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NUOVI FONDI COMUNITARI PER QUATTRO AREE IN DIFFICOLTA’. LA PROPOSTA
ILLUSTRATA IN CONSIGLIO REGIONALE DALL’ASSESSORE SERENI.

Acs, 7 settembre ’99 – Sono quattro aree socio-economiche, caratterizzate da partico-
lari problemi occupazionali, demografici e di sviluppo, che in Umbria si candidano a
ricevere i futuri aiuti comunitari del nuovo Obiettivo n.2. Le ha scelte la Giunta regionale
nei primi giorni di agosto su richiesta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica. La scelta e i criteri adottati dalla Giunta sono stati illustrati dall’assessore regio-
nale alla programmazione economica Marina Sereni  in apertura dei lavori del Consiglio.
Dopo aver ricordato che l’Umbria, anche per effetto del terremoto, è con il 55 per cento
della popolazione la Regione del Centro Nord che ha il maggior numero di abitanti inclusi
negli interventi comunitari, la Sereni ha spiegato che sulla base dei criteri previsti dal
regolamento ha inviato al Ministero una proposta, da negoziare, che prevede le seguenti 4
aree.

Al primo appartengono aree dell’Umbria in evidente fase di mutazione socio-econo-
mica nel settore industriale, con disoccupazione superiore alla media europea negli
ultimi tre anni e con una flessione constatata nell’anno di riferimento. I comuni interessati
a questo primo gruppo sono (Castiglione del Lago, Paciano, Panicale, Piegaro, Cerreto di
Spoleto, Norcia, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Capello sul
Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Attigliano, Giove, Penna in Teverina) per un totale di
80.696 abitanti di cui 4.501 in provincia di Terni.

Al secondo appartengono le zone rurali con densità inferiore a 100 abitanti a chilo-
metro quadrato e con una disoccupazione doppia, o comunque superiore alla media
comunitaria negli ultimi tre anni. I comuni interessati sono (Città di Castello (parte), Monte
S. Maria Tiberina, Citerna (parte), Lisciano Niccone, Città della Pieve, Cascia, Monteleone
di Spoleto, Poggiodomo, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Fabro, Ficulle, Montegabbione,
Monteleone d’Orvieto, Parrano, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscar-
do, Guardea, Montecchio, Orvieto (parte), Porano) per un totale di 51.429 abitanti di cui
39.201 in provincia di Terni.

Al terzo appartengono le zone rurali con problemi socio-economici specifici come
l’invecchaimento (differenza dell’età media fra i due ultimi anni del periodo preso in
esame) e la diminuzione della popolazione attiva  nel settore agricolo nel periodo 1990-
96. I comuni interessati sono (Assisi (parte), Bevagna, Cannara, Costacciaro, Foligno, Fos-
sato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Passignano sul
Trasimeno, Pietralunga, Sigillo, Spello, Todi (parte), Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umberti-
de (parte), Valfabbrica, Valtopina, Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro, Lugnano in
Teverina, Montecastrilli, San Venanzo) per un totale di 167.457 abitanti in provincia di
Perugia e 26.512 su Terni. L’età media della popolazione passa in quest’area da 53,9 a
55,8 e nei sette anni considerati è calata del 41 per cento.

Al quarto gruppo appartengono le zone che rischiano di avere gravi problemi struttu-
rali, in particolare l’area di declino industriale Narni-Terni con forte calo occupazionale
nel periodo 1991-96 (-13,3 per cento) e una forte presenza di settori in crisi (siderurgico-
chimico) con una previsione di ulteriore contrazione occupazionale.

L’assessore ha completato il suo aggiornamento sui nuovi programmi comunitari spie-
gando che ancora non è chiaro se il governo accetterà le scelte fatte, come ad esempio la
suddivisione di alcuni territori comunali e che comunque dall’Anci regionale è pervenuta
la richiesta di approfondimento anche se l’impostazione generale è praticamente condivi-
sa. Resta il problema, ha concluso l’assessore, di integrare su tutto il territorio regionale
strumenti finanziari e risorse diverse dai fondi strutturali che comunque rappresentano
una componente essenziale.

La riduzione della popolazione ammissibile ai contributi comunitari, ha spiegato, è
comunque attenuata dalla uscita graduale dai fondi prevista fino al 2006, dalla    disponi-
bilità di altre risorse finanziarie previste negli Obiettivi 2-3 e nel piano di sviluppo rurale. Il
tutto dovrà essere integrato da ulteriori risorse (leggi regionali, intesa istituzionale di pro-
gramma, iniziative comunitarie) e questo è uno dei compiti essenziali del piano regionale
di sviluppo in discussione.  Dopo la comunicazione dell’assessore è cominciato il dibattito
che continuerà anche nel pomeriggio. GC/fn

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE: “TROPPI CITTADINI COSTRETTI A
PAGARE AVVOCATI” - VECCHIARELLI INTERROGA SUL RITARDO

Acs, 8 settembre – Sono ben 891 i cittadini umbri che negli ultimi cinque anni, rite-
nendosi danneggiati da provvedimenti della pubblica amministrazione,  si sono rivolti
all’Ufficio del Difensore civico regionale; ma molti di questi sono ancora in attesa di una
qualche risposta perché la Regione, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provve-
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duto a rinnovare l’incarico.  Con una interrogazione rivolta al presidente della Giunta (la
seconda in pochi giorni) Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di An, sollecita la
nomina del nuovo Difensore civico e definisce il ritardo fin qui accumulato una “grave
inadempienza” che ha costretto molti cittadini a ricorrere al patrocinio di avvocati privati
e ad avviare costose cause giudiziarie.

La Giunta, fa notare Vecchiarelli, in sede di ristrutturazione dei propri uffici non ha
ritenuto di dover costituire uno specifico “servizio dirigenziale a sostegno dell’ufficio del
Difensore”, come prevede la legge e come aveva sollecitato nel dicembre ’98 una apposi-
ta deliberazione approvata dall’Ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni.

Il consigliere di An si rivolge al presidente nella sua veste di massimo rappresentante
della maggioranza che guida la Regione per ricordare che la nomina del Difensore civico
doveva essere uno degli atti obbligati della legislatura 1995-2000 e che di recente, il
Consiglio d’Europa, ha emanato una direttiva che raccomanda la istituzione dei Difensori
civici, dotati di strumenti operativi e di personale adeguato per poter garantire una condu-
zione competente ed imparziale delle sue delicate funzioni. GC/gc

NESSUNO DEI 160 MACCHINISTI UMBRI E’ ABILITATO ALLA GUIDA DEI NUOVI
TRENI

Acs, 8 settembre ’99 – Nessuno dei 160 macchinisti F.S. che fanno capo al deposito
macchinisti di Foligno è abilitato alla conduzione dei treni, di recente entrati in servizio,
della generazione elettronica (Etr 460, 500 – locomotive E 402, 632, 633, 652). È quanto
rivela il Ds Vannio Brozzi, presidente della Commissione affari economici, in premessa ad
una interpellanza con la quale sollecita la Giunta regionale ad intervenire sulle F.S. che
“retribuiscono personale ma non lo utilizzano in maniera ottimale”.

“Le Officine G.R. di Foligno – spiega infatti il consigliere Ds – grazie alla loro alta
specializzazione, sono affidatarie delle riparazioni e provvedono altresì alla manutenzione
di tutti i mezzi sopra descritti, e, come appare evidente, al momento della riparazione
diventa indispensabile effettuare delle corse prova, per le quali è necessario l’impiego di
macchinisti abilitati alla conduzione di queste macchine. Per effettuare tali corse di prova,
spesso si ricorre all’impiego di personale di macchina abilitato proveniente dal deposito
locomotive di Milano, che però a volte, per motivi tecnici, torna a Milano dopo la trasferta
senza aver prestato alcun servizio”.

Brozzi chiede all’Esecutivo anche un intervento sulle Ferrovie S.p.A. perché “provve-
dano al rilascio dell’abilitazione alla guida dei moderni treni per un numero di macchinisti
idoneo a porre fine agli inconvenienti denunciati”. LM/fn

FONDAZIONE UMBRIA SPETTACOLO: “LA IV COMMISSIONE INDAGHI SULLA
RICONVERSIONE ANNUNCIATA”

Acs, 9 settembre ’99 – La Commissione regionale di vigilanza e controllo deve fare
luce sulla Fondazione Umbria spettacolo, sulla sua identità e collocazione culturale e sui
propositi di una sua riconversione di cui si è parlato in una riunione ristretta a fine luglio.

Lo chiede Fiammetta Modena , consigliere regionale di Fi, in una lettera inviata al
presidente della IV° Commissione consiliare, Paolo Filipponi.

Modena ricorda che fin dalla conferenza tenutasi a Spoleto nell’ottobre 1998 si profi-
lava una ipotesi di riconversione e di rilancio della Fus, ma da allora non se ne è fatto
niente: si sa solamente di un possibile percorso delineato nel corso di una riunione, a fine
luglio, alla quale non hanno partecipato né la provincia di terni, né i comuni di Perugia,
terni e Foligno.

Giunti ormai a fine legislatura, scrive la Modena, si ha la netta sensazione che non
esistano idee chiare sul futuro di un organismo che costa circa 750 milioni ogni anno e che
dietro l’annunciato rilancio della Fondazione “si nascondano liti interne alla coalizione di
centro sinistra con tutte le negative conseguenze del caso”. GC/fn

FERROVIA ROMA-VENEZIA. “GUBBIO ESCLUSA?”

Acs, 9 settembre ’99 – Tra il Sindaco di Gubbio e la Giunta regionale dovrebbe essersi
aperto un vero e proprio contenzioso in merito al tracciato della futura ferrovia Roma-
Venezia che, nelle intenzioni della Regione, dovrebbe evitare la città dei ceri isolando
ulteriormente il territorio dell’eugubino-gualdese.

Lo sostiene il consigliere regionale di An Eduardo Vecchiarelli in una interrogazione
rivolta al presidente della Giunta per sapere se, in occasione di una sua recente partecipa-
zione ai lavori del Consiglio comunale di Gubbio, non ha inteso spiegare con chiarezza
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che il percorso ferroviario Roma-Venezia, sul quale si è raggiunta un’intesa con la Regione
Emilia Romagna, esclude di fatto la città di Gubbio.

Nel merito Vecchiarelli ricorda che Stefano Pascolini, consigliere comunale di Gubbio,
ha recentemente riaperto sulla stampa locale il problema formulando pubblicamente la
“grave accusa” che l’accordo di programma fra le due regioni escluderebbe Gubbio. Ed è
stato proprio Pascolini, spiega Vecchiarelli, a sostenere che il presidente della Giunta re-
gionale ha “palesemente evitato di spiegare agli eugubini” le intenzioni del governo regio-
nale.

Vecchiarelli chiede in ultimo di conoscere i contenuti dell’eventuale accordo di pro-
gramma sottoscritto fra Umbria ed Emilia Romagna, e comunque giudica “strano che,
nonostante la presenza a palazzo Cesaroni di due consiglieri regionali eugubini (Goracci e
Casoli) la Giunta abbia adottato una soluzione dannosa per la città dei Ceri”. GC/fn

RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO: “PROGETTI INUTILI E RITARDI NELL’AVVIO
DELL’OSSERVATORIO”

Acs 10 settembre ’99 – “In Regione si progetta molto e si produce poco”. Lo afferma
Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una interpellanza con la quale chiede
alla Giunta lumi sul mancato avvio dell’Osservatorio che avrebbe dovuto seguire e moni-
torare l’intera ricostruzione post-terremoto. Oltre al ritardo di un anno, contro i due mesi
previsti, la Modena chiede spiegazioni sulla recente decisione di affidare ad una società
per azioni di Roma il compito di progettare un sistema di monitoraggio,  per un costo di
275 milioni, prima ancora che l’Osservatorio cominci ad operare.

Con l’incarico assegnato alla Società italiana per il Monitoraggio, spiega il consigliere di
Fi, la Giunta va ben oltre il dettato della legge ragionale n. 30/98 che individuava nel solo
Osservatorio lo strumento per verificare l’andamento della ricostruzione.

Non si capisce il motivo per cui la Giunta abbia deciso ora di fare una “prima progetta-
zione” del sistema di monitoraggio per avviare solo successivamente l’Osservatorio che fra
l’altro nella fase di  avvio  e di progetto può assumere per questi compiti personale a
tempo determinato.

In ultimo la Modena chiede alla Giunta se ritiene giusto e saggio spendere, per una
progettazione della fase di avvio dell’Osservatorio, ben 276 milioni dei 400 a disposizione
dell’intera attività di monitoraggio.  GC/gc

NUOVI FONDI COMUNITARI: “LA GIUNTA HA ESPROPRIATO I POTERI DEL
CONSIGLIO”

Acs, 10 settembre ’99 – “La individuazione delle aree di intervento con i fondi della
Unione Europea per i prossimi 6 anni, è stata fatta dal Consiglio regionale di martedì 7
settembre senza fornire ai singoli Consiglieri, i criteri adottati dalla Giunta per la scelta
delle aree medesime. Nonostante la decisione assunta abbia  comportato l’esclusione di
territori importanti come quelli di Perugia, di Città di Castello, sulla opportunità delle
scelte non sono state interessate le forze economiche e sociali.

La denuncia é di Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri, che commenta, “si ha
l’impressione che la Giunta regionale non sia in grado sovente di discernere tra la grande
programmazione e gli interventi di scarso livello, e così pure le forze politiche che la so-
stengono, appaiono ancora prigioniere e vittime della cultura del centralismo democrati-
co”. E’ con queste motivazioni politiche che il consigliere di Ri ha deciso di abbandonare
l’aula al momento della votazione, spiegando che “neppure l’eventuale voto contrario
avrebbe potuto marcare, con forza, le distanze da un atto scorretto, incompleto, le cui
ripercussioni avranno grande rilevanza sulla collettività regionale”.

La posta in gioco con i futuri fondi comunitari, sostiene   Paganelli, “è elevatissima, se
si considera che per il solo comparto agricolo, dal 2000 al 2006, l’Italia potrà ricevere circa
7.000 miliardi ai quali si aggiungono ovviamente fondi delle altre linee di intervento pre-
viste dal regolamento CEE 1020/99. Il rischio vero è che alcune aree della Regione avran-
no a disposizione fondi notevoli mentre altre aree invece, escluse dagli interventi CEE, non
riceveranno nulla o quasi, in quanto la Regione con il proprio bilancio, non sarà in grado
di riequilibrare eventuali interventi”.

I fondi CEE, spiega ancora Paganelli, riguardano tutti i settori dello sviluppo economi-
co, dall’industria all’artigianato, dall’agricoltura al turismo, ai musei, alla formazione pro-
fessionale, allo sviluppo complessivo delle zone rurali”.

In ragione di quanto avvenuto nella seduta consiliare di martedì 7, e dopo il rifiuto di
far riesaminare dalla II^ Commissione la proposta di ripartizione illustrata in aula dall’as-
sessore alla programmazione Marina Sereni, il consigliere Giulio Paganelli, con una nota
trasmessa al Presidente Carlo Liviantoni “chiede all’Ufficio di Presidenza di rivolgere for-
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male invito alla Giunta regionale affinché predisponga gli atti necessari da trasmettere al
Consiglio nell’assoluto rispetto dello Statuto e del Regolamento con il conseguente annul-
lamento del voto sulla risoluzione impropriamente adottata”.

Con tale nota Paganelli chiede anche, formalmente, di “porre fine all’uso improprio
dell’istituto delle comunicazioni al Consiglio regionale da parte dell’esecutivo dalle quali
scaturiscono con particolare frequenza atti di indirizzo e programmazione di stretta e
rigorosa competenza dell’Assemblea”. Quanto è avvenuto in alcune recenti circostanze –
commenta ancora il capogruppo di Ri, “non può non destare motivo di preoccupazione in
seno al Consiglio regionale, che si vede espropriato delle proprie prerogative con la pre-
clusione, ai singoli Consiglieri ed ai gruppi politici, di approfondire atti determinanti e di
notevole spessore politico, interessanti la collettività umbra”. GC/gc

“OLTRE UN MILIARDO PER IL COMMERCIO”

Acs, 13 settembre ’99 – Oltre un miliardo per lo sviluppo del commercio rischia di
andare perduto se la Giunta regionale non concorre con un proprio cofinanziamento.

In una mozione, Giulio Paganelli (Ri) chiede all’esecutivo di palazzo Donini di “repe-
rire in sede di approvazione delle variazioni di bilancio relative all’anno 1999, il cui atto
principale è all’esame del Consiglio, l’importo necessario per il cofinanziamento di pro-
grammi attuativi regionali da destinare alle imprese del commercio e del turismo in attua-
zione dell’art. 16 della legge 266/97, allo scopo di evitare la definitiva perdita dei fondi
messi a disposizione dallo Stato e di consentire ai settori interessati importanti investimen-
ti strutturali tra i cinque e i sette miliardi”.

Le risorse nazionali disponibili per gli anni 1998  e 1999, per la Regione Umbria, nella
misura pari all’importo di 1.100.000.000 circa, non possono essere attivate in mancanza
del cofinanziamento, nella misura del cinquanta per cento da parte delle Regioni.

“La Giunta regionale – ricorda Paganelli – nonostante le sollecitazioni da più parti
ricevute al momento della predisposizione ed approvazione del bilancio della Regione
riferito all’anno 1999, non ha inteso reperire i fondi necessari per la copertura dell’impor-
to di propria competenza. Tale operazione produce la perdita anche dei fondi nazionali
con gravi ripercussioni per il settore del commercio e per l’economia locale e con conse-
guente perdita di posti di lavoro”. RM/fn

SULLA RICOSTRUZIONE IL PESO DEI TANTI VINCOLI DI TUTELA E LA FRETTA
IMPOSTA DALLE SCADENZE

Acs, Assisi ore 17:00 – 14 settembre ’99 – Ad Assisi, per la sua storia, per i suoi beni
culturali e per tutto ciò che la città rappresenta nel mondo intero, è difficile poter concilia-
re la rapidità e la qualità della ricostruzione dopo il terremoto. Qui tutto il territorio e la
gran parte degli immobili sono soggetti al duplice vincolo delle leggi 1497 e 1089.

