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“UNA GIORNATA PER LA SICUREZZA” – CHIESTO L’IMPEGNO DELLA REGIONE

Acs, 15 ottobre ’99 – Organizzare una “giornata dell’ordine pubblico e della sicurez-
za” durante la quale il tema sia affrontato anche a livello locale, verificando la situazione
dal punto di vista del coordinamento delle forze dell’ordine, del coinvolgimento delle
associazioni di categoria, dell’informazione e partecipazione dei cittadini, della preven-
zione dei fenomeni di micro-criminalità, favorire le iniziative per sconfiggere i fenomeni
legati al racket ed all’usura, che pericolosamente condizionano spesso le attività commer-
ciali, vigilare nel caso della concessione di licenze commerciali nonché nel trasferimento
delle residenze, affinché sul territorio comunale non abbiano ad insediarsi strutture mala-
vitose, con particolare riguardo anche a quelle di origine straniera che si stanno purtroppo
propagando in tutta Italia senza effettivi e sufficienti controlli.

Sono queste le richieste che il gruppo di An ha presentato in Consiglio regionale attra-
verso una mozione firmata da Massimo Mantovani, Paolo Crescimbeni , Alfredo De Sio,
Paolo Filipponi  ed Eduardo Vecchiarelli e illustrato alla stampa nel corso di un incontro
a palazzo Cesaroni.

“La questione dell’ordine pubblico e della sicurezza incide più che nel passato sulla
vita quotidiana ed esige che ogni organo istituzionale, a partire dal Governo e Parlamento,
adotti misure più efficaci”, si sostiene nella mozione di An.

Secondo Mantovani, l’attuale situazione è anche “frutto di anni di sottovalutazione
complessiva del problema, di promesse non mantenute, di infinite sanatorie per il delicato
tema dell’immigrazione clandestina, di tagli economici per l’organizzazione delle forze
dell’ordine, del sistema penitenziario e della amministrazione della giustizia”.

Il gruppo di An ha sostenuto che in questi anni troppe volte lo Stato “ha abdicato
davanti ad una serie di incredibili situazioni – dal controllo delle frontiere e del territorio,
al crimine organizzato, al già richiamato dilagare dell’immigrazione clandestina, al con-
trabbando – che non solo hanno tolto credibilità alle istituzioni, ma hanno lasciato spesso
soli ed allo sbaraglio magistrati e forze dell’ordine, ma prima ancora i cittadini, costretti a
convivere e spesso a soccombere davanti a forme odiose di violenza diffusa, senza una
adeguata tutela personale e per i propri beni”.

“Il Governo aveva preannunciato – sostengono i consiglieri di An – una serie di inter-
venti mirati per combattere la macro e microcriminalità, interventi che però – ad oggi –
sono stati largamente disattesi, come verificabile dagli atti parlamentari e dagli stanzia-
menti in sede di legge finanziaria mentre da mesi è giacente – fra le altre – anche la legge
sulla riorganizzazione della Polizia municipale che potrebbe contribuire ad un miglior
controllo del territorio, così come si impongono nuove misure per l’organizzazione della
altre forze di polizia che debbono poter affrontare l’emergenza criminalità con mezzi
adeguati sia dal punto di vista del personale che delle infrastrutture che dei mezzi tecnici,
oltre che dal convinto sostegno dell’opinione pubblica”. RM/fn

VICENDA ECOBYTE – GARA PER MATERIALE INFORMATICO: L’ASSEMBLEA APPROVA
LA RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Acs, 18 ottobre ’99 – Il 27 luglio ’99 il Tar dell’Umbria ha annullato una determinazio-
ne assunta dal dirigente dell’Ufficio provveditorato della Regione con la quale veniva ne-
gata l’aggiudicazione di una gara alla ditta Ecobyte Tecnology. Della vicenda si era occu-
pata, su incarico del Consiglio regionale, la Commissione consiliare di controllo che era
giunta a conclusioni analoghe a quelle del Tribunale amministrativo. Nella seduta odierna
l’Assemblea ha approvato alla unanimità la proposta di risoluzione della Commissione di
controllo che “invita la Giunta a dare seguito a quanto disposto dalla sentenza emessa dal
Tar qualora non ravvisi l’opportunità, negli interessi dell’Ente, ad adire ad un ulteriore
grado di giudizio con motivazioni che dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio
regionale.

