes-
so tempo vieta e fornisce un
prodotto che fa male alla salu-
te ma nonostante tutto non ri-
nunciano alla sigaretta, un
comportamento“tutto fumoe
qualche arrosto” per i danni
che provoca.  B

Ma quando si tratta di scegliere il pacchetto di sigarette succede di tutto, così raccontano i tabaccai

Le immagini shock da sole non bastano
I fumatori non si lasciano impressionare

Incidenti a Corciano e Costano
Due anziani finiscono all’ospedale

Carlo e Federico Pettirossi

A PERUGIA
Anche Avanti Tutta ha il suo inno ufficiale. È nato da
un’idea di Laura Cartocci, responsabile della gestione
degli eventi della onlus, ed stato scritto e composto dal
maestro Maurizio Mastrini. Ha come voci soliste quelle
di due perugini doc: l’attrice Laura Chiatti e l’imitatore
Antonio Mezzancella. Altri nomi di prestigio hanno
dato vita al coro degli amici di "Avanti Tutta" tra cui il
sindaco di Perugia Andrea Romizi, il questore di Peru-
gia Francesco Messina, il capitano del Perugia calcio
Lorenzo Del Prete, l’ex iena ed ora inviato di "Mi man-
da Rai 3" Mauro Casciari (anche presidente onorario
della onlus), la consigliera regionale Carla Casciari, tut-
ta lasquadradellaTuumPerugiaVolley,emolti impren-

ditori vicini al-
la onlus. L’in-
noèstatodedi-
cato a Leonar-
do Cenci. Ec-
co il coro gli
amicidi“Avan-
ti Tutta”: An-
dreaBacci,An-
drea Lupattel-
li, Andrea Ro-
mizi, Annalisa
Satiri, Anto-

nio Bartoccini, Carla Casciari, Chiara Bennati, Claudio
Costantini, Fabio Grelli, Federico Cenci, Francesco
Ciambottini, FrancescoMessina, Giorgia Ginocchietti,
Giulia Covarelli, Laura Baldoni, Laura Cartocci, Lo-
renzo Campanile, Lorenzo Del Prete, Luana Pioppi,
Luca Federici, Marco Cerbella, Marco Taccucci, Mau-
roCasciari,NicolaBelmonte,RaffaeleLosavio,Stefano
Guberti, Tuum Perugia Volley, Veronica Collerone, Ve-
ronica Fedolfi. Arrangiamento e registrazione: Diego
Radicati. Account management: Simonfrancesco Di
Rupo. Studio di registrazione: Urban Records. Riprese
e montaggio video: Alessandro Mastrini. Fotografia:
Rodolfo Laura. B

Perugia Dedicato naturalmente a Leo Cenci

Adesso Avanti Tutta ha l’inno
Lo cantano tra gli altri la Chiatti,
il sindaco, il questore e l’ex iena

A PERUGIA
In due anni di tour il “Progetto cuore”, voluto dal
consigliere comunale del Cor Carmine Camicia, può
contare su oltre 20 defibrillatori installati nel Perugi-
no. L’ultima colonnina salvavita è stata inaugurata
nel popoloso quartiere di Ferro di Cavallo. Alla pre-
senza, oltre del delegato al progetto Camicia, dell’as-
sessore Prisco, del consigliere Felicioni, del maestro
Venanti, del responsabile regionale del 118 Capruzzi,
del dottor Bruni, dei farmacisti Alessandro e Paolo
Marcucci e dei numerosi angeli del cuore che in questi
annisi sonoformati.“Ilprogettovaavanti -haspiega-
to il consigliere Camicia - nonostante le difficoltà, ri-
scontrando consenso tra i cittadini. E prossimamente
ancheSantaLucia, Villa Pitignano, Montebello, Pon-
te Valleceppi, Casa del Diavolo, Civitella Benazzone,
Fratticiola e Mugnano saranno realtà cardio protet-
te”.  B

Perugia

Finalmente anche Ferro di Cavallo
ha il tanto atteso defibrillatore

A GUALDO TADINO
Doppio lutto in città nel mondo della
scuola. È infatti, improvvisamente
scomparsa sabato notte, a soli 65 anni
PierinaPesciaioli, insegnantedellascuo-
laelementareTittarelli.Nellastessagior-
nata di sabato è scomparso anche Ser-
gio Bisciaio, ottanta anni, a lungo inse-
gnante di matematica presso la scuola
media FrancoStorelli.PierinaPesciaioli
èmolto conosciuta in città, nonsolo per
essere insegnante elementare, ma per il
suoimpegnonel socialee nelmondodel

volontariato al fianco del marito Sergio
Ponti, presidente della Storia Processio-
ne del Venerdì santoe, fino apoco piùdi
un mese fa, presidente dell’Ente Giochi
de lePorte. I funeralidiPierinaPesciaio-
li si terranno oggi pomeriggio alle 15,30
nella chiesa di Rigali.
I funerali di Sergio Bisciaio si terranno
sempre oggi pomeriggio alle 15.30 pres-
so la chiesa di Gaifana. Alle famiglie
Ponti-PesciaiolieBisciaio lecondoglian-
ze della redazione del Corriere dell’Um-
bria. B

Christian Roberti

Luca Cannizzaro Emanuele e David Iuston

Camion carico di carta in fiamme
Paura su una piazzola a Valfabbrica

A PERUGIA
Sono entrambi ricoverati all’ospedale Santa Maria del-
la Misericordia di Perugia due anziani coinvolti sabato
in due diversi incidenti stradali. I due ottantenni investi-
ti,uno classe ’37, l’altroclasse ’34, hannoriportato ferite
e lesioni per i quali è stata stilata una prognosi di 30
giorni. Nel secondo caso è stato ipotizzata anche una
maggiore cautela, per la quale i medici non hanno subi-
to sciolto la prognosi, vista l’età avanzata e la natura
delle ferite. Entrambi al momento del ricovero non era-
no in pericolo di vita, decisive saranno comunque le
prossime ore. Gli episodi si sono verificati a Costano di
Bastia Umbra, sul posto il personale del 118 e i carabi-
nieri, e a Corciano dove è intervenuta la municipale.  B

Gualdo Tadino Sono state le colonne portanti di “Tittarelli” e “Franco Storelli”. Oggi le esequie

Muoiono due insegnanti nel giro di poche ore

Scomparsa Pierina Pesciaioli,oggi i funerali

A VALFABBRICA
Attimi di paura ieri all’ora di pranzo in una piazzola
alla porte di Valfabbrica. Il conducente di un camion
carico di carta e cartone compresso si è accorto della
presenza di fumo proveniente dal carico. Si è dunque
fermato su una piazzola a lato della strada e visto che
non riusciva a contenere le fiamme ha chiamato i
vigili del fuoco. Sul posto, lungo la vecchia strada
318, sono arrivate due squadre di pompieri che, visto
ilmateriale fortemente infiammabile,hanno impiega-
to oltre due ore per contenere e spegnere le fiamme.
Illeso il conducente e nessun pericolo per le abitazio-
ni circostanti. Sono in corso le indagini per capire la
natura dell’incendio.  B