La Soprintendenza deve, necessariamente, esprimersi su ogni progetto approvato dal
Comune, valutare ogni suo particolare e spesso lo fa con i suoi tempi, anche perché, è
stato detto, dispone di un personale ridotto rispetto a prima del terremoto.

È questo il problema nuovo emerso nell’incontro avuto a Santa Maria degli Angeli,
nella sede provvisoria del Comune di Assisi, dalla II° Commissione consiliare di palazzo
Cesaroni, presieduta da Vannio Brozzi, con il sindaco Bartolini, con il suo vice Romoli, con
l’assessore Petrozzi e con tanti tecnici, addetti ai lavori e presidenti dei Consorzi obbliga-
tori. Questi sono ben 31, sono nati in questi giorni per ricostruire il centro storico e a loro
spetta il consolidamento e il restauro di gruppi di edifici, spesso enormi e distanti fra di
loro, o di interi conventi con superfici che variano dai 3000 ai 5000 metri quadrati. Su di
loro incombe la fretta imposta dalla scadenza “troppo ravvicinata” del 30 settembre.  A
quella data dovrebbero essere approvati i progetti in ogni particolare anche se in alcuni
casi, per fortuna limitatissimi, si registra l’opposizione dei proprietari che hanno aderito ai
Consorzi a far entrare i progettisti nelle proprie abitazioni.

La II° Commissione, presente ad Assisi con il presidente Vannio Brozzi e con i consi-
glieri Svedo Piccioni, Eduardo Vecchiarelli, Giulio Paganelli, Ada Urbani e Orfeo Goracci,
si è impegnata a portare all’attenzione del Consiglio anche questi problemi.

Intanto domani incontrerà gli amministratori di Gualdo Tadino per concludere poi i
sopralluoghi programmati, venerdì prossimo a Foligno. GC/fn
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“AD AMELIA DEVE RESTARE L’OSPEDALE, INACCETTABILE LA RICONVERSIONE A
RSA”

Acs, 14 settembre ’99 – L’ospedale di Amelia non deve essere riconvertito a residenza
sanitaria assistita ma restare presidio della rete ospedaliera regionale a tutti gli effetti.

È quanto sostiene Costantino Pacioni (Ds) con una proposta di atto amministrativo
che tende a modificare un passo del Piano sanitario regionale così come pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del 17 marzo.

Pacioni sostiene che un paragrafo non risulta conforme né allo stesso Piano sanitario né
a quello di riorganizzazione della rete ospedaliera, né al relativo Piano attuativo locale. “Il
presidio ospedaliero di Amelia viene espressamente individuato in tutti gli atti program-
matici – sostiene Pacioni – come presidio della rete ospedaliera regionale. Appare dovero-
so – osserva – correggere tale erronea e contraddittoria indicazione anche al fine di non
ingenerare dubbi, incertezze e dannose preoccupazioni nelle comunità locali”.

Da qui la richiesta di modificare una frase nella quale si cita Amelia tra gli ospedali da
riconvertire. Red/fn

GUALDO TADINO: RICOSTRUZIONE PESANTE AL VIA – “SERVONO ALTRI
CONTAINER PER 1.000 MAESTRANZE IN ARRIVO”

Acs, 15 settembre ’99 - A Gualdo Tadino sono entrati in piena attività i primi tre can-
tieri della ricostruzione pesante: quella più impegnativa e difficile che prevede interventi
radicali sugli edifici del centro storico  danneggiati dal terremoto. E’ una operazione tal-
mente complessa, che va dalle demolizioni inevitabili al reimpianto delle opere di urba-
nizzazione, dal rifacimento delle strutture portanti fino alle finiture dei singoli apparta-
menti, e che provocherà a breve l’arrivo da fuori regione di almeno 350 operai edili,
destinati a diventare 1.000 nei momenti di punta.

Per ospitare decentemente queste maestranze, per garantirgli condizioni igienico-sa-
nitarie accettabili si rende necessario allestire un’altra area attrezzata con moduli abitativi
da riservare esclusivamente a loro.

E’ questa una delle novità emerse dall’incontro che la II Commissione consiliare di
palazzo Cesaroni, presieduta da Vanio Brozzi, ha avuto con il sindaco Pinacoli, con asses-
sori e tecnici di Gualdo Tadino.

In città, ha spiegato il primo cittadino, gli affitti stanno aumentando e gli operai della
ricostruzione, spesso, vivono ammassati presso famiglie o alloggi di fortuna: per loro non è
possibile nemmeno mettere a rotazione la metà dei container che si libereranno con la
realizzazione dei 170 alloggi di edilizia popolare, perché subito saranno rimpiazzati dalle
famiglie costrette a sgomberare, a loro volta, per consentire la ricostruzione del centro
storico. Il previsto eccesso di cantieri nello stretto del centro storico (sono 85 i consorzi
appena costituiti) ha fatto ipotizzare agli amministratori di Gualdo di consentire la presen-
za in contemporanea di pochi cantieri, e comunque di grandi dimensioni, per non intasa-
re la città. Ma i problemi nuovi esposti dagli amministratori di Gualdo non si fermano qui.

Fra le esigenze poste alla attenzione dei consiglieri regionali (oltre al presidente Vannio
Brozzi erano presenti, Eduardo Vecchiarelli di An, Svedo Piccioni, del Pds, Orfeo Goracci
di Rifondazione e Ada Spadoni Urbani di Fi) è da sottolineare la necessità di dotare le
famiglie del centro storico di spazi sicuri (si pensa all’affitto di grandi container del traspor-
to marittimo) per poter depositare il mobilio domestico nel periodo dei cantieri. C’è poi
una “questione morale”, così l’ha definita il sindaco di Gualdo, che la II Commissione
deve portare in Consiglio al termine dei suoi sopralluoghi. L’erogazione di contributi eco-
nomici per pagare l’affitto che la Regione ha disposto a favore di chi è rimasto senza
abitazione ritarda la ricostruzione e in alcuni casi, quegli stessi contributi, finiscono in
mano a chi, pur avendone diritto, è già proprietario di altre abitazioni.

Da Gualdo Tadino arriva poi un vero monito di caratttere finanziario: se si vuol rico-
struire le grandi opere pubbliche danneggiate dal sisma mettendo in sicurezza i impianti
ed edifici nuovi, i parametri utilizzati per quantificare i costi si rivelano insufficienti. In
altre parole i soldi fin qui stanziati, alla prova dei fatti, si stanno rivelando insufficienti. GC/
gc

STOP AGLI OSTACOLI BUROCRATICI PER LA DIGA DI VALFABBRICA

Acs, 15 settembre ’99 – Ostacoli tecnici e burocratici non hanno consentito, fino ad
oggi, la messa a regime degli invasi all’interno della diga di Valfabbrica. È quanto afferma-
no Giulio Paganelli (Ri) e Vannio brozzi (Ds) che con una mozione sollecitano Consiglio
e Giunta regionale “a promuovere le iniziative necessarie per il completamento del Piano
generale irriguo dell’Ente umbro-toscano e ad intervenire nei confronti del Governo per
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sollecitare la rimozione degli ostacoli tecnici e burocratici per la messa a regime della
diga”.

“I quantitativi di acqua recati dalla diga – affermano Paganelli e Brozzi – costituiscono
una risorsa indispensabile per lo sviluppo socio-economico dell’Umbria, destinati ad irri-
gare oltre 50.000 ettari di fertili pianure e ad assicurare un razionale rifornimento idropo-
tabile per le popolazioni locali a cominciare da quelle della città di Perugia”.

Tuttavia, spiegano i due consiglieri, “alcuni passaggi burocratici a livello ministeriale
hanno impedito, fino ad oggi, la messa in funzione anche parziale dell’invaso, con l’innal-
zamento graduale del livello dell’acqua per il successivo immediato utilizzo”. LM/fn

“L’AGGRESSIONE A MONELLI E’ UNA VILE INTIMIDAZIONE”

Acs, 17 settembre ’99 – “L’aggressione patita dall’assessore Monelli è un atto gravissi-
mo che turba la coscienza del Consiglio regionale e punta ad introdurre – afferma il Presi-
dente del Consiglio regionale Carlo Liviantoni – elementi inquietanti e di turbamento per
l’azione del Governo regionale a nome del Consiglio esprimo piena solidarietà al collega
Monelli insieme all’impegno dell’Assemblea a svolgere con severità un’azione tesa a man-
tenere solida la capacità di rappresentanza operosa della comunità regionale.

L’impegno delle Istituzioni – continua Liviantoni – non subirà certamente condiziona-
menti di fronte ad atti di vile intimidazione, anche e soprattutto in settori così delicati e
importanti per lo sviluppo ed il rilancio dell’Umbria come la difesa del territorio, settore
per il quale Monelli si impegna, istituzionalmente delegato, con grande onestà, passione e
capacità politica”.

Il vicepresidente Riccardo Pongelli ha espresso “sgomento per il vile attentato subito
dall’assessore Monelli” al quale indirizza la sua solidarietà come vicepresidente del Consi-
glio anche in rappresentanza delle forze di minoranza. RM/fn

C’E’ FALSO IDEOLOGICO SULLA DELIBERA DI RIORGANIZZAZIONE DEL
PERSONALE DELLA REGIONE?

Acs, 17 settembre ’99 – Sulla delibera di Giunta relativa alla riorganizzazione del per-
sonale regionale interviene il vice presidente del Consiglio regionale, Riccardo Pongelli.

“Nella mia qualità di vice presidente del Consiglio regionale – afferma Pongelli - , a
tutela della dignità politico-istituzionale della mia persona e delle forze di minoranza che
rappresento nell’Ufficio di presidenza mi recherò nelle sedi più opportune per denunciare
il contenuto della delibera della G.R. (n. 1124 del 4-8-89) relativa alla riorganizzazione
degli uffici regionali”.

A parere di Pongelli “le procedure descritte in premessa e in delibera, infatti, si richia-
mano a inesistenti modifiche apportate alla originaria e unica deliberazione di riorganiz-
zazione degli uffici regionali assunta dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea”.

“Ma la cosa più grave – aggiunge il consigliere di Forza Italia – e per la quale presenterò
alla Giunta diffida a dare esecuzione alla suddetta delibera – è che non sono mai esistiti
(come letteralmente riportato dalla delibera) accordi di modifica assunti dall’Ufficio di
presidenza né tantomeno (cito ancora letteralmente) per il tramite del Segretario generale
del Consiglio. Si tenga conto che l’Ufficio di presidenza non è mai stato coinvolto in deci-
sioni di modifica della proposta di organizzazione del personale”.  I fatti descritti – aggiun-
ge Pongelli – “appaiono inequivocabilmente come un palese tentativo di viziare la corret-
ta procedura pur di raggiungere l’obiettivo fissato dall’Esecutivo”.

“L’episodio – conclude il Vice presidente del Consiglio regionale – al di là del giudizio
politico che ho già espresso in U.P. è di scorrettezza e gravità tali da potersi configurare
come falso ideologico”. LM/fn

NESSUN ESPROPRIO DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Acs, 17 settembre ’99 – In risposta ad una lettera del capogruppo di Ri Giulio Paganel-
li che aveva sostenuto, tra l’altro, come le comunicazioni dell’assessore Sereni al Consiglio
sul Piano regionale di sviluppo costituissero un “atto di espropriazione delle prerogative
dell’Assemblea”, il presidente Carlo Liviantoni giudica, a norma di regolamento, “corret-
to l’istituto delle comunicazioni del Presidente e della Giunta regionale”.

“Al riguardo – afferma Liviantoni nella lettera di risposta – si fa presente che, a termini
del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Giunta regionale è pienamente legit-
timata a fare proprie comunicazioni - in apertura di seduta – al Consiglio medesimo e che
al Presidente del Consiglio non è dato sindacare l’ammissibilità delle comunicazioni che la
Giunta intende rendere: appartiene, infatti, al discrezionale giudizio dell’Assemblea pren-

SOLIDARIETA'
DI

LIVIANTONI

DICHIARAZIONE
DI

PONGELLI (FI)

LIVIANTONI
RISPONDE

A PAGANELLI (RI)



acs

10

dere semplicemente atto della comunicazione ricevuta ovvero -–ove lo ritenga meritevole
di approfondimento – dar luogo sulla comunicazione stessa ad un dibattito ed eventual-
mente approvare una risoluzione, così come avvenuto in occasione della comunicazione
recentemente resa al Consiglio dall’assessore Sereni su: “Piano regionale di sviluppo e
nuovi programmi comunitari per il periodo 2000/2006”.

A proposito – aggiunge il Presidente – di quest’ultima fattispecie, è da rilevare come la
comunicazione dell’assessore Sereni sia stata svolta nella seduta del 29 luglio 1999 e come
il Consiglio, al termine della comunicazione tessa, sulla base di accordo intervenuto tra i
capigruppo, abbia deciso – proprio per consentire a ciascun suo componente il tempo
necessario ad approfondire l’argomento – di rinviare il dibattito addirittura alla seduta del
7 settembre successivo, nel corso della quale – dopo una comunicazione integrativa da
parte dell’Assessore medesimo – si è tenuta un’ampia discussione che ha registrato l’inter-
vento di quasi la metà dei consiglieri assegnati alla Regione, in rappresentanza di tutti i
gruppi consiliari.

Alla luce di quanto precede - conclude Liviantoni - appare evidente come – anche
nell’occasione della predetta comunicazione dell’assessore Sereni – si sia proceduto nel-
l’assoluto rispetto delle norme del Regolamento interno e come non sussista alcun fondato
presupposto per l’annullamento – dalla S.V. invocato – della risoluzione in tale occasione
adottata dall’Assemblea”.

In definitiva, per il Presidente, “non sono stati consentiti e compiuti atti di usurpazione
dei poteri del Consiglio regionale”. LM/fn

PERCHE’ ADDOSSARE AI TECNICI I RITARDI DELLA RICOSTRUZIONE?

Acs, 17 settembre ’99 – Sino a quando il Governo regionale continuerà ad attribuire il
ritardo e i problemi della ricostruzione ai tecnici e ai professionisti senza individuare reali
motivazioni amministrative? La Giunta regionale intende applicare il protocollo già utiliz-
zato dalla Regione Marche? Ritiene essere una “politica intelligente” quella di continuare
ad avere un rapporto conflittuale con gli ordini professionali?

I tre interrogativi li pone alla giunta il capogruppo di Fi Fiammetta Modena ricordando
come nel corso del Consiglio regionale del 26 luglio il Presidente della Giunta ha effettua-
to una comunicazione sullo stato della ricostruzione.

Nel corso della stessa – afferma la Modena – il Presidente ha dichiarato: “è verosimile
che da una parte molti studi professionali non abbiano avuto alcuna opportunità di fare la
loro parte e che altri stiano invece cercando di fare molto di più di quanto i tempi assegna-
ti consentissero loro… Finora il problema principale è la difficoltà di impegnare nella rico-
struzione tutta la capacità progettuale disponibile in Umbria e che sia eventualmente resa
disponibile fuori Regione”.

È evidente – per il capogruppo di Fi – “una volontà politica della Giunta di sinistra di
addossare ai tecnici ed ai professionisti i ritardi della ricostruzione senza analizzare a fon-
do tutti i problemi che nascono da una eccessiva burocratizzazione”.

Recentemente – aggiunge – il Tar dell’Umbria è intervenuto sulle questioni relative
alle tariffe con una sentenza dalla quale si evince che la posizione assunta dalla Regione
(per la quale il protocollo “Barberi” era vincolante) ha esercitato un potere di determina-
zione del tutto alieno dalla sfera delle proprie attribuzioni.

Anche questo ultimo episodio – per Fiammetta Modena – “dimostra palesemente come
la giunta regionale non riesca a costruire un rapporto corretto con tecnici e professionisti,
a differenza della Regione Marche che ha invece accolto una proposta formulata unitaria-
mente dagli Ordini e dai Collegi professionali. Tale proposta prevede l’applicazione della
riduzione del 20 per cento prevista dalla legge 155/89”. LM/fn

“NESSUN MIGLIORAMENTO PER LA SANITA’ REGIONALE”

Acs, 17 settembre ’99 – Nella relazione di minoranza al Piano sanitario regionale di
qualche mese fa – secondo il consigliere di An Paolo Filipponi  – c’è tutta la lettura dell’at-
tuale situazione della sanità umbra. Deficit miliardario (100 miliardi nel 1999) con spesa
non più sotto controllo e con mancanza di liquidità delle Aziende sanitarie ed ospedalie-
re. Anche il ripiano dei debiti pregressi promesso dal Governo D’Alema tarda ad arrivare
e lo stato della sanità, ritenuta dal ministro Bindi efficiente e come esempio da seguire,
mostra tutti i suoi limiti di offerta e di organizzazione.

Il servizio di emergenza 118 – prosegue Filipponi – avviato dal 1° marzo, mostra tutte
le sue carenze di organico e di risorse, malgrado lo sforzo encomiabile degli operatori del
servizio, ma recenti drammatici episodi assorti agli onori delle cronache hanno dimostrato
in maniera lampante che, senza il medico a bordo e con le attuali mancanze di personale,
non si offre ai cittadini nessuna sicurezza di soccorso. Nei mesi estivi si sono verificati i
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soliti disagi negli ospedali più grandi, con la chiusura di reparti e servizi importanti e con le
solite immancabili liste di attesa.

In aggiunta, per il consigliere di An, “non sono migliori le prospettive di completamen-
to dell’Ospedale Silvestrini, in quanto mancano i 90 miliardi per il completamento del
Polo unico e non c’è certezza sull’impegno dell’Università per quanto attiene la didattica
e la ricerca e l’eventuale trasferimento della Facoltà di medicina a S. Sisto. Nel frattempo
il Policlinico di Monteluce mostra tutti i suoi limiti strutturali e di collegamento e Perugia
continua ad avere un ospedale su tre poli con disagi per pazienti ed operatori”.