Nel dibattito che ha preceduto il voto è intervenuto il consigliere Vecchiarelli (An)
richiamando la Giunta ad una “attenta valutazione sulla opportunità di nominare dirigenti
che – come nel caso in esame – possono trovarsi in situazioni di incompatibilità deontolo-
gica con le funzioni loro assegnate”.

L’assessore Costantini, dopo aver comunicato che la Giunta sta prendendo in esame il
tipo di comportamento da assumere (uniformarsi al pronunciamento del Tar o adire al
Consiglio di Stato) è anche entrato nel merito delle asserzioni poste da Vecchiarelli. Le
leggi vigenti, ha detto l’assessore, mentre sanciscono la incompatibilità del pubblico di-
pendente con la carica di amministratore di società private, non pongono divieti quanto a
partecipazioni azionarie o societarie. Del resto, ha aggiunto, è complesso immaginare
strumenti di indagine preventiva. Sarebbe invece auspicabile – ha concluso l’assessore –
che dagli stessi funzionari venissero dichiarazioni di eventuali situazioni di incompatibilità
deontologiche. LM/fn

UNA
MOZIONE
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VICENDA ECOBYTE: UNA DICHIARAZIONE DI EDUARDO VECCHIARELLI(AN)

Acs, 18 ottobre ’99 – Conclusi i lavori del Consiglio Eduardo Vecchiarelli (An) intervie-
ne con una dichiarazione sulla questione della gara per materiale informatico. La vicenda
relativa alla ditta Ecobyte – afferma il consigliere di An – “che si era vista negare l’aggiudi-
cazione di una gara vinta con una determinazione di un dirigente regionale dell’Ufficio
provveditorato pone una questione deontologica che è di carattere generale”. Le nomine
dei dirigenti da parte della Giunta – prosegue Vecchiarelli – “vanno fatte tenendo conto,
come nel caso in specie, anche della eventuale incompatibilità determinata da partecipa-
zioni societarie il carattere delle quali sia pertinente alle funzioni specifiche affidate al
dirigente. Quale tipo di imparzialità può garantire – si chiede Vecchiarelli – un dirigente
chiamato a decidere su materie per le quali è, ad un tempo, pubblico funzionario, e
privato concorrente?”. LM/fn

TRAPIANTI D’ORGANI FUORI REGIONE: RIMBORSO SPESE A PAZIENTE ED
ACCOMPAGNATORE. LEGGE APPROVATA ALLA UNANIMITA’

Acs, 18 ottobre – I cittadini residenti in Umbria che per seri motivi di salute sono
costretti a sottoporsi a trapianto di organi in cliniche nazionali esterne all’Umbria, hanno
diritto ad un rimborso spese comprensive dei costi sostenuti per l’intervento chirurgico,
per il viaggio ed il soggiorno, e per tutti gli esami clinici preliminari e successivi al trapianto.
Il Consiglio regionale dell’Umbria, a voti unanimi, ha  approvato il disegno di legge predi-
sposto dalla Giunta, per poter estendere a tutti i residenti le stesse opportunità che hanno
oggi coloro che, in numero sempre crescente e con ottimi risultati, si avvalgono del tra-
pianto di rene: l’unico autorizzato in Umbria dal Ministero della sanità.

Edoardo Gobbini , presidente della III Commissione e relatore del provvedimento, ha
spiegato che la legge si propone di sanare una lacuna del sistema legislativo nazionale e
che dal primo gennaio 2.000 la Regione, previo parere favorevole del Centro regionale
per i trapianti si impegna, entro 90 giorni, a liquidare i rimborsi previsti, comprese le spese
di soggiorno del paziente e di un suo accompagnatore nella misura, queste ultime,  del-
l’ottanta per cento.

L’assessore alla sanità Nadia Antonini ha ricordato la situazione notevolmente positi-
va, come numero e qualità degli interventi, che si sta registrando in Umbria con i  trapianti
di rene e la necessità di dare una risposta positiva a tutti gli umbri che devono sottoporsi a
trapianto.