I distretti – conclude Filipponi – “da tutti indicati come il perno dell’assistenza extra-
ospedaliera, continuano ad operare con orario ridotto, scarsi mezzi finanziari e personale
e ben lungi dall’assicurare quella continuità assistenziale necessaria per ridurre le degenze
ospedaliere e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini”. LM/fn

ASSEMBLEA AI NOTARI PER L’AUTONOMIA DELL’ISUC

Acs, 17 settembre ’99 – Si è riunito presso la sede in piazza IV Novembre, 23 a Perugia
il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea per
discutere i problemi connessi alla propria autonomia culturale ed amministrativa che ver-
rebbero compromesse dal suo accorpamento ad un servizio regionale così come previsto
da una delibera di Giunta relativa alla ristrutturazione degli uffici dell’Ente.  Gli organi
direttivi dell’Isuc hanno ribadito “la necessità di mantenere il loro potere decisionale in
materia di politica culturale, per altro sancito da una legge del Consiglio, come garanzia
per la qualità della ricerca storiografica oltre che per conservare agilità procedurali alle
iniziative di servizio che le scuole della regione quotidianamente chiedono”.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto a maggioranza dagli oltre trecento soci dell’Isuc
ha inoltre convocato un’assemblea straordinaria pubblica per giovedì 30 settembre alle
ore 17 nella sala dei Notari a palazzo dei Priori.

Proseguono frattanto gli attestati di solidarietà di Enti ed Istituzioni: “la Direzione ed il
personale dell’Archivio di Stato di Perugia – si afferma in un documento firmato fra gli altri
dal direttore Clara Cutini , da Serena Balzani , Tiziana Briganti, Rita Ciurni, Maria Sere-
na Sanpaolo, Ilo Liberati , Enza Pioppi, Miriam Cencetti  – condividono le gravi perples-
sità sollevate a seguito del recente provvedimento della Giunta regionale di sottoporre a
un servizio della Regione l’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea. Considerato
che nel corso di 25 anni di attività l’Isuc ha pienamente corrisposto alle istanze che hanno
motivato la sua istituzione e ha promosso una molteplicità di iniziative di notevole livello
qualitativo, considerato altresì che l’Istituto ha sempre fornito le necessarie garanzie, com-
petenza professionale e trasparenza amministrativa, si confida e si auspica che la Regione
voglia riesaminare la situazione e disporre affinché venga riconfermata all’Isuc l’autono-
mia che le è propria”.

Il presidente dell’Istituto di storia politica e sociale “Veneziano Gabriotti” di Città di
Castello, Sergio Polenzani  ribadisce a nome del Consiglio direttivo che “l’autonomia è la
premessa indispensabile per salvaguardare il lavoro di ricerca e valorizzare l’attività molte-
plice dell’Isuc così ampiamente e apertamente apprezzata a tutti i livelli. Detta autonomia
– conclude – è essenziale anche per proseguire la feconda collaborazione con questo
Istituto ove si incontrano e si confrontano le varie e diverse opinioni e culture politiche”.
RM/fn

RICOSTRUZIONE: “TEMPI TROPPO STRETTI E RISCHIO DEMOLIZIONI” -
PROROGA QUASI CERTA PER I PROGETTI

Acs 18 settembre ’99 – Si fa sempre più concreta l’ipotesi che la Regione dell’Umbria
decida a breve di prorogare di qualche settimana le scadenze fissate per la ricostruzione
pesante, in particolare quella del 30 settembre che fa obbligo ai professionisti di presenta-
re i progetti esecutivi dei piani integrati di recupero.

L’ultima richiesta in tal senso l’ha fatta a Foligno il sindaco Salari nell’incontro avuto
con la II Commissione regionale. Subito dopo l’ipotesi di proroga è stata data quasi per
certa ed imminente dallo stesso presidente della Commissione Vannio Brozzi. Il sindaco
di Foligno che ha ipotizzato uno o due mesi di rinvio, ha giustificato la sua richiesta parlan-
do di rischio concreto di avere progetti incompleti, fatti in tutta fretta e quindi forieri già
sulla carta di una scarsa qualità nei risultati finali.

L’impossibilità di poter conciliare “il far presto e fare il fare bene” che, nelle intenzioni
di tutti doveva caratterizzare il percorso della ricostruzione, è stato il tema ricorrente che
ha caratterizzato l’incontro di Foligno: l’ultimo tenuto dalla II Commissione di palazzo
Cesaroni per raccogliere dati, suggerimenti, osservazioni i vista di possibili modifiche da
apportare alle  normative regionali.
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Per Salari e per il vicesindaco di Foligno Riommi che hanno prodotto una scheda ricca
di dati sullo stato della ricostruzione a Foligno, c’è poi un secondo, delicatissimo, proble-
ma: , a cantieri aperti, i contributi pubblici si rivelano  insufficienti nei casi di recupero
architettonico e questo di riflesso incentiva le demolizioni di edifici antichi e caratteristici,
o di parte di essi, perché – hanno spiegato – ricostruire ex novo costa decisamente meno,
soprattutto in termini di tempo.

Dalla riunione di Foligno, molto affollata, sono venute altre indicazioni: la necessità di
chiedere al Governo di ripristinare, “anche per evitare disparità di trattamento”, lo sgravio
fiscale del 41 per centro sull’Irpef e sull’abbattimento dell’iva per i materiali da costruzio-
ne e la possibilità di realizzare, per venire incontro agli agricoltori, magazzini per stoccare
derrate alimentari nelle zone più danneggiate della montagna.

Gli artigiani e commercianti di Foligno, preoccupati per la situazione provocata dai
cantieri, hanno chiesto di predisporre nuovi parcheggi periferici e di chiudere al traffico il
centro storico fino alle ore 9,30 del mattino e alcune ore nel pomeriggio per consentire ai
mezzi dei cantieri di defluire senza eccessivo intralcio.

All’incontro di Foligno erano presenti, oltre al presidente della Commissione Vannio
Brozzi, i consiglieri regionali: Svedo Piccioni, Eduardo Vecchiarelli, Ada Spadoni Urbani,
Giulio Paganelli e l’assessore ai trasporti Ada Girolamini. GC/gc

“TROPPA PROPAGANDA SUL TERREMOTO” – CONTESTATO UN INCARICO AL
CIRM

Acs, 20 settembre ’99 – Un progetto di ricerca sul rapporto tra le politiche regionali e
l’opinione pubblica ed una pubblicazione sulla ricostruzione dopo il terremoto. Il primo
costa 180 milioni, la seconda 117 milioni. Uno spreco? Fiammetta Modena, capogruppo
di Fi, disapprova queste iniziative e chiede, in una interpellanza, alla Giunta regionale per
quale motivo non attiva l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, istituzionalmente compe-
tente per l’attività di comunicazione e informazione e perché la Giunta regionale ha deci-
so di dedicarsi alla comunicazione più che alla amministrazione.

“La Giunta regionale, sul finire della legislatura, ha evidentemente deciso di occuparsi
dell’immagine. Ricordiamo – afferma Fiammetta Modena – che la effettiva azione di go-
verno di per sé già garantisce la comunicazione, sia con la comunità regionale che con le
popolazioni colpite dal sisma. Se tale azione di governo manca non c’è progetto di ricerca
sul rapporto tra politiche regionali e opinione pubblica che tenga. In particolare la Giunta
ha approvato uno schema di convenzione per fare una ricerca e capire il rapporto tra il
Governo e la Regione e i cittadini che risiedono in Umbria, 64 milioni solo per la “ricerca”
data all’Istituto Cirm market research. Questo istituto dovrebbe monitorare l’opinione
pubblica sulla qualità dei servizi offerti. È inutile sottolineare che esiste l’Irres o che il
Governo regionale ha, per il solo fatto che è Governo, la necessaria visibilità. Inoltre il
rapporto con i cittadini lo dovrebbe tenere l’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Anco-
ra non ne abbiamo traccia”.

L’altra convenzione riguarda l’attività informativa sulla ricostruzione. 117 milioni per
un depliant sui programmi di recupero, vademecum sulla ricostruzione, donazioni, pre-
ziario e rassegna stampa. “Un po’ tardi rispetto al sisma e un po’ troppo vicino alla campa-
gna elettorale”, osserva ironicamente la capogruppo di Fi. RM/fn

ULS IN UMBRIA: “QUANDO LA VERIFICA PREVISTA?”

Acs, 22 settembre ’99 – Sono trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge
regionale, la n. 3 del ’98, che ha ridotto da cinque a quattro le Uls dell’Umbria soppri-
mendo quella di Orvieto; ma ancora non si è provveduto a fare la prevista verifica che,
dopo un anno di rodaggio, avrebbe consentito al Consiglio regionale la possibilità di ricon-
siderare quel numero faticosamente determinato.

Lo fa notare Costantino Pacioni , consigliere regionale dei Ds, in una interpellanza
rivolta alla Giunta umbra per chiedere quali sono le intenzioni del governo regionale su
questo specifico argomento e se, l’esecutivo, ha posto o intende porre in atto gli strumenti
per corrispondere alla  previsione, “anche promuovendo gli strumenti della più larga par-
tecipazione locale, con il, coinvolgimento dei cittadini, e della conferenza delle autono-
mie locali”.

Pacioni che in Consiglio regionale espresse voto contrario alla soppressione della sola
Uls di Orvieto, sostiene anche che quella decisione non ha prodotto nessuno degli effetti
annunciati, a cominciare dal risparmio sul complessivo funzionamento del sistema sanita-
rio regionale. GC/gc
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MUSEI UMBRI: “LEGGE REGIONALE TROPPO CENTRALISTICA” I COMUNI
RECLAMANO AUTONOMIA

Acs, 24 settembre ’99 – I comuni dell’Umbria condividono l’idea di creare in Umbria
un sistema museale dotato di servizi diffusi a rete in tutto il territorio che abbia come
capofila la Regione, ma temono che quest’ultima, con una normativa stringente su molti
aspetti gestionali e sulla preparazione professionale degli operatori, voglia introdurre for-
me di centralismo, tali da prefigurare un esproprio delle funzioni organizzative e di dire-
zione che sono proprie degli enti locali.

E’ questa l’osservazione più ricorrente fatta al disegno di legge sul sistema museale
portato in partecipazione a Montefalco dalla III Commissione consiliare di palazzo Cesa-
roni, presieduta da Edoardo Gobbini .

Una delle più affollate e seguite partecipazioni degli ultimi tempi, con oltre trenta
interventi di amministratori, esperti e dirigenti ha messo in evidenza la forte crescita e il
radicamento organizzativo dei trentadue musei territoriali che operano in Umbria con
eccellenti risultati.

Erano appena 9 nel 1990, hanno quadruplicato il numero dei visitatori raggiungendo i
600 mila nei mesi precedenti al terremoto ed ora reclamano una loro piena autonomia:
“non vogliamo che la rete di servizi, utilissima, si trasformi in gabbia per i comuni” ha
riassunto Calabro, neo assessore alla cultura del comune di Perugia. Particolarmente critici
i rappresentanti dei musei privati, (Collegi del Cambio e della Mercanzia di Perugia e il
Museo del vino di Torgiano) che, come operatori privati, non accettano alcun condiziona-
mento alla libera iniziativa nel campo della cultura, pur condividendo la felice intuizione
di un sistema museale regionale. Qualche distinguo in materia di preparazione del perso-
nale è venuto anche dal rappresentante umbro della Conferenza episcopale.

Hanno difeso il disegno di legge, così com’è, l’assessore alla  cultura del comune di
Foligno che ha parlato di “legge leggera, necessaria a programmare il settore” e il sindaco
di Cascia Emili; ma non lo ha fatto l’organizzazione delle cooperative dei beni culturali
che fa capo alla Lega delle cooperative e che ha criticato sia la scelta di voler “imporre
personale preparato dalla Regione con semplici corsi di 600 ore”, sia il non aver voluto
estendere la legge ad altri settori dei beni culturali come gli archivi, le biblioteche, i parchi
didattici e naturalistici che, nel loro insieme, costituiscono il sistema dei beni culturali
dell’Umbria e come tali rappresentano una importante fetta della economia e del turismo
umbro.  Una legge che dovrà essere ripensata nella sua impostazione altrimenti, ha detto
uno dei sindaci intervenuti, Fiorello Primi di Castiglione del Lago,  “non entreremo nel
sistema, anche perché abbiamo già costituito in questi anni una  nostra rete museale  che
ha fatto registrare 80.000 visitatori e quindi possiamo fare a meno di quella regionale”.

Osservazioni critiche sono venute anche dalla due Province di Terni e Perugia chiama-
te dalla legge ad avere un proprio ruolo nel futuro sistema museale.

In particolare dall’assessore alla cultura della Provincia di Perugia è venuta una propo-
sta originale e per certi versi provocatoria, “considerato il ruolo e i compiti poco chiari che
la Regione intende assegnarci con questa legge, “siamo disposti a rinunciare ad interessar-
ci delle raccolte museali dei beni antichi per dedicarci a pieno titolo ed esclusivamente
alla cura delle raccolte di arte contemporanea testimonianza poco valorizzata di questo
secolo”. Alla riunione di Montefalco oltre al presidente della III Commissione Edoardo
Gobbini, erano presenti l’assessore regionale alla cultura Gianpiero Bocci e i consiglieri
Massimo Mantovani, Vannio Brozzi e Paolo Baiardini . GC/gc

“BRACALENTE ESAGERA. LA RICOSTRUZIONE VERA NON E’ ANCORA PARTITA”

Acs, 24 settembre ’99 - “I governanti regionali ed in particolare il Presidente della
Giunta regionale appaiono troppo sicuri di se stessi quando affermano che va tutto bene e
che mai in altre parti d’Italia si è fatto rapidamente e bene come si sta facendo in Umbria.
I quattromila cantieri a cui si riferisce Bracalente, riguardano per i due terzi i privati e più
specificatamente la “ricostruzione leggera” e cioè l’ordinanza 61, i restanti sono relativi ad
opere pubbliche di varia natura ma comunque il più delle volte opere di emergenza e di
pronto ripristino”.

Secondo Giulio Paganelli, capogruppo di Ri, “è necessario che il Presidente della
Giunta regionale, nel suo duplice ruolo di Commissario straordinario e di presidente del-
l’esecutivo regionale, gli altri membri di Giunta, i gruppi politici della maggioranza che
siedono in Consiglio regionale, alcuni sindaci delle aree colpite, si rendano conto che per
la ricostruzione vera e cioè quella cosiddetta “pesante e complessiva”, soprattutto con
riferimento alle borgate rurali, ai centri storici più impegnativi come Nocera, come alcune
frazioni dello stesso Comune di Foligno e Sellano, siamo ancora alla fase delle demolizioni
dei fabbricati non riparabili. Non vi è dubbio che alcuni progettisti abbiano anche - è
insito nella natura dell’uomo - tentato di accaparrare il maggior numero di pratiche; ma le
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vere motivazioni della lentezza nelle progettazioni deriva dalla “eccessiva burocratizza-
zione del sistema”; voluto caparbiamente dal Comitato tecnico scientifico - con “l’obbe-
dienza” della Giunta regionale - che secondo noi già da tempo dovrebbe aver esaurito la
sua funzione. Sburocratizzazione quindi non deve significare ricostruire male e in modo
non trasparente; più è forte la burocratizzazione e più si annidano malefatte e anomalie”.

“Insistiamo quindi - prosegue il Capo gruppo di Rinnovamento italiano - affinché la
Giunta regionale, considerando gli aspetti positivi e le carenze che ci sono nel sistema,
accetti le sollecitazioni delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, rispetti le
prerogative del  Consiglio regionale e delle sue articolazioni e quindi proceda, di concerto
con i sindaci, a modificare le  normative vigenti”.

“E’ necessario sollecitare il Governo – sostiene ancora Paganelli - affinché conceda
maggiori risorse da destinare alla ricostruzione, ivi comprese quindi le seconde case che
sono fonti di reddito per le aree colpite dagli eventi sismici. Senza il turismo, anche se
soltanto “di ritorno”, le aree colpite dal sisma sarebbero  destinate al depauperamento ed
al pericoloso spopolamento. Occorre un rilancio dell’economia attraverso  il reperimento
dei fondi per la 488 che riguarda incentivi alle imprese medio piccole, comprese quelle
artigiane, una proroga del periodo dell’emergenza con lo snellimento delle procedure per
il rimborso dell’iva per la ricostruzione, risorse sicure per la realizzazione delle infrastruttu-
re”. RM/fn

“NON FUNZIONA LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – ORA RISCHIA IL
TRASIMENO”

Acs, 24 settembre ’99 – Il Patto territoriale della Valdichiana e del Trasimeno rischia di
naufragare perché il Governo non ha emesso il decreto attuativo della legge che regola le
modalità di erogazione delle risorse. È quindi comprensibile la protesta dei presidenti
delle Provincie di Perugia, Terni e Siena. Fiammetta Modena (Fi), in una nota, chiede alla
Giunta regionale di aprire un contenzioso con il Governo sui temi della programmazione
negoziata: “l’applicazione della 488 per l’occupazione giovanile, il ritardo per i finanzia-
menti del Patto e del Contratto d’area, i Prusst, e cioè i programmi di riqualificazione
urbana e territoriale, sono segnali di allarme che non vanno sottovalutati”.

Il capogruppo di Forza Italia ricorda che la stessa Giunta regionale sostiene che le linee
di sviluppo dell’Umbria passano attraverso la programmazione negoziata della quale il
Patto del Trasimeno sarebbe uno snodo fondamentale.

“I ritardi del Governo, che abbiamo già vissuto con il Contratto d’area di Terni, dimo-
strano tutti i limiti di questo tipo di politica economica. Ci stupisce il silenzio della giunta
regionale. È sempre troppo debole la reazione nei confronti del Governo. In questo caso è
ancora più grave perché la maggioranza ha approvato una legge per la programmazione
negoziata: un impegno per 8 miliardi per costituire un fondo apposito che in sede di
prima applicazione deve operare a sostegno di progetti ed azioni ricompresi anche nel
Patto. Chiediamo una reazione ferma, decisa e finalmente coraggiosa della Giunta regio-
nale”, conclude Fiammetta Modena. RM/fn

RITARDI DEL PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA – AMIATA – TRASIMENO –
ORVIETANO

Acs, 24 settembre ’99 – Sullo stato di attuazione del programma del patto territoriale
Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano interviene Alfredo De Sio (An) che con una
interrogazione alla Giunta chiede di conoscere “i motivi che hanno determinato l’immo-
bilismo e la latitanza del soggetto responsabile “Patto duemila”. De Sio vuole anche noti-
zie sui “programmi di corsi di formazione presentati e approvati e su quali misure infra-
strutturali contenute nel programma approvato risultino realizzate e quali da realizzare”.

Il consigliere di An ricorda che “ con decreto del Ministero del tesoro è stato approvato
il Patto territoriale Valdichiana-Amiata-Trasimeno-Orvietano e che tale strumento costitu-
isce un cardine fondamentale della programmazione negoziata della Regione Umbria,
riuscendo ad attivare notevoli risorse che ad esempio solo per la provincia di Terni preve-
dono investimenti privati superiori a centotrenta miliardi di lire con 337 nuove unità occu-
pazionali che si accompagnano ad iniziative pubbliche per ventiquattro miliardi di lire con
incremento di ulteriori duecentocinquanta unità occupazionali”.

De Sio osserva anche che la società consortile “Patto duemila”, soggetto responsabile
del patto stesso, è completamente assente nel territorio pur dovendo la stessa avviare
specifici corsi di formazione professionale inerenti alle attività imprenditoriali programma-
te e come tale assenza stia deludendo le aspettative di coloro che avevano individuato nel
patto territoriale un valido strumento di sviluppo”. LM/fn
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“SOLUZIONI SQUILIBRATE PER LA CACCIA IN UMBRIA E LAZIO”

Acs, 25 settembre ’99 - “E’ davvero sintomatico e singolare che due Regioni, l’Umbria
ed il Lazio, guidate da Giunte di centro-sinistra dello stesso colore non riescano a trovare
un accordo neanche per la caccia. E pensare che si farnetica di Centronia cioè di una
Federazione delle regioni dell’Italia centrale. È stato veramente conveniente ed intelligen-
te da parte degli amministratori umbri modificare uno status faticosamente raggiunto e
che permesso lo scorso anno ai cacciatori umbri di utilizzare 32.000 giornate di caccia in
mobilità alla migratoria negli ambiti territoriali (Atc) del Lazio a fronte di qualche decina di
giornate utilizzate dai cacciatori laziali in Umbria”.

Secondo Paolo Filipponi, consigliere regionale di An, questa possibilità riguarda pre-
valentemente i cacciatori della provincia di Terni e del sud dell’Umbria e meno il nord
dell’Umbria. “Non è vero che l’assessorato dell’Umbria ha fatto di tutto per raggiungere
un accordo  che non poteva prescindere dalla necessità che venissero accolti tutti i caccia-
tori del Lazio che ne facessero richiesta a partire dal primo giorno utile di caccia, compresi
quelli organizzati in squadre per la caccia al cinghiale”, osserva ancora Filipponi.

“La Giunta Regionale dell’Umbria ha snobbato gli accordi sui tempi di caccia e sul-
l’omogeneità dei calendari venatori introducendo principi e regolamenti che non hanno
permesso una soluzione equa ed equilibrata sancita nel vecchi accordi dell’anno passato.
Quanto accaduto quest’anno deve servire da insegnamento per il futuro per raggiungere
una definizione stabile di accordo tra i rappresentanti istituzionali e venatori delle due
Regioni”. Red/fn

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SOLIDARIETA’ FRA I POPOLI: APPROVATA
LA LEGGE, LE MINORANZE LASCIANO L’AULA

Acs, 27 settembre ’99 – Approvata a maggioranza la legge regionale che consentirà
all’Umbria di promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà
tra i popoli.

Rinviata a fine luglio per mancanza del numero legale, e nonostante le minoranze
anche in questa occasione  abbiano deciso di abbandonare l’aula per far mancare i con-
sensi necessari, il Consiglio regionale ha approvato i diciassette articoli del testo di legge
che stanzia 500 milioni di lire per costituire i “gruppi di solidarietà internazionale”.

A favore della legge si sono espressi i quindici consiglieri di maggioranza presenti, si è
astenuto Franco Tarchi dell’Udeur.

Per l’assessore alle politiche sociali Marina Sereni  che si è dichiarata dispiaciuta per
l’atteggiamento delle opposizioni, la legge umbra, pur nella sua complessità, si dimostra
molto attenta alla “cooperazione decentrata” che avrà come protagoniste le comunità
locali e spesso decentrate dei rispettivi paesi.

Nel riassumere il giudizio negativo Pino Sbrenna (Gruppo misto) ha dichiarato di con-
dividere le finalità della legge, ma ha messo in evidenza un “testo confuso ed opinabile dal
punto di vista lessicale, tale da far fare una brutta figura alla stessa assemblea”.

Di legge “demagogica” e “assolutamente invariata rispetto a due mesi fa” hanno parla-
to, prima di lasciare l’aula,  anche Paolo Filipponi (An) e Fiammetta Modena (Fi).

La legge che porta la firma originaria dei consiglieri di Rifondazione comunista Zuc-
cherini, Goracci e Monelli  riconosce nella cooperazione e nella solidarietà internaziona-
le gli strumenti necessari per stabilire rapporti di equità e giustizia fondati nel rispetto dei
diritti dell’uomo e dei popoli. Un ruolo importante per la normativa dovranno avere il
commercio equo e solidale, che vanno potenziati con l’intervento della società umbra,
per realizzare scambi commerciali con i produttori dei paesi partner. L’Umbria dovrà
anche partecipare a progetti e interventi che vedano le popolazioni interessate come sog-
getti attivi.

La legge punta a costituire “gruppi di solidarietà internazionale” nei quali avranno un
ruolo attivo gli enti locali, insieme alle realtà associative del proprio territorio. Verrà creata
anche una banca dati collegata con l’Osservatorio interregionale e con le banche dati
dell’Unione europea, mentre gruppi di solidarietà internazionale potranno presentare propri
progetti alla Giunta regionale che stabilisce quali ammettere al patrocinio o al cofinanzia-
mento. GC/gc

SOLIDARIETA’ DEL CONSIGLIO A DANILO MONELLI

Acs, 27 settembre ’99 - Il Consiglio regionale ha unanimemente espresso la sua solida-
rietà - in un documento - a Danilo Monelli, vice presidente della Giunta, recentemente
aggredito a Perugia. In apertura dei lavori della mattinata, il presidente dell’Assemblea
Carlo Liviantoni ha detto che ogni tentativo di condizionamento, più grave se attraverso
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un proditorio atto di violenza verso un membro di questo Consiglio, rappresenta un atto
di violenza nei confronti dell’Assemblea regionale e di tutta la comunità umbra.

Liviantoni ha poi detto che da ora in Umbria ognuno ha un dovere in più, dalla polizia
alla magistratura “che devono mettere in campo strumenti efficaci di controllo”, ai cittadi-
ni che sono gelosi custodi della tradizione di tolleranza attiva e partecipe, allo stesso Con-
siglio regionale che ha “il dovere di conservare non solo la pienezza della nostra funzione
ma anche e soprattutto di assicurare tutti che la nostra azione legislativa non conoscerà
titubanze ed incertezza e non si farà intimidire”.

Bruno Bracalente, presidente della Giunta regionale, ha detto che i due gravissimi
episodi di violenza messi in atto nei confronti del vice presidente Danilo Monelli non
vanno drammatizzati, ma nemmeno sottovalutati.

Come Giunta abbiamo chiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza attivando
l’apposito organismo che fa capo a Prefetture e Questure; abbiamo rafforzato la vigilanza
e i controlli negli accessi agli uffici regionali. Occorre però che l’istituzione regionale espri-
ma con fermezza la unanime condanna di quanto è accaduto.

L’Umbria resta una regione a basso rischio, tranquilla e vivibile, ma è proprio su questa
caratteristica che può far leva la delinquenza organizzata in un momento particolare ca-
ratterizzato dal grande sforzo economico e sociale della ricostruzione del dopo terremoto.
In risposta ad alcuni interrogativi sollevati durante il dibattito, in particolare da Mantovani
e Modena, Bracalente ha chiarito di aver fatto riferimento solo ad un “potenziale rischio
legato alla ricostruzione anche se nel merito non si ha alcun elemento di riscontro” e
comunque, ha aggiunto, è compito degli organi inquirenti risalire alle cause che hanno
determinato gli episodi di violenza. GC/RM/fn

MONELLI: “I MOTIVI DELL’AGGUATO NON SONO FUTILI”

Acs, 27 settembre ’99 - Un intenso commosso applauso di tutto il Consiglio ha sottoli-
neato l’intervento di Danilo Monelli svolto a conclusione del dibattito originato dalle
comunicazioni dei presidenti di Consiglio e Giunta regionale “in questa vicenda – ha
detto – e in questo dibattito, che ha superato i toni della ritualità, ho sentito quel calore
umano che arriva in modo diretto e aiuta a guardare avanti, oltre il buio. Ho anche avver-
tito una intera comunità stringersi intorno a me mentre mi interrogavo sulle conseguenze
che la vicenda avrebbe potuto avere anche sulla mia famiglia. Mi sono a lungo interrogato
– ha aggiunto Monelli – e pur tentando di sdrammatizzare ho dovuto verificare che l’ulte-
riore segno impresso sulla porta della mia abitazione è inquietante e le cause non possono
certamente essere ricondotte a futili e superficiali motivi, a storie di pizzi e merletti”. Il
vice presidente della Giunta ha, quindi, ringraziato tutti gli intervenuti e in modo partico-
lare Bruno Bracalente e i colleghi assessori per la costante vicinanza. Con loro – ha detto –
ho potuto contribuire, e ne sono orgoglioso, ad elaborare una legge per la ricostruzione
che esalta la trasparenza delle procedure e la qualità del lavoro. Da questa istituzione – ha
concluso Monelli – ho avuto tanto in termini di crescita complessiva e di conoscenze
amministrative. Dall’intensità di questo dibattito ricevo il conforto e la certezza di non
essere solo. LM/fn

AGGRESSIONE ALL’ASSESSORE MONELLI: IL DIBATTITO

Elemento comune a tutti gli interventi, la solidarietà, l’apprezzamento per le qualità
morali e per il lavoro svolto da Danilo Monelli oltreché l’invito alla ferma risposta delle
Istituzioni.

Il capogruppo di An Massimo Mantovani ha affermato che “dalle parole del presiden-
te Bracalente si può intuire che esiste una relazione  tra l’aggressione e le procedure per la
ricostruzione. Se così è, ha aggiunto, c’è da fare ogni sforzo per individuare mandanti ed
esecutori”. Per Mantovani, atteso che “le iniziative criminose difficilmente pubblicizzano
le proprie iniziative”, è ragionevole pensare ad un atto di sconsideratezza. In ogni caso –
per il capogruppo di An – il Consiglio deve dare un segno di fermezza.

Di qualsiasi natura siano le cause, per il capogruppo di Fi Fiammetta Modena, è op-
portuna una risposta forte da parte delle Istituzioni. Se ci sono invece segnali – ha aggiunto
– le Istituzioni hanno il dovere di informare il Consiglio regionale. In ogni caso si deve
opporre ferma reazione per consentire serenità a chi in questa Istituzione opera nell’ambi-
to delle proprie responsabilità.

La solidarietà del gruppo di Ri  è stata espressa Giulio Paganelli  insieme alla piena
condivisione sui contenuti delle comunicazioni di Liviantoni e Bracalente. L’Umbria – ha
detto – deve reagire con determinazione verso un tentativo di intimidazione e di turbativa
delle coscienze.

Franco Tarchi (capogruppo dell’Udeur) ha rappresentato la solidarietà “al concittadi-
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no e amico Monelli”. Il vile gesto – ha affermato – colpisce l’intero Consiglio regionale e la
speranza è che si tratti di atto isolato. Ma – ha concluso – urge fare chiarezza e dare una
forte risposta politica.

Lavorare insieme – ha detto  Ada Girolamini  capogruppo Sdi – è servito in questi mesi
a conoscere meglio non solo l’uomo ma anche le qualità politiche ed umane di Danilo
Monelli. Il messaggio del vile agguato è inequivocabile – ha aggiunto – e, perciò la risposta
deve essere forte.

Un fatto di gravità “storica e inquietante” – per Gianpiero Bocci capogruppo del Ppi –
che deve suscitare forte preoccupazione. Nei momenti difficili – ha affermato manifestan-
do affetto e solidarietà a Monelli – c’è bisogno di uomini liberi e forti e il messaggio che
emerge dalla nostra assemblea è un fatto importante e significativo per la pubblica opinio-
ne.

Intervenendo per il gruppo misto, Edoardo Mazzocchi, dopo aver condiviso il conte-
nuto delle due comunicazioni ha aggiunto “per chi crede nella centralità dell’uomo ogni
atto che si muove contro la sua libertà è da respingere e condannare”.

Orfeo Goracci (Prc) ha affermato che il fatto ha colpito al cuore la massima istituzione
dell’Umbria. Un atto – ha aggiunto – inimmaginabile in una regione dove il rapporto tra i
cittadini e l’Istituzione è sempre stato di segno opposto. La prima grande risposta - per
Goracci – è stata quella dello stesso Danilo Monelli che “sin dal giorno dopo era al suo
posto di lavoro”.  Al di là delle ipotesi, tuttavia, “è certo che le procedure di trasparenza
volute dall’esecutivo per la ricostruzione possono aver dato fastidio a qualcuno”. L’aggua-
to è un segnale inequivocabile che non va certamente nel segno dell’atto isolato o del
disagio sociale. Siamo convinti – ha concluso Goracci – che si tratta di un attacco alle
Istituzioni. A Danilo Monelli  “oltre il sostegno istituzionale, la vicinanza, e la condivisio-
ne”.

Ci sono vicende della vita – ha detto il capogruppo dei Ds Svedo Piccioni  – che ci
devono far recuperare gli aspetti più umani: della amicizia e della vicinanza alle persone
non solo per quello che fanno ma per quello che sono. È quindi importante – ha poi detto
– che le forze inquirenti possano al più presto dare indicazioni mentre è nostro dovere
dare una risposta esplicita contro i vili che agiscono nel buio delle tenebre. LM/fn

IL PEGLIA PRIMO TERRITORIO DI INTERESSE NATURALISTICO – MENO VINCOLI
RISPETTO AI PARCHI

Acs, 28 settembre ’99 – Non solo parchi, ma anche territori di interesse naturalistico
ed ambientale con meno vincoli e collegati ai parchi in una rete che guarda alla tutela
progressiva di zone sempre più vaste di territorio. Si comincia dal monte Peglia per speri-
mentare forme nuove di gestione di aree importanti dal punto di vista ecologico. La pros-
sima zona potrebbe essere Assisi.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (contrari An e Fi) un disegno di legge
che individua un sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale nell’area del monte
Peglia e Selva di Meana. Relatore il presidente della Commissione per l’assetto del territo-
rio Vannio Brozzi, sull’atto sono intervenuti il capogruppo di An Massimo Mantovani ,
del gruppo misto Pino Sbrenna, Ada Urbani  per Fi, Costantino Pacioni per i Ds, Edoar-
do Mazzocchi (misto), Giulio Paganelli (Ri). Ha concluso gli interventi l’assessore Ada
Girolamini. Il finanziamento per quest’anno non è stato specificato nella legge, ma l’as-
sessore Girolamini – rispondendo ad una obiezione di Vecchiarelli (An) – ha detto che
sarà di cento milioni.

Le minoranze hanno parlato, da Mantovani a Sbrenna, a Spadoni, di “politica ambien-
tale improvvisata”. Nella legislazione regionale – è stato detto – esistono i parchi e poi altre
zone di particolare pregio agricolo soggette a vincoli specifici. C’è bisogno di un terzo
soggetto ambientale un po’  parco e un po’ area di sviluppo? Secondo le minoranze que-
sto è possibile, purché si sappia dove e quando, in tutta l’Umbria.

Sbrenna ha chiesto un rinvio dell’atto in attesa dell’approvazione del piano urbanisti-
co, cosi come Ada Urbani. Secondo Mantovani la creazione di aree protette creerebbe
disparità perché i finanziamenti statali sarebbero gli stessi di quelli per i parchi mentre i
vincoli che dovranno applicare i comuni resterebbero differenti. Questa possibilità è stata
esclusa da Pacioni (“nessuna disparità”) mentre l’esponente della maggioranza ha detto
che l’individuazione delle zone come quella del monte Peglia avvia un processo nuovo di
tutela del territorio che poi potrà essere esteso ad altre zone dell’Umbria. Per Mazzocchi
la legge imbriglia un territorio senza un coinvolgimento dei cittadini, per Ada Urbani “non
si può procedere a singhiozzo”. Paganelli si è dichiarato favorevole proprio nella prospet-
tiva della sperimentazione. Secondo l’assessore Ada Girolamini la legge rappresenta un
atto fortemente innovativo perché crea un sistema di tutela del territorio che guarda alle
diversità ed alle necessità specifiche. “La qualità naturalistica è un elemento della crescita
complessiva del territorio”. RM/fn
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“IL VINO DELLA CALIFORNIA E’ BUONO PERCHE’ GLI ITALIANI CI HANNO
INSEGNATO A FARLO”

Acs, 28 settembre ’99 – Una delegazione ufficiale del senato dello stato della Califor-
nia è stata ricevuta daL Consiglio regionale che ha aperto i lavori della seduta odierna in
presenza degli ospiti. Lo scorso anno – ha ricordato il presidente Carlo Liviantoni all’As-
semblea - una delegazione della Regione dell’Umbria fu ricevuta dal governatore della
California, dal Senato e dall’Assemblea dei deputati nel contesto di un incontro e di uno
scambio di informazioni riguardanti il terremoto. In quell’occasione il presidente Braca-
lente fu invitato a parlare al Senato. Oggi – ha aggiunto Liviantoni – il Consiglio regionale
è riunito con la presenza degli illustri ospiti per esprimere il ringraziamento dell’Umbria
per l’attenzione riservata alla nostra Regione e per rinsaldare quel filo che lega la nostra
tradizione spirituale con la cultura espressa dalla storia di tante città della California.

Il presidente della Giunta Bruno Bracalente  ha ricordato che la visita di oggi si inqua-
dra nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Umbria e Senato californiano
per un progetto di collaborazione economico culturale.

Il primo interesse comune – ha aggiunto – riguarda la sismicità dei nostri territori e, in
occasione della nostra visita in California del giugno 1998 abbiamo avuto incontri, anche
di carattere tecnico, sui sistemi di prevenzione, ricostruzione e protezione civile. I temi di
comune interesse che affronteremo in questi giorni (Bracalente li ha dettagliatamente elen-
cati) sono anche di carattere culturale e turistico. A questo riguardo ci sarà un incontro con
operatori turistici americani ai quali sarà presentata l’offerta turistica della Regione. Insom-
ma – ha concluso il Presidente – abbiamo voluto anche in questa occasione una visita che
possa produrre risultati positivi e concreti.

La senatrice Teresa Hughes, capo delegazione, ha ricordato all’Assemblea le tante
cose in comune tra California e Umbria “se riusciamo a produrre un ottimo vino è perché
gli italiani ci hanno insegnato a farlo”. Addentrandosi poi sui temi del terremoto che “per
la grande estensione del nostro territorio si susseguono con frequenza” la Senatrice ha
ricordato quanto viene fatto in termini di ricostruzione e protezione civile ma, “ancora
oggi, non sappiamo come prevenirli!”

Oggi, ha concluso, sappiamo che possiamo compiere scelte giuste ma il cammino non
è ancora finito. Perciò siamo qui in Umbria a condividere tecniche e informazioni.

Della delegazione facevano parte anche: Sen. Tim Leslie, presidente commissione
senatoriale finanze, investimenti e commercio internazionale; On.le Rod Pacheco, vice
presidente commissione camera sulla giustizia; On.le Dion Louise Aroner, commissione
camera servizi sociali; Sig.ra Ezilda Samoville, assistente del dirigente dell’ufficio delle
delegazioni internazionali del Senato della California e tesoriere della Fondazione califor-
niana per le relazioni internazionali. LM/fn

NASCE IN UMBRIA UNA FONDAZIONE PER LA PACE. IL CONSIGLIO APPROVA LA
LEGGE – LE MINORANZE CONTRARIE LASCIANO L’AULA

Acs, 28 settembre ’99 – La maggior parte delle iniziative a favore della pace che si
tengono in Italia si fanno, o hanno origine in Umbria. E’ con questa motivazione che il
Consiglio regionale, relatore Edoardo Gobbini , ha approvato a maggioranza la legge che
istituisce la Fondazione “Umbria per la pace”: un organismo che opererà in stretto rappor-
to con le istituzioni pubbliche per valorizzare e dare continuità all’attività degli organismi
laici e religiosi che da tempo manifestano il loro impegno, anche internazionale, a favore
della  pacifica convivenza fra i popoli. Contro la Fondazione che verrà sostenuta anche dai
due Comuni e dalle Province di Perugia e Terni, e che stanzia un fondo iniziale di trenta
milioni e un contributo annuale di settanta, si sono espressi i consiglieri di minoranza
abbandonando l’aula al momento del voto per impedire che ci fosse il numero legale. In
particolare le opposizioni con Massimo Mantovani capogruppo di An e relatore di mino-
ranza, pur condividendone le finalità, hanno rimproverato alla maggioranza la volontà di
“irreggimentare alcune associazioni e di creare nuovi carrozzoni per elargire qualche sti-
pendio a fine legislatura”.

Ben diverso il giudizio espresso dall’assessore alla cultura Gian Piero Bocci per il qua-
le, l’Umbria ha sul tema della pace fra i popoli un ruolo nazionale ed internazionale da
difendere e un lavoro da consolidare. Per l’assessore la Fondazione non sarà un organismo
per assumere personale, ma servirà solamente a promuovere giorno dopo giorno iniziati-
ve che fanno capo al mondo del volontariato. Anche Svedo Piccioni, capogruppo dei Ds,
ha difeso la Fondazione come semplice strumento operativo e struttura di riferimento
necessaria a dare stabilità a quanto già esiste in Umbria in tema di pacifismo. La legge che
istituisce la Fondazione è stata approvata con 15 voti favorevoli espressi dai consiglieri di
maggioranza presenti in aula, contro ha votato il vice presidente del Consiglio Riccardo
Pongelli. GC/gc

INCONTRO
A PALAZZO
CESARONI

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
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OTTOCENTO MILIONI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI – FUORI IL CANTAMAGGIO
DI TERNI

Acs, 29 settembre ’99 – Si stringe la cinghia anche per i finanziamenti delle attività
culturali. Trenta per cento in meno rispetto all’anno scorso, per una spesa totale di otto-
cento milioni per i sei festival più importanti, per i soggetti produttori e diffusori di iniziati-
ve culturali sino a quelle amatoriali di ambito locale (solo quattro quelle ammesse su 49
domande).

Sessanta milioni sono andati al festival di Spoleto, 48 sia al festival di Todi che a quello
di Città di Castello, 36 alla Sagra musicale, 27 a Segni barocchi, 14 all’associazione Gub-
bio festival per un totale di 233 milioni. Per la categoria “soggetti produttori” 34 milioni
vanno allo Sperimentale di Spoleto, 25 alla Fontemaggiore di Perugia e 18 all’associazione
Incanto di Narni, ad altri dieci milioni per un totale di 147. Nella categoria “diffusori”
primeggia l’associazione degli Amici della musica con 45 milioni, 14 milioni all’associazio-
ne Filarmonica umbra di Terni, dieci milioni ad altri enti ed associazioni per un totale di
169 milioni.

I sedici milioni destinati alle quattro iniziative locali ammesse sono stati così ripartiti:
sette milioni all’associazione Pro loco di Corciano, tre milioni all’associazione Amici della
musica di Preggio, all’associazione Umbria teatro di Foligno ed all’Ente calendimaggio di
Assisi. Bocciato, tra gli altri, l’Ente cantamaggio di Terni che aveva chiesto 15 milioni. Nella
sua relazione introduttiva Edoardo Gobbini  ha detto che, tra le novità della legislazione
regionale, c’è la tipologia dei requisiti indispensabili all’articolazione dei punteggi al fine
della formazione delle graduatorie. Critiche da Vecchiarelli e  Mantovani per An, e da
Ada Urbani  per Fi (“non c’è un criterio obiettivo nell’assegnazione dei punteggi”).

L’assessore Bocci ha detto che il regolamento per le graduatorie fu votato all’unanimi-
tà nel 1998 proprio dal Consiglio regionale: “le ripartizioni finanziarie sono pure operazio-
ni matematiche, non c’è discrezionalità”. L’assessore ha comunque assicurato che la Giunta
regionale cercherà di incrementare i contributi con le prossime variazioni al bilancio. RM/
fn

PERICOLOSITA’ DELLA STRADA DI PIANELLO. DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI
ABITANTI LE INDICAZIONI UNANIMI DEL CONSIGLIO

Acs, 29 settembre ’99 – La pericolosità del tratto di strada statale che attraversa Pianel-
lo, frazione di Perugia, deve essere affrontata congiuntamente dal comune e dall’Anas con
cinque interventi urgenti, di carattere provvisorio, e con la accelerazione del progetto di
variante per Schifanoia.

Il Consiglio regionale dell’Umbria a voti unanimi ha deciso di raccogliere le preoccu-
pazioni venute da una petizione di 350 cittadini di Pianello che nel maggio scorso, a
seguito dell’ennesimo gravissimo incidente stradale all’interno del centro abitato, decisero
di rivolgersi alla assemblea di palazzo Cesaroni per chiedere l’immediato intervento delle
istituzioni.

Il documento, proposto dalla II Commissione consiliare  e illustrato in aula dal presi-
dente Vannio Brozzi, prevede nello specifico di: adeguare la segnaletica orizzontale e
verticale all’interno del centro abitato; installare dissuasori leggeri; rifare i marciapiedi con
apposite protezioni; aumentare la vigilanza stradale e monitorare il flusso dei veicoli.

Lo stesso documento che la II Commissione ha elaborato dopo una audizione con i
firmatari della petizione fa carico alla Giunta regionale di sollecitare gli enti interessati
affinché, già nella fase di progettazione esecutiva della variante, venga data priorità di
esecuzione al lotto della Pianello-Schifanoia che interessa il centro abitato della frazione.

Nel dibattito che ha preceduto il voto del documento oltre al presidente della II Com-
missione Vannio Brozzi, sono intervenuti i consiglieri Fiammetta Modena, Eduardo Vec-
chiarelli e Giulio Paganelli. Tutti hanno messo in evidenza la particolare pericolosità della
“strada fabrianese”, la enorme quantità di traffico in costante aumento e la necessità di
intervenire sul centro abitato prima di ultimare i tratti esterni. GC/gc

L’OSPEDALE DI AMELIA RESTA – CORRETTO IL PIANO SANITARIO

Acs, 29 settembre ’99 – L’ospedale di Amelia non corre il rischio di essere declassato a
“residenza sanitaria assistita” come viene erroneamente indicato nel Piano sanitario.

Il Consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato la modifica al Piano dopo una rela-
zione di Costantino Pacioni (Ds) che aveva sollevato il problema con la presentazione di
una proposta di atto amministrativo.

Nel quadro dei venti ospedali umbri, quello di Amelia si collocherà nella seconda
fascia, non di emergenza come Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Città di Castello, Gubbio
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ed Orvieto, ma struttura sanitaria da riqualificare per alcuni interventi sanitari. Le residen-
ze sanitarie assistite saranno la prospettiva degli ospedali più piccoli. Stessa decisione è
stata presa dal Consiglio regionale per quello di Cascia. Anche in questo caso la struttura
della piccola città della Valnerina non diventerà una Rsa. RM/fn

PUT: “TRE CONVEGNI TEMATICI A TERNI, PERUGIA ED ASSISI PER FAVORIRNE
LA CONOSCENZA E IL DIBATTITO”. LA II COMMISSIONE INCONTRA LA STAMPA

Acs, 30 settembre ’99 – Un atto fondamentale  per il futuro dell’Umbria e dei suoi
cittadini com’è il Piano urbanistico territoriale (Put) non può essere valutato in un sempli-
ce incontro partecipativo riservato agli addetti ai lavori. Prima del voto del Consiglio regio-
nale sul Put è necessario che la comunità umbra, dai consiglieri regionali, al semplice
cittadino, possa conoscerne i contenuti e possa esprimere pareri ed osservazioni sul meri-
to delle scelte.

Con questa motivazione Vannio Brozzi, presidente della II Commissione consiliare,
ha presentato alla stampa la tre giorni di lavori che vedrà impegnata la Commissione in tre
distinti confronti a Terni, Perugia ed Assisi su altrettanti aspetti trattati dal Put: “Il sistema
territoriale, ambiente e paesaggio”; “Il sistema insediativo, produttivo e dei servizi”, “Il
sistema relazionale, economico ed infrastrutturale”.

Nei tre convegni che si terranno i giorni 8 ottobre a Terni, (sala di via Aminale); 15
ottobre a Perugia, (Villa Umbra di Pila) e 22 ottobre ad Assisi (sala biblioteca in Vicolo S.
Antonio) introdurranno gli argomenti, esperti, addetti ai lavori ed estensori del piano – al
mattino alle ore 9,30 - per poi lasciare la parola al libero dibattito nelle ore pomeridiane.
Ed è proprio la ricerca del confronto e del dibattito l’elemento cardine sottolineato da
Brozzi, “per consentire approfondimenti non formali né asettici e per stimolare anche i
non addetti ai lavori a prendere la parola”.

Di strumento complesso, destinato comunque ad incidere sulla qualità della vita dei
cittadini umbri, ha parlato Giulio Paganelli (Ri) che ritiene utili i tre convegni tematici per
ovviare al ritardo con cui il Put arriva in Consiglio. Per Eduardo Vecchiarelli (An) il Put
non può essere approvato in fretta e a ridosso delle elezioni regionali se prima non si
creano occasioni di confronto e possibilità concrete di modificare l’impostazione della
Giunta.

L’assessore regionale Ada Girolamini , presente alla conferenza stampa assieme agli
estensori prof. Francesco Karrer e arch. Nicola Beranzoli, ha ricordato che il Put è già
stato preceduto da un lungo iter partecipativo confrontato con il vecchio piano del 1983 e
continuato con conferenze tematiche, contatti con le Regioni confinanti e che oggi si
presenta al giudizio della collettività umbra caratterizzato dalla “cultura di tutela del terri-
torio”. GC/gc

“VIGILARE CON PIU’ RIGORE SULLA SICUREZZA DI MONELLI”

Acs, 30 settembre ’99 - “Questa mattina per la terza volta in 13 giorni il vice presidente
della Giunta regionale dell’Umbria Danilo Monelli è stato vittima di pesanti e pericolosi
atti di intimidazione e di aggressione”.

In una dichiarazione congiunta Orfeo Goracci e Stefano Zuccherini, consiglieri regio-
nali di Rifondazione comunista, ricordano che lunedì scorso il Consiglio regionale del-
l’Umbria ha espresso non solo solidarietà ad uno dei suoi membri, ma ha ribadito con
forza che le istituzioni umbre, il tessuto democratico e civile della nostra Regione, “respin-
geranno con sdegno e fermezza tutte quelle forme e quelle azioni che sono estranee a
questa realtà”.

Nel ribadire fiducia agli organi preposti alle indagini sul caso, Goracci e Zuccherini
osservano che “non si può non rilevare che il vice presidente della Giunta della Regione
dell’Umbria possa essere tranquillamente colpito senza che siano scattate o vi siano state
sufficienti forme di protezione.

Da questo punto di vista non solo un caldo invito ma anche una critica affinché chi è
preposto alla tutela ed alla sicurezza operi per scoprire e punire chi si è reso responsabile
di queste intollerabili azioni e metta il vice presidente Monelli in condizioni di assoluta
sicurezza personale, visto che sta già vivendo una condizione pesantissima dal punto di
vista umano e di relazioni in particolare con le persone a lui più care e più vicine”, conclu-
dono i consiglieri di Rifondazione. RM/fn

UNA NOTA
DI GORACCI (RIF)

E ZUCCHERINI
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RESIDENZA PER ANZIANI, RITARDI A GUBBIO

Acs, 30 settembre ’99 – Dopo aver rischiato di perdere i finanziamenti necessari, il
comune di Gubbio vorrebbe realizzare una residenza per anziani autosufficienti lontana
dal centro. In una interpellanza Orfeo Goracci, consigliere regionale di Rifondazione,
chiede un confronto tra Regione e Comune, anche per individuare contenitori esistenti
all’interno delle mura della città da recuperare e riqualificare. “Che questi immobili vi
siano ben lo sanno molti eugubini”, osserva Goracci. La vicenda si inizia nel 1995 quando
la Regione dell’Umbria e quella della Marche siglarono un protocollo d’intesa che aveva
tra gli altri punti quello di un intervento sperimentale di recupero e riqualificazione urba-
na di due importanti centri storici come Ascoli e Gubbio. Negli anni successivi alla sigla
dell’accordo ci sono stati vari incontri e riunioni tra i due comuni, le Regioni ed il Comitato
per l’edilizia residenziale (Cer). Nel 98-99 l’idea progettuale comune è saltata perché il
comune di Ascoli Piceno è stato pronto nel presentare il progetto e si è agganciato finan-
ziariamente ai “contratti di quartiere”, l’Amministrazione comunale di Gubbio che non ha
presentato nessun progetto serio e credibile è rimasta al palo. La presenza della Regione
dell’Umbria in sede Cer ha consentito di non perdere completamente le opportunità di
finanziamento e ci si è rifugiati quindi nella possibilità di interventi particolari come quelli
delle residenze per anziani autosufficienti.

“Ora siamo di fronte a questa anomala situazione – osserva Goracci. Come Regione
puntiamo molto sul recupero e sulla riqualificazione, chiediamo finanziamenti, parliamo
di una città che ha assoluto bisogno di queste azioni sul centro storico, poi si firma un
Accordo di programma (con la quasi totalità di finanziamenti che dovrebbero essere desti-
nati a tale scopo) che prevede la realizzazione di una nuova struttura di diverse migliaia di
metri cubi in una zona distante dalle mura cittadine oltre un chilometro”. RM/fn

IL CENTRO PROTESI SI FARA’ A ROMA E NON IN UMBRIA. “QUALI IMPEGNI AVEVA
PRESO LA REGIONE?”

Acs, 1 ottobre ’99 – La possibilità di veder sorgere in Umbria un centro per la realizza-
zione e l’applicazione di protesi, da utilizzare per il recupero funzionale di individui resi
invalidi da incidenti sul lavoro, sta definitivamente tramontando nonostante se ne parli dal
1982. E’ ormai quasi certo che il centro protesi, con annesso servizio di riabilitazione per
invalidi, sorgerà a Roma come prevede una intesa raggiunta fra Inail, comune di Roma,
Università di Torvergata, Cnr, Regione Lazio e Ministero della Sanità.

Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, con una interpellanza rivolta alla Giunta,
si fa interprete della “vibrata protesta” con cui l’Anmil (Associazione nazionale mutilati ed
invalidi sul lavoro) reclama per l’Umbria la primogenitura del progetto.

La Modena chiede che venga chiarita tutta la vicenda ed in particolare intende sapere
se e quando le istituzioni regionali hanno preso in seria considerazione il progetto del
Centro protesi; se la proposta presentata dall’Anmil nel 1982 ha trovato negli anni degli
interlocutori, oppure già da allora era chiaro che non avrebbe avuto alcun seguito.

Fiammetta Modena intende chiarire soprattutto, se le proteste dell’Anmil sono effetti-
vamente fondate e se l’annunciata scelta di realizzare il centro protesi nel Lazio comporta
per l’Umbria la perdita di una vera occasione di crescita in un settore destinato comunque
ad espandersi. GC/gc

AMMANCO DI 800 MILIONI ALLA USL DI PERUGIA

Acs, 1 ottobre ’99 – L’assessore alla sanità della Regione Nadia Antonini risponde ad
una interpellanza di Paolo Filipponi  (An) sull’ammanco di oltre ottocento milioni per un
furto compiuto nell’azienda Usl di Perugia.

Nella sua risposta l’assessore ricostruisce la vicenda ed i rapporti con Patrizia Plini,
funzionaria della Usl di Civitanova Marche, poi trasferita in Umbria perché – sostenne
l’interessata – aveva un figlio in cura nell’azienda ospedaliera di Perugia, successivamente
accusata dell’ammanco ed arrestata l’11 giugno dai carabinieri di Macerata. Al suo arrivo
a Perugia venne assegnata ai servizi amministrativi del presidio di Santa Margherita (di-
cembre ’98), ma dopo tre mesi il responsabile del servizio convenzioni sporse denuncia
per una gestione anomala dei conti degli ospiti dell’ex ospedale psichiatrico di cui era
responsabile proprio la signora Plini. Successivamente la Direzione aziendale ha svolto
indagini amministrative interne accertando una serie di fatti. L’incarico di funzionario de-
legato alla Plini per la gestione dei conti correnti Usl, suddiviso in sottoconti intestati agli
ospiti dell’ex ospedale psichiatrico, non era stato formalizzato dalla Direzione generale,
né dai responsabili di altro servizio, anche se tale provvedimento era di competenza del
Direttore generale. Per questo è stata disposta contestazione ai dirigenti coinvolti.

GORACCI (RIF)
CHIEDE UN

CONFRONTO

INTERPELLANZA
DI

MODENA (FI)

ANTONINI (DS)
RISPONDE

A FILIPPONI (AN)



acs

22

Il Tesoriere non era in grado di precisare in quale modo la Plini si era accreditata in una
funzione che non le spettava e in base a quali elementi la banca aveva consentito prelievi
a persona non abilitata a riceverli. Inoltre, la banca non aveva informato la Direzione
generale della frequenza e dell’entità dei prelevamenti, del tutto eccezionale, rispetto
all’ordinario (importo annuale non superiore ai 25/30 milioni). L’avvocato della Usl ha
diffidato il Tesoriere in merito ai comportamenti tenuti. In mancanza di soluzioni stragiu-
diziali si procederà per le vie ordinarie.

La Usl n.8 di Civitanova Marche non aveva informato la Usl n.2 di Perugia che Patrizia
Plini aveva in corso accertamenti in quanto sospettata di aver compiuto fatti analoghi
anche in precedenti incarichi. A seguito di ciò è stato revocato il comando della Plini
nell’aprile.

Plini Patrizia veniva arrestata l’11 giugno 1999 dal Reparto operativo dei carabinieri
della Provincia di Macerata. Il Tesoriere dell’azienda Usl n.2 (Cassa di risparmio di Peru-
gia) ha deliberato di rifondere la Usl dell’intera somma, indebitamente sottratta dalla Plini,
per un ammontare complessivo di 864.620.000 lire con conteggio al tasso contrattuale
sulle giacenze. Inoltre la Direzione aziendale ha richiesto e sollecitato alla Usl n.8 di Civi-
tanova Marche un riscontro sulla veridicità di fatti consimili svoltisi presso le sue sedi ed
imputabili alla Plini e le motivazioni della mancata segnalazione, anche informale, dei
fatti. RM/fn

RITARDI SUL BILANCIO CONSUNTIVO DI PALAZZO CESARONI

Acs,1 ottobre ’99 – Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale non ha
alcuna responsabilità per i “gravi ritardi” accumulati con la mancata  approvazione del
conto consuntivo del ’98 e del rendiconto generale della amministrazione regionale uffi-
cialmente contestato alla Regione dalla sezione umbra della Corte dei conti.

A questo collegio dei revisori, scrive il suo presidente Eduardo Vecchiarelli in una
lettera indirizzata al dr. Salvatore Sfrecola, procuratore regionale della Corte, “non sono
ancora pervenuti gli atti e la relativa documentazione contabile per poter procedere al-
l’esame di competenza”.

Nella lettera Vecchiarelli spiega che “sono stati disattesi i termini posti dalla normativa
contabile” da  da parte dell’ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni per l’esercizio finan-
ziario del ‘98, mentre la Giunta regionale non ha provveduto a presentare il previsto dise-
gno di legge concernente il rendiconto generale della dell’amministrazione regionale. GC/
gc

FORTI RITARDI NELL’EDILIZIA SANITARIA. “NECESSARIO RIFLETTERE SU RUOLO
CONSORZIO UMBRIA SANITA’”

Acs, 1 ottobre '99 – Si stanno accumulando gravi ritardi nei cantieri edilizi di diversi
ospedali dell’Umbria ed è arrivato il momento di fare una seria riflessione sul ruolo svolto
dal Consorzio Umbria sanità, il Cus, al quale la Regione da anni ha affidato in esclusiva la
realizzazione di tutti i lavori, proprio per garantire  la massima celerità negli interventi
programmati.

Per chiedere di fare il punto sulla situazione edilizia sanitaria in Umbria il consigliere di
An Paolo Filipponi  ha presentato una interrogazione urgente rivolta alla Giunta con la
quale si sollecita una tempestiva informazione del Consiglio regionale sullo stato di attua-
zione del piano edilizio ospedaliero, in  particolare quella del polo unico del Silvestrini  di
Perugia, del quale - scrive il consigliere - “si parla abbondantemente sui giornali e nei
salotti, senza dare una informazione completa nelle sedi istituzionali”.

Filipponi elenca, uno per uno, i casi caratterizzati in Umbria da “gravi ritardi e forti
maggiorazioni di spese” e scrive: Non si sono conclusi i lavori degli Ospedali di Orvieto e
Città di Castello che “rappresentano uno scandalo nazionale in quanto sono in cantiere
da decine di anni”. Per la situazione dell’Ospedale di Foligno, Filipponi sostiene, i tempi
di realizzazione di tre o quattro anni non verranno rispettati, né si capisce bene che cosa
prevede il nuovo progetto di ridimensionamento della struttura.

Problemi anche all’Ospedale di Spoleto, qui, secondo Filipponi, “il Pronto soccorso,
terminato da mesi è frutto di contestazioni alla ditta esecutrice dei lavori per evidenti
inadempienze e carenze strutturali”. L’Ospedale di Trevi , infine, doveva essere termina-
to in breve tempo, ma ancora si trova in una fase di stallo e non si segue il passo dei lavori
programmati.  GC/gc
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L’ISUC CHIEDE ALLA REGIONE PIU’ AUTONOMIA E FINANZIAMENTI

Acs, 1 ottobre '99 – L’assemblea per i venticinque anni dell’Istituto storico dell’Umbria
che si è svolta alla sala del Notari di Perugia, presieduta da Raffaele Rossi, presidente
dell’istituto (“l’Isuc rappresenta un valore al sevizio della comunità regionale e la sua auto-
nomia è una grande risorsa”), si è conclusa con l’approvazione di un documento che verrà
posto all’attenzione della Regione.

La mozione votata alla unanimità dai numerosi presenti chiede la salvaguardia della
autonomia dell’Istituto come valorizzazione di una risorsa della società regionale, il ripri-
stino del collegamento istituzionale con il Consiglio regionale, “espressione delle pluralità
culturali e delle diverse opzioni politiche dei cittadini dell’Umbria”, l’incremento del con-
tributo annuo regionale, fermo al 1990, per l’attività “che è in costante e progressivo
aumento”, per adeguarsi alle richieste della comunità regionale, in particolare delle istitu-
zioni culturali e educative.

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti soci dell’Istituto, rappresentanti degli enti
locali, di associazioni e di aziende che hanno avuto nel corso degli  anni  occasioni di
collaborazione – la stessa Perugina con Bruno Buitoni – con l’Isuc. Red/fn

LEGGE REGIONALE SULL’INFORMAZIONE E NUOVO ORGANISMO: A DICEMBRE
CONFERENZA SULLA COMUNICAZIONE IN UMBRIA

Acs, 2 ottobre '99 – Le emittenti umbre attendevano da tempo una normativa che
valorizzasse il loro fondamentale ruolo nel sistema della comunicazione regionale. Enrico
Viola, presidente del Comitato radiotelevisivo dell’Umbria, esprime viva soddisfazione
per l’approvazione del disegno di legge della Giunta sulla informazione radiotelevisiva e
sulla istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni.

Dopo aver ricordato le sollecitazioni esercitate nei confronti della Regione e il contri-
buto tecnico assicurato dal Corerat agli uffici della Giunta, Viola riconosce il positivo ruolo
avuto in questa vicenda dal presidente Bruno Bracalente e da tutta la Giunta regionale,
“fra le prime nel panorama italiano, a prevedere l’istituzione del Comitato regionale per le
comunicazioni che prenderà il posto del Comitato radiotelevisivo.

Ricordando le funzioni fin qui svolte Viola ricorda che fin dalla sua istituzione il Corerat
“si è contraddistinto per attivismo ed efficacia nel panorama nazionale e ora si appresta a
diventare, a tutti gli effetti, organo di garanzia e di controllo del sistema delle comunica-
zioni in Umbria, anche come articolazione decentrata dell’Autorità per le comunicazio-
ni”.

Dopo essersi augurato che comunque “il Consiglio regionale e il suo presidente possa-
no impegnarsi per arrivare ad una rapida approvazione da parte della assemblea, Viola
manifesta apprezzamento per il disegno di legge che, a suo giudizio, “indica la precisa
volontà di tenere in giusta considerazione l’autentico patrimonio costituito dalle radio e
dalle televisione umbre”.

In ultimo Viola rende noto che, dopo il Forum dell’informazione di Gubbio organizza-
to dalla Federazione Nazionale della Stampa per il 15-16-17 ottobre, con una speciale
sessione dedicata all’Autorità per le comunicazioni, - alla quale saranno presenti il Presi-
dente Enzo Cheli e il Sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, On. Vincenzo Vita
- il Corerat organizzerà in dicembre, a Foligno, la Conferenza regionale sull’informazione
e sulla comunicazione radiotelevisiva. Red/gc

LOCALI DEL BROLETTO: “PROCEDIMENTO FALLIMENTARE PER LA SOCIETA’
PROPRIETARIA”?

Acs, 4 ottobre ’99 – Non esistono certezze sulla proprietà degli immobili del “Broletto”
che si trovano a Fontivegge di Perugia e  che la Giunta regionale, in data 16 luglio ’99, ha
deciso di acquistare per non  continuare a pagare l’affitto dei propri uffici. Notizie preoc-
cupanti sullo stato di solvibilità della società proprietà dei locali, “sembrerebbe soggetta
addirittura a procedimento fallimentare”, potrebbero rendere problematico l’acquisto
deciso dalla Giunta in quanto i beni immobiliari rientrerebbero nel patrimonio societario
destinato alla liquidazione dei creditori.

E’ quanto si legge in una interrogazione presentata alla Giunta regionale da Eduardo
Vecchiarelli, consigliere regionale di An.

Vecchiarelli chiede al presidente dell’esecutivo regionale se la trattativa per l’acquisto
è stata intrapresa con la “Cagisa spa, o, con altra società nuova proprietaria”, e se sono stati
fatti accertamenti per verificare che la proprietà non sia soggetta a procedimenti fallimen-
tari.

Dopo aver ricordato che la decisione di acquisto fu presa dal Consiglio regionale a
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maggioranza (18 voti a favore e 5 contrari), Vecchiarelli elenca vari passaggi di  proprietà
dei locali del Broletto: dalla “Fenicia spa”, alla “Ferruzzi Finanziaria spa” il 23. 6. ’96; da
questa alla “Compart spa”, il 26.11.’96, per poi passare alla “Finori spa”, il 30.09.97, alla
“Cagisa spa.

L’esponente di An conclude quindi che: “non ci è certezza che la proprietà del “Bro-
letto” non abbia subito ulteriori passaggi di proprietà”.

Nella sua interrogazione, per la quale si richiede risposta scritta, Vecchiarelli, con rife-
rimento anche al gruppo di lavoro costituito in Regione il 26 febbraio ’97 per accertare la
sicurezza dei locali di Fontivegge, chiede se l’immobile da acquistare risulta “conforme a
tutte le norme di sicurezza previste per gli edifici pubblici e se la Regione ha provveduto a
recuperare le spese anticipate per rendere agibili gli uffici, dichiarati insalubri per i dipen-
denti e per gli utenti regionali. GC/gc

MEDICI SPECIALISTI: “L’UMBRIA NON HA ANCORA PROVVEDUTO AD ASSUMERLI”

Acs, 4 ottobre '99 – Ci sono in Umbria diversi medici specialistici che, dopo cinque
anni di servizio prestato a livello ambulatoriale in alcune aree di specializzazione, hanno
maturato il diritto ad essere assunti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, ma
l’Umbria è in grave ritardo sulle procedure di inquadramento.

Lo rende noto Paolo Filipponi, consigliere regionale di An, in una interrogazione rivol-
ta alla Giunta per conoscere le intenzioni del governo regionale su questo adempimento
previsto da una precisa disposizione contenuta  nella legge finanziaria del 1998: la n. 448/
97 all’articolo n. 34.

Filipponi chiede poi alla Giunta regionale come intende riconoscere ai medici interes-
sati l’anzianità di servizio accumulata e il relativo “maturato economico”, ricordando che
hanno già provveduto a farlo le Regioni: Lazio, Marche, Molise, Toscana e Veneto.

Nel merito del riconoscimento dei diritti maturati Filipponi evidenzia che il Coordina-
mento degli assessori alla sanità delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni del 11 mag-
gio scorso, ha stabilito di riconoscere l’anzianità di servizio e il maturato economico, “agli
specialisti che risultassero idonei a seguito di un colloquio per la formulazione del giudizio
di idoneità”. GC/gc

SI AGGIUDICA “IL PINOCCHIO DI BRONZO” A PESCIA-COLLODI. LA
SODDISFAZIONE DEL COMITATO RADIOTELEVISIVO

Acs, 5 ottobre ’99 –  L’emittente televisiva Tef, Tele editore Fornari di Perugia, ha vinto
il “Pinocchio di Bronzo” classificandosi al terzo posto nel concorso indetto a Pescia-Collo-
di, nell’ambito del Festival internazionale di televisione educativa per ragazzi.

Alla manifestazione organizzata dal Comitato radiotelevisivo della Regione Toscana e
denominata “Pinocchio Tv”, l’emittente di Perugia si è presentata con un programma
realizzato in collaborazione con gli studenti di una scuola e ispirato al romanzo di Sepul-
veda “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. La motivazione del
premio, ritirato personalmente dal titolare di Tef nel corso di una serata di gala, recita:
“Per il messaggio di solidarietà che c’è nel racconto, per l’interpretazione dei ragazzi, per
la particolarità della scenografia e dei costumi”.

A Tef che ha partecipato alla manifestazione di Pescia assieme ad un’altra emittente
televisiva dell’Umbria sono arrivati i complimenti e le felicitazioni del presidente del Co-
mitato radiotelevisivo dell’Umbria Enrico Viola. GC/gc

AIUTI PER L’IMPRESA FAMILIARE

Acs, 6 ottobre ’99 – Non scappare dal tetto paterno, trovare gli stimoli giusti per rilan-
ciare l’azienda di casa, far nascere un’impresa in famiglia grazie ad incentivi e programmi
di investimento adeguati, riscoprire il valore di queste forme di imprenditoria diffusa, così
fortemente presenti nella tradizione umbra.

In un disegno di legge presentato in Consiglio regionale, Edoardo Mazzocchi  (Gruppo
misto) propone che la Regione restituisca le tasse incassate, rimborsi in parte le spese, ed
incentivi gli investimenti dei comuni che realizzano strutture nei centri storici per l’esposi-
zione, la promozione, la vendita dei prodotti provenienti dalle nuove imprese familiari.

La finalità della legge è quella di sostenere l’occupazione e favorire lo sviluppo delle
piccole e medie imprese nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo. Possono
accedere alle provvidenze coloro che dimostrino di collaborare ad una impresa familiare
con un grado di parentela così come previsto dal codice civile.

In ordine di priorità sono preferiti i giovani tra i 18 ed i 40 anni che si insedino in una
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impresa familiare già operativa o la ricevano ampliando ed innovando. Verranno poi rim-
borsate le tasse regionali eventualmente versate per la costituzione delle imprese familiari
secondo un ordine decrescente che va dal cento per cento al primo anno sino al venti per
cento del quinto.

La Regione può inoltre rimborsare le spese dimostrabili sostenute per la costituzione
della impresa familiare sino al sessanta per cento. I giovani imprenditori dovranno presen-
tare un programma per l’acquisto, la ristrutturazione, il riuso e la costruzione di beni ne-
cessari all’esercizio dell’impresa, per la promozione economica e l’innovazione.

Il progetto di legge di Mazzocchi prevede anche contributi per gli interessi sui mutui a
tasso agevolato sino al cinquanta per cento ed anche in conto capitale fino al 35 per cento
della spesa per la realizzazione di un programma di investimento, il tutto a carico della
Regione. Il limite degli aiuti complessivi non potrà comunque superare 195 milioni. RM/fn

EX CONSERVIFICIO LOLLI DI BASTIA: SOLIDARIETA’ AL SINDACO BOGLIARI

Acs, 6 ottobre ’99 – Prendo atto del proscioglimento con formula piena fatta nei miei
confronti già in fase istruttoria e sono certo che da questa assurda vicenda ne uscirà benis-
simo anche il sindaco Lazzaro Bogliari. Così Vannio Brozzi, consigliere regionale dei Ds,
commenta la notizia relativa al suo proscioglimento dalla annosa vicenda dell’abbatti-
mento dell’ex conservificio Lolli di Bastia.

Brozzi, coinvolto in un primo momento come ex sindaco di Bastia, si dice convinto
della onestà e della correttezza amministrativa di Bogliari ed aggiunge, “sono certo che
l’essere sottoposto a giudizio rappresenti al momento uno spiacevole e fastidioso episo-
dio. Ritengo per questo, conclude Brozzi, che il sindaco Bogliari debba continuare a lavo-
rare serenamente, come sempre ha fatto nell’interesse della sua città ed attendere con
altrettanta serenità l’esito finale della vicenda: sicuramente positivo anche per lui”. GC/fn

“IL PRESIDENTE LIVIANTONI OSTACOLA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO”

Acs, 7 ottobre ’99 – La IV° Commissione di palazzo Cesaroni è sovrana ed autonoma
nelle proprie scelte, non ha bisogno di autorizzazioni preventive e nessuno può impedirgli
di operare.

Paolo Filipponi, presidente della IV° Commissione – quella di controllo la cui guida
per statuto è affidata alle minoranze – sostiene – in una nota – che ad alcuni funzionari di
palazzo Cesaroni sarebbe stata revocata dal presidente del Consiglio regionale l’autorizza-
zione per l’uso di una autovettura necessaria per un sopralluogo.

Filipponi, che parla di “episodio grave dal punto di vista politico, personale ed istitu-
zionale”, perché, dietro a presunti aspetti formali, si nasconderebbe la volontà di ostaco-
lare la Commissione nei suoi compiti di vigilanza e controllo, ricostruisce l’episodio in
questi termini.

La Commissione consiliare aveva deciso all’unanimità di effettuare una visita al Centro
agrituristico “Caicocci”, nel comune di Umbertide, di proprietà della Regione dell’Um-
bria, per approfondire alcune tematiche relative ai costi della ristrutturazione (sei miliardi)
alla qualità delle strutture murarie e allo stato della gestione affidata ad una società priva-
ta. Ma, al momento della partenza della Commissione, è arrivata la notizia – sostiene
Filipponi - della mancata autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio regionale.
Ai funzionari della Commissione sarebbe stata negata la vettura già concessa per effettuare
il sopralluogo. “L’opposizione, prosegue Filipponi, denuncia la mancata concessione alla
IV° Commissione di personale adeguato, come più volte promesso e votato dal Consiglio
regionale; il mancato collegamento informatico con gli uffici della Giunta regionale; la
carenza di un piccolo budget per le spese indispensabili per un minimo di operatività”. Lo
stesso Presidente fa notare che la “Commissione è sovrana ed autonoma nelle proprie
scelte, nel rispetto del regolamento interno del Consiglio e non ha bisogno di alcuna auto-
rizzazione da parte di chicchessia, ma solo di informare delle proprie iniziative la Presi-
denza del Consiglio così come previsto dall’art.24 del Regolamento interno”.

Nonostante tutto, aggiunge Filipponi, “continuerò a svolgere il lavoro per il quale sono
stato indicato dalle forze del Polo per le libertà; non ho bisogno di tutela politica ma esigo
rispetto personale ed istituzionale. Il lavoro finora svolto, conclude Filipponi, è dovuto in
gran parte all’impegno personale e al sacrificio del sottoscritto e della struttura. Il sopral-
luogo alla “Caicocci” è stato effettuato lo stesso, andando sul posto con mezzi e personale
proprio. Così come sono state fatte nel passato visite improvvisate negli ospedali e all’ex
manicomio e visite nelle carceri. Figuriamoci se qualcuno può impedire alla Commissione
di visitare una proprietà della Regione”, conclude Filipponi. GC/fn
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CONVENGO A TERNI: BREVE SCHEDA ILLUSTRATIVA SUL PUT

Acs, 7 ottobre ’99 – Con il nuovo Put, che ha una validità di dieci anni e che sostituisce
il primo Piano urbanistico territoriale approvato dall’Umbria nel 1983, la Regione fissa
con legge regionale le regole, i parametri, gli indirizzi e i criteri, per gestire l’intero territo-
rio regionale, per consentire la sua tutela e per programmarne, in modo compatibile, la
crescita e lo sviluppo economico, la viabilità e tutti i servizi infrastrutturali.

L’attuazione del Put viene affidata alle due Province di Perugia e di Terni che, sulla
base della normativa regionale e delle scelte programmatiche contenute nei 77 articoli di
legge e nelle 69 cartografie allegate, elaborano i rispettivi Piani territoriali di coordinamen-
to (Ptcp) con i quali, a loro volta, dettano ai comuni umbri criteri ed indirizzi normativi
vigilando su questi ultimi affinché li recepiscano nei propri piani regolatori, come prevede
la legge regionale n 31 del 1997.

Fra le indicazioni contenute nel Put che dovrà approdare all’esame del Consiglio re-
gionale nelle prossime settimane, figurano: una più mirata salvaguardia ambientale fina-
lizzata soprattutto allo sviluppo turistico; l’introduzione del concetto di “spazio rurale” per
consentire un uso plurimo di porzioni di territorio, caratterizzate spesso da “fragilità inse-
diativa e produttiva”, ma che rappresentano una risorsa su cui impiantare attività compa-
tibili. In questo quadro si inserisce la disciplina per salvaguardare i boschi e le “diversità”
presenti nella flora e nelle vegetazioni autoctone. Il Put detta criteri per la individuazione
delle nuove aree industriali e tende a valorizzare quelle esistenti. Affronta il delicato pro-
blema della edificabilità di nuove abitazioni nelle zone agricole introducendo imitazioni
nelle zone sottoposte a tutela: solo 5 metri cubi ad ettaro che con i prossimi piani regola-
tori comunali possono diventare 50 nel resto del territorio agricolo. La normativa attuale
(Legge regionale n. 31) consente di edificare 5 metri cubi ad ettaro indistintamente su
tutto il territorio umbro.

Fra le novità contenute nel nuovo Put, si segnalano la  normativa in materia di prote-
zione civile, idrogeologica e sismica; sulla fertirrigazione, sull’inquinamento elettroma-
gnetico, e acustico, sugli elettrodotti.

Il Put ha anche ampliato le aree sottoposte alla tutela paesaggistica dalla legge 1497, in
particolare ha esteso i vincoli di questa legge del 1939 ai siti di interesse naturalistico, alle
zone contigue alle aree naturali protette, ai siti delle abbazie benedettine e ai tratti stradali
dell’antica Flaminia e delle sue diramazioni. Sempre in tema ambientale oltre al Put la
legge n. 28/95 eleva i futuri Ptcp al rango di piani paesistici, così come concepiti dalla
legge Galasso, la n. 431/85.

Il Piano prevede anche la possibilità di sanzionare chi non rispetta le regole con multe
che vanno da un minimo di 500 mila fino a 10 milioni di lire e stabilisce che il ricavato
complessivo delle ammende finisca nelle casse comunali e venga utilizzato esclusivamen-
te per finanziare interventi di tutela ambientale. Le multe riguardano in particolare i casi
di: abbattimento di alberature isolate o siepi; alterazione permanente della “vegetazione
legnosa nei corridoi faunistico venatori”; escavazioni in zone classificate vulnerabili dal
punto di vista idrogeologico e di tutela delle falde acquifere. Multe previste anche per chi,
senza autorizzazione, installa potenti punti luminosi rivolti verso l’alto: per quelli esistenti,
la Regione si impegna e rimuoverli entro 90 giorni dalla approvazione del Put. GC/gc

PUT: GIUDIZI DIAMETRALMENTE OPPOSTI NEL PRIMO CONFRONTO SULLA
PROPOSTA DI GESTIONE URBANISTICA DELL’UMBRIA

Acs, 8 ottobre ’99 – Nel Piano urbanistico regionale predisposto dalla Giunta ci sono
troppo vincoli e troppe prescrizioni. La Regione vuole invadere l’autonomia di comuni e
Province che, invece, avrebbero preferito più indirizzi generali di programmazione e un
maggior numero di criteri di comportamento. Ma lo stesso documento è, al contrario,
troppo elastico ed eccessivamente permissivo per Italia Nostra che, rispetto alla prima
stesura del piano, teme un cedimento sulla tutela del paesaggio a favore di “interessi
estrattivi” che porterebbero ad aumentare pericolosamente il numero delle cave in Um-
bria. Sono queste le due opposte posizioni emerse a Terni nella prima giornata di confron-
to sul Put voluta dalla II Commissione consiliare, presieduta da Vannio Brozzi. Ma si è
parlato anche di normativa eccessivamente complessa, e di aspetti secondari da corregge-
re come l’obbligo di considerare boschi da sottoporre a tutela le superfici di appena 2.000
metri quadri.

L’incontro partecipativo, preceduto da tre relazioni specifiche: tutte mirate sul tema
territorio, ambiente e  paesaggio, ha fatto registrare una forte presenza di amministratori
tecnici ed esperti, ma un ridotto numero di interventi. Hanno parlato gli esperti, gli esten-
sori e gli addetti ai lavori, ma non gli assessori: quasi a sottolineare come  aveva intuito il
presidente della Commissione, la preventiva necessità per tanti di capire ed approfondire
un materia complessa ed una normativa che somma in sé il dettato di 77 articoli e di 69
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tabelle con le quali la Regione fotografa e censisce, le tante situazioni infrastrutturali, am-
bientali, morfologiche e culturali del territorio umbro. All’incontro di Terni, oltre al presi-
dente della II Commissione Vannio Brozzi, erano presenti l’assessore regionale Ada Giro-
lamini e i consiglieri Svedo Piccioni, Orfeo Goracci e Giulio Paganelli.

In apertura dei lavori e dopo il saluto del sindaco di terni Paolo Raffaeli, l’arch. Nicola
Beranzoli, uno degli estensori del Put, ha spiegato gli importanti  risultati conoscitivi otte-
nuti con le varie indagini sul territorio, a partire dal nuovo concetto di “Spazio rurale”
come opportunità di sviluppo economico, fino ai centri storici e ai siti della architettura
religiosa, alle tante ville storiche identificate con i loro parchi da tutelare.

La prima critica al Put è venuta dall’arch. Donatella Venti, della Provincia di Perugia,
che ha elogiato lo sforzo con cui la Regione è riuscita a fotografare l’esistente, ma ha
rimproverato l’eccesso di competenze. “Nel Put ci sono “pochi spazi per la progettazione
di interventi per lo sviluppo economico e c’è troppa gerarchia che impedisce di fare scelte
a livello locale. Per le Province è troppo limitativo accettare il compitino di definire solo le
altezze massime degli edifici nelle varie zone”. Per l’arch. Aldo Tarquini, del comune di
Terni, “l’idea guida di questo Put mira solo a qualificare l’immagine dell’Umbria, a difen-
derla ed a tutelarla con scelte di sviluppo sostenibile, senza curarsi del dibattito in atto nel
Paese sulla crisi del sistema economico e i modi di rilanciare l’economia. La Regione non
può fissare termini perentori per i piani regolatori dei comuni e non può nemmeno assu-
mere un ruolo di vigilanza sui comuni”.

Antonio Bitonto, vice presidente di Italia Nostra in Umbria, “rispetto alla prima stesura
c’è un ribaltamento dei valori sui vincoli della legge 1497 e della legge 431 (la Galasso),
forse perché si è stati costretti ad accettare il famigerato piano cave. Sono troppo le dero-
ghe sulla normativa paesistica e questo comporterà l’apertura di nuove cave che, solo su
Terni che rappresenta il 23 per cento del territorio, porterà ad una capacità estrattiva  pari
alla metà dei 430 milioni di metri cubi previsti”.

Eugenio Bruschi, tecnico del comune di Città di Castello, “oggi è cresciuta la sensibi-
lità per l’ambiente e nessun comune si sogna di devastare il suo territorio. Non servono
prescrizioni perentorie: non può essere la Regione a fissare la distanza di cento metri per
edificare lungo il Tevere perché in alcuni casi è insufficiente e in altri eccessiva. Attenzione
ad imporre altri vincoli con la legge 1497: significherebbe creare per il cittadino altri pas-
saggi burocratici”.

Osservazioni sono venute anche dalla Soprintendenza ai beni ambientali dell’Umbria
che, con Liliana Costamagna,  ha sottolineato il rischio che si corre di autorizzare  nuove
cave nelle aree archeologiche e della Associazione industriali di Terni che, con Pietro De
Dionigi, ha parlato di difficoltà interpretative del Put e di perplessità sui vincoli apposti
lungo il tracciato della vecchia consolare Flaminia in prossimità dei centri abitati.

In ultimo ha preso la parola il prof. Francesco Karrer, estensore del Put, che ha difeso
le scelte fatte ricordando come lo statuto regionale non prevede un Put fatto di semplici
indirizzi e che comunque il piano umbro ha una duplice impostazione, fatta di prescrizio-
ni e suggerimenti. Dopo aver richiamato il giudizio espresso da Italia Nostra Karrer ha
ricordato che in Sardegna un Put più possibilista di quello umbro è stato annullato per
effetto di un ricorso promosso proprio dalla associazione ambientalista Italia Nostra. GC/
gc

COMMISSIONE DI CONTROLLO – “POLEMICA PRETESTUOSA”

Acs, 8 ottobre ’99 – In relazione ai rilievi mossi alla Presidenza del Consiglio regionale
dal Presidente della Commissione di controllo Paolo Filipponi  che “ha affidato ad un
comunicato stampa una pretestuosa polemica” Carlo Liviantoni, presidente dell’Assem-
blea, “nel respingere con fermezza le illazioni del consigliere di An” precisa:

“la richiesta di una autovettura per effettuare il sopralluogo al centro agrituristico Cai-
cocci (Umbertide) è pervenuta alla presidenza lo stesso giorno previsto per il sopralluogo
della commissione semplicemente per  opportuna conoscenza”. A questo proposito, af-
ferma Liviantoni, giova precisare che il compito istituzionale dell’Ufficio di presidenza
rispetto alle Commissioni non è quello della opportuna conoscenza ma, piuttosto, quello
del coordinamento. A tale riguardo l’Ufficio di presidenza ha l’obbligo di valutare se il tipo
di iniziativa assunto dalla Commissione rientra nei compiti istituzionali alla stessa assegna-
ti. La valutazione, tuttavia, è stata resa impossibile da una richiesta pervenuta, come detto,
poche ore prima del sopralluogo. “In  aggiunta alle questioni di ordine sostanziale – prose-
gue Liviantoni – non può sfuggire al consigliere Filipponi l’aspetto formale che impone alla
Presidenza del Consiglio anche una verifica di legittimità dell’operato della Commissione,
verifica che, non solo per l’episodio in questione, l’Ufficio di presidenza sta compiendo. In
ogni caso Liviantoni ricorda a Filipponi il criterio della sobrietà e della misura che dovreb-
be informare l’operato di ogni amministratore preposto a responsabilità istituzionali”. LM/
fn
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“INDENNIZZI RAPIDI ED ASSISTENZA AI MALATI INFETTATI DALLE TRASFUSIONI”

Acs, 8 ottobre ’99 – Liquidazione rapida dei danni da parte del Ministero della sanità
e creazione di un centro di riferimento regionale per tutti coloro che hanno contratto
l’infezione Hiv e l’epatite B e C attraverso la somministrazione di prodotti derivati dal
sangue, acquistati dal Ministero e distribuiti dal Servizio sanitario nazionale.

Con una mozione, Giulio Paganelli (Ri), dopo aver ricordato il diritto dei malati “al-
l’indennizzo di solidarietà”, chiede un impegno particolare della giunta regionale per sol-
lecitare la rapida soluzione del problema ed a procedere alla creazione di un centro di
riferimento regionale consentito dalle normative vigenti ed addirittura previsto nel prece-
dente Piano regionale sanitario, allo scopo di colmare le attuali carenze a livello regionale
e a supportare, di fatto, l’assistenza clinica e di laboratorio che attualmente viene assicura-
ta soltanto ed esclusivamente dall’Istituto di medicina interna e cardiovascolare del Poli-
clinico di Perugia. Red/fn

VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

Acs, 8 ottobre ’99 – Ritiene dignitoso lasciare lettera morta la previsione del fondo
immobiliare e della destinazione di un 30 per cento per l’attivazione di programmi finaliz-
zati al lavoro e alla occupazione? Quando intende presentare il programma triennale pre-
visto dalla legge sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale? Considera la
legge su patrimonio immobiliare solo un “escamotage” per fare il censimento dei beni
immobiliari attraverso “i lavoratori socialmente utili”?

Questi i quesiti posti alla Giunta regionale dal Capogruppo di Fi Fiammetta Modena.
Agli inizi del 1997, per il capogruppo di Fi, non è stato realizzato perché il censimento

delle proprietà immobiliari non è stato portato a termine. Non solo: “doveva essere costi-
tuito il fondo per la valorizzazione del patrimonio, al quale dovevano affluire anche i
proventi delle alienazioni di beni immobili”.

Una quota del fondo, ricorda l’interpellante, doveva essere destinata per l’attivazione
di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione. In realtà non è stato fatto nulla,
neanche per i beni agricoli dell’Esau. La Giunta regionale – conclude Fiammetta Modena
– non solo ha strumentalizzato la legge 14/97 in nome di uno sviluppo e di una occupazio-
ne non realizzati. Ha addirittura aggirato la normativa con un piano di dismissione di
immobili di proprietà regionale teso esclusivamente al recupero di 6 miliardi attraverso
tali alienazioni”. LM/fn

IRREGOLARITA’ NEL BILANCIO

Acs, 9 ottobre ’99 – Bilanci fantasma, senza rendiconti sulle spese reali e sugli avanzi di
cassa. In una interrogazione, Eduardo Veccharelli (An) ricorda che il bilancio di quest’an-
no ha subito variazioni senza che si sia provveduto al suo assestamento, così come preve-
de la legge.

“Il mancato rispetto di una norma regionale di contabilità fondamentale, è da conside-
rare – osserva – una grave irregolarità perché preclude al Consiglio la conoscenza attuale
delle disponibilità e dei vincoli maturati al momento dell’approvazione del bilancio ed
impedisce la valutazione della situazione finanziaria consolidatasi negli ultimi due anni in
considerazione della mancata presentazione del conto consuntivo 1998, per l’esame del
quale è stata denunciata l’impossibilità di procedere agli adempimenti di legge, proprio
da parte del Collegio dei revisori dei conti”.

Considerato che la violazione della legge di contabilità regionale è da ritenere “un atto
grave” che potrebbe dar luogo allo scioglimento del Consiglio regionale, Vecchiarelli chie-
de al presidente della Giunta regionale quali sono i motivi della presentazione della varia-
zione di bilancio senza il presupposto dell’assestamento e se il Direttore regionale delle
risorse abbia provveduto nei tempi utili a formulare le proposte di conto consuntivo 1998
ed assestamento ’99 “rientrando tale compito nelle sue funzioni proprie”.

Si tratta di una omissione del direttore o di una mancata proposta dell’assessore? Si
chiede Vecchiarelli.

Secondo il consigliere Vecchiarelli queste omissioni potrebbero rappresentare un ten-
tativo “di nascondere la mancanza di disponibilità finanziarie da parte della Regione o
l’ammissione del raggiungimento della soglia di totale rigidità del bilancio”. Da qui la
necessità di sottoporre la questione al Commissario di governo ed alla Corte dei conti.
RM/fn
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“UNA INDAGINE SULLE POLITICHE PER LO SVILUPPO”

Acs, 9 ottobre ’99 – Fiammetta Modena capogruppo di Fi alla Regione ha chiesto al
Presidente della IV° Commissione consiliare di vigilanza e controllo una indagine sui risul-
tati delle politiche adottate sino ad oggi per lo sviluppo della Regione Umbria. Volgendo al
termine la legislatura, osserva la Modena, il Consiglio regionale si troverà dinanzi ad una
serie di atti di programmazione, primo fra tutti il Piano regionale di sviluppo. Non credo –
aggiunge – che sussistano i tempi per analizzare quali risultati siano stati raggiunti con le
politiche poste in essere dalla Regione. Eppure si tratta di un’analisi necessaria anche per
il dibattito che ci attende in aula. Per tale motivo il capogruppo di Fi chiede alla Commis-
sione di controllo “l’opportunità di effettuare l’esame sopra descritto partendo dalle singo-
le realtà territoriali ove il disagio è più forte”.

L’area del Trasimeno – prosegue – può rappresentare un caso emblematico. “I proble-
mi legati al livello delle acque, alla centrale di Pietrafitta, ai Patti territoriali, alla struttura
ex Sai, alla vicenda Generalavia, etc. rappresentano un campanello di allarme non indiffe-
rente che coinvolge le politiche regionali”. Ovviamente, conclude la Modena, ha citato
questo comprensorio come esempio. La Commissione valuterà se è corretto aprire delle
indagini “a Campione” per aree determinate.

Infine il capogruppo di Fi consiglia di “procedere attraverso un esame che parta dai
fatti, cioè dai concreti e reali ritardi e disagi e non dagli “intenti” o dai “progetti” che
spesso sono destinati a rimanere nei cassetti. Solo così la Commissione potrà avere dei dati
per analizzare gli effetti delle politiche di sviluppo sino ad oggi poste in essere”. LM/fn

“LA MAGGIORANZA OSTACOLA L’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI
CONTROLLO”

Acs, 11 ottobre ’99 – La protesta del Presidente della Commissione di controllo per le
difficoltà che incontra nello svolgimento del lavoro, per il capogruppo di Fi Fiammetta
Modena “non è pretestuosa”.

In realtà, per la Modena, bisogna mettere in evidenza alcune questioni: “la Commis-
sione di vigilanza e controllo non ha avuto quel supporto tecnico e di personale assegnato,
nonostante ci fosse una specifica richiesta delle minoranze e un impegno del Consiglio
regionale. La maggioranza ostacola con ogni mezzo l’attività della Commissione: non c’è
da stupirsi visto che siamo costretti a diffidare il Presidente della Giunta regionale per
ottenere risposta alle interpellanze più spinose.

A questo proposito è bene rimarcare che la Presidenza del Consiglio regionale dovreb-
be avere il polso più fermo quando vengono violati lo statuto e il regolamento e quando
vengono lesi i diritti dei singoli consiglieri regionali. Il Presidente della IV Commissione,
che opera in condizioni più che difficili, si è uniformato fin troppo alla sobrietà e alla
misura, considerati i continui ostacoli che vengono posti dalla maggioranza alla azione di
vigilanza e controllo”. LM/fn

NUOVI DIRIGENTI REGIONALI: PROCEDURE ANOMALE

Acs, 12 ottobre ’99 – La Giunta deve spiegare in Consiglio quali adempimenti sono
stati assunti prima di proporre una organica riforma degli uffici regionali, con la nomina
dei dirigenti e l’assegnazione dei relativi compensi.

Lo chiede con una lunga interrogazione Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di
An, nella quale si fa riferimento ad un possibile intervento della Corte dei conti che po-
trebbe individuare nell’intera procedura seguita dalla Giunta un “danno patrimoniale” a
carico dell’ente Regione.

Secondo Vecchiarelli l’affidamento di compiti e emolumenti a diversi “coordinatori,
vicedirettori, e altre figure dirigenziali” contrasta con la legge regionale n. 15/97 che, non
essendo mai stata aggiornata con le ultime normative nazionali, non prevede queste tipo-
logie.

Vecchiarelli chiede alla Giunta di fornire a tutti i consiglieri l’elenco e i relativi contratti
stipulati con i dirigenti regionali e mette in evidenza che nelle delibere adottate sono del
tutto assenti i compiti da affidare ai nuovi incaricati. Questi, spiega, avrebbero dovuto
essere individuati precedentemente dai direttori generali. Dopo aver criticato l’assenza di
una fase sperimentale di prima applicazione della nuova organizzazione, Vecchiarelli chiede
che la Giunta chiarisca alcuni aspetti relativi alle nomine. In particolare l’esponete di An
vuol sapere: “se le nomine dei dirigenti regionali, fatte con deliberazioni del 4 agosto
siano state supportate dalle proposte dei direttori e segretari generali contenenti anche
programmi ed obiettivi da raggiungere, sulla base dei quali, si presume, siano stati definiti
i relativi compensi; quali compiti ed obiettivi debbano essere raggiunti dai singoli dirigenti
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nei tempi prestabiliti, visto che il nuovo rapporto di lavoro di tipo privatistico prescinde da
quelli che potrebbero essere i provvedimenti futuri ed unilaterali della Giunta regionale;
se risulta vero che la Giunta regionale abbia stabilito che la valutazione dei dirigenti debba
essere fatta sulla base di specifici criteri da concordare con le organizzazioni sindacali,
travalicando con ciò i compiti ed i doveri dei direttori generali; se esistano dirigenti a cui è
stata affidata la responsabilità di strutture fisse o temporanee che – precedentemente alla
nomina – hanno chiesto di beneficiare della recente legge regionale n. 6 del 22/06/1999
che incentiva il prepensionamento dei dirigenti a far data dal 1 gennaio dell’anno 2000;
quali compiti siano stati affidati a questi ultimi e quale possibilità di valutazione potrà
essere fatta nei loro confronti, quando gli stessi si troveranno in pensione e non avranno
quindi più nessun rapporto di lavoro con l’Ente regione”. GC/fn

ANTONINI: “L’OSPEDALE UNICO DELL’EGUBINO SI PUO’ FARE”

Acs, 12 ottobre ’99 – La Giunta regionale ritiene coerente con la programmazione
regionale l’ipotesi di una struttura ospedaliera unica eugubino-gualdese. Essa soddisfereb-
be alcune esigenze di programmazione regionale come la semplificazione della rete ospe-
daliera con conseguente razionalizzazione dei servizi offerti e renderebbe più efficace
l’offerta che, in un unico nuovo presidio tecnologicamente avanzato, potrebbe essere
meglio indirizzata alla risposta ad una domanda espressa da un ampio bacino di utenza
anche extraregionale.

A palazzo Donini si pensa tuttavia che tale scelta non possa prescindere da un coinvol-
gimento profondo delle comunità interessate. La Giunta regionale sta mettendo a punto il
nuovo progetto finanziario relativo al costo dell’opera, tenuto conto che ad essa dovranno
concorrere diverse fonti finanziarie di parte pubblica, ivi comprese quelle rinvenienti da
un impegno degli enti locali interessati.

È questa la risposta dell’assessore regionale alla sanità Nadia Antonini ad una interro-
gazione di Fiammetta Modena (Fi) che cosi replica: “è necessario un atto amministrativo
di Giunta per modificare il Piano sanitario. In caso contrario non si può dire che l’ospedale
unico è compreso nella programmazione. Si tratta poi di precisare l’entità dell’impegno
finanziario chiesto ai Comuni e verificare se esistono i presupposti perché sia onorato, così
come è necessario capire quanto è l’impegno che la Regione vuole assumersi da un punto
di vista finanziario”. RM/fn

MEDICI DIRIGENTI E LIBERA PROFESSIONE: “IN UMBRIA ALCUNI FURBI AGGIRANO
LA RIFORMA BINDI”

Acs, 13 ottobre ’99 – I medici ospedalieri, dirigenti di reparto, non possono esercitare
la libera professione fuori dalle mura dell’ospedale pubblico in cui lavorano; ma in Um-
bria si registra più di un caso di aggiramento della norma recentemente adottata.

Paolo Filipponi , medico, consigliere regionale di An, pur dichiarandosi contrario al
rapporto esclusivo di lavoro, voluto dal ministro della sanità Rosy Bindi, deplora i casi di
furbizia che si starebbero verificando, in particolare con la complicità di alcune Aziende
sanitarie.

Filipponi chiede alla Giunta se è vero che alcune Asl e aziende ospedaliere abbiano
attivato convenzioni con strutture private  per consentire a medici dirigenti di esercitare lì,
presso i privati, la libera professione.

In particolare Filipponi ritiene che nelle convenzioni si sia dichiarato che, per effetto
della “mancanza di spazi idonei” nelle strutture pubbliche, si è stati costretti a stabilire
rapporti con enti privati, proprio per consentire l’esercizio della libera professione altri-
menti impedito.

Nella sua interrogazione alla Giunta regionale Filipponi chiede, quindi, se “sono stati
rimossi da responsabilità di struttura delle aziende i sanitari, la cui posizione contrasta con
il principio della unicità del rapporto e delle piena disponibilità del medico. Il consigliere
di An chiede anche se la Giunta è a conoscenza che presso il laboratorio analisi ex Inam di
Perugia “non è presente personale medico e che la responsabilità di tale struttura è affida-
ta ad un sanitario convenzionato esterno, assegnatario di poche ore”.

Nel merito del rapporto esclusivo dei dirigenti medici introdotto dalla riforma Bindi,
Filipponi sottolinea che questo comporta la “totale disponibilità del medico dirigente nel-
l’ambito dell’impiego di servizio” anche  - a giudizio suo e della stessa An – questo princi-
pio della riforma sanitaria, “non rispetta la libertà che è propria del ruolo del medico. GC/
gc
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TRASPORTO MERCI: QUATTRO BASI LOGISTICHE IN UMBRIA

Acs, 14 ottobre ’99 – Nei prossimi dieci, per effetto della globalizzazione della econo-
mia, il trasporto merci su gomma è destinato a crescere dell’ottanta per cento,  indipen-
dentemente dal potenziamento delle linee ferroviarie. Già ora il polo industriale di Terni
da solo  mette in movimento sei milioni di tonnellate di prodotto annuo e, da tempo, si
espande un grosso parco automezzi che comincia ad avvertire seri problemi logistici per
mancanza di spazi a disposizione.

Sono alcune delle riflessioni emerse nell’incontro partecipativo che la II Commissione
consiliare, presieduta da Vannio Brozzi, ha indetto a palazzo Cesaroni per raccogliere i
pareri e le osservazioni degli operatori del settore sulla proposta di legge, “Interventi a
favore del trasporto merci e della logistica”, preparata dalla Giunta regionale.

Il disegno di legge, sostanzialmente condiviso da tutti gli intervenuti, punta a realizzare
quattro “basi logistiche” attrezzate da collocare in prossimità dei grandi bacini produttivi
di: Perugia, Terni, del Gualdese-Eugubino e  del Marscianese-Tuderte e a sviluppare il
trasporto ferroviario con particolare riferimento all’utilizzo dei due interporti di Orte e
Iesi.

La legge, con la previsione di incentivi specifici anche per l’innovazione tecnologica,
punta a collegare l’Umbria alle grandi infrastrutture del trasporto europeo e alla logistica
nazionale e comunitaria. L’utilizzo delle quattro piattaforme, sulla base di esperienze
maturate nel nord Italia dovrebbe portare ad una contrazione  del 20-25 per cento del
traffico a lunga percorrenza, riducendo soprattutto i viaggi a vuoto; ad un contenimento
del numero dei mezzi in viaggio e di conseguenza dell’inquinamento da idrocarburi.

Molti gli  interventi: Bracalenti, Spinalbelli, Mancinelli, Porrazzini, Dell’Omo, per sot-
tolineare i problemi del settore e la necessità di creare grossi autoparchi per aggregare le
imprese individuali che dispongono di un solo automezzo.

Adriano Garofoli, a nome della Camera di commercio e della associazione industriale
di Terni, ha insistito sulla necessità di guardare oltre la legge e di “cercare le volontà poli-
tiche” per realizzare a livello di Centro Italia la futura rete dei trasporti che non  può fare a
meno di collegarsi alla grande viabilità nazionale ed europea con: la Terni-Orte-Civitavec-
chia; la Terni-Foligno-Ancona e la Ferrovia centrale umbra verso il Nord. Per Garofoli le
aziende di trasporto devono munirsi di strumenti informatici moderni per ridurre i costo-
sissimi viaggi a vuoto, e di personale qualificato che conosce le lingue, “già oggi i pochi
autisti validi vengono contesi e le aziende li importano dall’Est”.

All’incontro erano presenti, oltre al presidente Vannio Brozzi, i consiglieri regionali,
Eduardo Vecchiarelli, Svedo Piccioni, Giulio Paganelli e, Ada Urbani . GC/gc

PER UNA PUNTURA DI VESPA NON C’E’ URGENZA – AL SILVESTRINI CHIEDONO
PRIMA IL TICKET

Acs, 14 ottobre ’99 – Per il Servizio sanitario regionale essere punto da una vespa non
è considerato un problema urgente. Al pronto soccorso del Silvestrini di Perugia ad una
donna è stato chiesto il pagamento del ticket attraverso un versamento su conto corrente
postale. Il fatto sarebbe avvenuto il 3 ottobre secondo informazioni ricevute da Paolo
Filipponi, consigliere regionale di An che, in una nota, ricorda che “essere punto da una
vespa o un calabrone può essere pericoloso per i soggetti allergici tanto è vero che que-
st’estate ci sono stati in Umbria due decessi dovuti a shock anafilattico conseguente a
puntura di vespa o ape o calabrone. Tutti ricordano il benzinaio di Ponte San Giovanni ed
il dentista deceduto per questo nell’Orvietano. Il Servizio sanitario regionale però non
sembra essere informato. Il pagamento di un ticket in questo caso è assurdo ed iniquo e
non dovrebbe essere applicato, se valesse in campo sanitario il buon senso e non la buro-
crazia più cieca”, conclude Filipponi. RM/fn

PUT: CONFRONTO A PERUGIA - ENTI LOCALI, “E’ DA APPROVARE VELOCEMENTE”.
NO DEGLI AMBIENTALISTI AL PIANO CAVE

Acs 15 ottobre ’99 – Il Piano urbanistico territoriale dell’Umbria deve essere approvato
dal Consiglio regionale al più presto, e comunque entro questa legislatura; ma tutti gli
adempimenti gestionali dell’urbanistica, da riassumere in un unico testo di legge, devono
far capo alla competenza esclusiva degli enti locali.

E’ il segnale politico che, a Villa umbra di Pila, nel secondo incontro partecipativo
organizzato dalla II Commissione consiliare, è venuto dal comune di Perugia con il sinda-
co Renato Locchi e con l’assessore Giovanni Moriconi e dalla Provincia di Perugia con il
suo vicepresidente  Palmiro Giovagnola.

Accanto a queste indicazioni, più di percorso che di sostanza, è emerso poi in modo
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chiaro che il rilievo maggiore, nei confronti del più importante strumento di programma-
zione del territorio regionale, viene dalle associazioni ambientaliste, Italia Nostra e WWF.

Entrambe puntano il loro indice esclusivamente sul “piano cave: reo di essere stato
“inserito surrettiziamente e all’ultimo istantenel Put” (Luigi Fressoia) per Italia Nostra); e
di essere passibile di un “ricorso al Commissario di Governo se non verranno ripristinati i
vincoli presenti nella versione originaria” (Claudio Abiuso) per il WWF.

Ad attenuare una parte dei rilievi mossi al Put nell’incontro di Terni è stato l’intervento,
in apertura dei lavori del professor Francesco Karrer che ha chiarito come la Regione
dell’Umbria con il Put si pone nei confronti di province e comuni, in una posizione di
“cooperazione gerarchica” nella quale l’ente più grande ha maggior responsabilità di altri,
anche per effetto di una scelta politica contenuta nello statuto umbro. Karrer ha chiarito
poi come il nuovo Put supera la concezione nata nel 1982 dell’Umbria “Città regione” in
favore di una nuova presa d’atto che è difficile guidare processi di sviluppo se non si parte
dall’esistente, dagli assi più densamente abitati dell’Umbria, sui quali impostare strategie
di sviluppo di “area vasta”, di agglomerati consistenti, in grado di “fare massa critica” e di
rapportarsi con altre realtà anche interregionali.

Accanto a questi grandi bacini che hanno dimensioni ottimali per creare sviluppo e per
attrarre finanziamenti, esistono poi le grandi risorse turistiche e culturali, tipiche degli
spazi rurali, da tutelare al massimo per renderli economicamente produttivi con l’esalta-
zione delle loro qualità.

Dopo le relazioni dell’arch., Claudio Mammoli, Provincia di Perugia, “va ben un Put
strategico dal punto di vista dello sviluppo, ma occorre chiarire il concetto di cooperazio-
ne gerarchica fra Regione ed enti locali”, e dell’ing. Enrico Antinoro, comune di Perugia,
“negli spazi rurali e negli antichi borghi è possibile anche fare attività produttive di qualità
e non solo turismo” si è aperto il dibattito.

Su uno dei temi più delicati, l’edificabilità nelle zone agricole, è intervenuto Palmiro
Giovagnola per chiedere che non venissero ulteriormente ampliati gli indici di edificabi-
lità fissati nel Put: “non è vero che esistono problemi abitativi per gli veri imprenditori
agricoli”, nella mia precedente esperienza di sindaco, ha aggiunto, “ho visto troppe im-
prenditrici agricole a titolo principale che avevano l’unico obiettivo di farsi una villa in
campagna. All’incontro di Villa umbra erano presenti il presidente della II Commissione di
palazzo Cesaroni, Vannio Brozzi, l’assessore regionale Ada Girolamini, e i consiglieri
Giulio Paganelli, Svedo Piccioni, Fiammetta Modena, Ada Spadoni Urbani  e molti
sindaci, assessori, tecnici ed esperti. GC/gc