Giudizi favorevoli al disegno di legge sono stati espressi da tutti i gruppi politici. In
particolare Giulio Paganelli (Ri) ha parlato di legge semplice ma di grande valore sociale.
Per Orfeo Goracci (Rifondazione comunista) la Regione dà un segnale positivo e di qua-
lità della vita in un settore, la sanità, da sempre all’avanguardia in Umbria. Di rilevante
atto civile politico ha parlato Ada Girolamini  (Si) che ha ricordato gli sforzi fatti in Umbria
per sensibilizzare le autorità nazionali sul problema trapianti. GC/gc

VECCHIE LEGGI E REGOLAMENTI: LA REGIONE NE ABROGA 159 PER AVVIARE LA
SEMPLIFICAZIONE. VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO

Acs, 18 ottobre – La Regione dell’Umbria mette ordine nelle legislazione accumulatasi
in trent’anni di esistenza e di attività dell’ente: ben 1370 leggi e regolamenti molti dei
quali del tutto superati, e lo fa, abrogando 159 norme, ormai palesemente superflue e
spesso fonte di incertezze e di dubbi.

L’assemblea di palazzo Cesaroni con voti unanimi ha approvato (necessariamente con
una ulteriore legge) la proposta elaborata dalla Giunta che, significativamente, assume la
denominazione di “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali
recanti disposizioni non più applicabili”.

L’atto è stato illustrato in aula dal presidente della I Commissione Costantino Pacioni
che ha sottolineato la volontà dell’ente di semplificare la normativa e snellire le procedure
cancellando, con un primo atto che avrà ulteriore seguito, norme ormai superate che
avevano validità temporanea e riguardavano soprattutto la gestione del personale: gra-
duatorie di concorso, assegnazioni ad uffici, trattamenti economici, inquadramenti di di-
pendenti.

Nel dichiarare il proprio voto favorevole Fiammetta Modena di Fi, ha ricordato la
assoluta necessità di preparare testi unici per ogni materia di competenza regionale come
si è fatto di recente con la normativa sull’urbanistica. Dello stesso avviso si è dichiarato
Giulio Paganelli (Ri) secondo il quale si deve arrivare ad un assoluto divieto, nelle future
leggi, di richiamare continuamente articoli o commi di leggi precedenti. GC/gc
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“SI APRA AL PIU’ PRESTO IL NUOVO OSPEDALE DI ORVIETO”

Acs, 18 ottobre ’99 – L’apertura del nuovo ospedale di Orvieto viene continuamente
rinviata. Si tratta di un’opera la cui realizzazione è costata trenta anni di lavori. “Una
struttura ospedaliera moderna è un elemento essenziale – osserva Edoardo Mazzocchi  in
una interpellanza presentata in Consiglio regionale – anche per gli interventi di emergenza
derivanti dalla presenza dell’autostrada del sole”. In realtà – osserva ancora il consigliere
del gruppo misto – l’amministratore della locale Asl promette da tempo la sua apertura
“ma rinvia continuamente la data”.

La data esatta di consegna della struttura ospedaliera di Orvieto non è più rinviabile
“sperando – osserva con ironia Mazzocchi – che non coincida, strumentalmente, con la
prossima campagna elettorale”. Red/fn

DIRIGENTI REGIONALI: “NOMINE ILLEGITTIME E FALLIMENTO POLITICO DELLA
MAGGIORANZA”, FI RICORRE ALLA COMMISSIONE VIGILANZA

Acs, 19 ottobre – Sulla riorganizzazione degli uffici regionali e sulla scelta dei dirigenti,
fatta dalla Giunta, con criteri discrezionali che ignorano i parametri professionali imposti
dalla legge, la maggioranza di centrosinistra dimostra il proprio “fallimento politico” sul-
l’obiettivo più reclamizzato ad inizio legislatura: quella regione leggera, che doveva ridur-
re i propri organici, semplificare le procedure e trasferire a Province e comuni gran parte
delle funzioni amministrative.

Le delibere della riorganizzazione adottate dalla Giunta regionale nascondono “irrego-
larità gravissime e criteri politici nella scelta dei dirigenti”. Nemmeno per gli uffici di palaz-
zo Cesaroni la Giunta ha ritenuto  di dover consultare l’Ufficio di presidenza  che rappre-
senta l’intera assemblea.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Cesaroni, il gruppo regionale di
Forza Italia, presente con il vice presidente del Consiglio Riccardo Pongelli e con il capo-
gruppo Fiammetta Modena, ha spiegato i motivi di totale dissenso sulle scelte fatte dalla
Giunta ed ha annunciato che contro le procedure seguite nelle nomine dei dirigenti ha
chiesto alla Commissione di vigilanza e controllo, presieduta da Paolo Filipponi, l’avvio di
una indagine che, per le palesi violazioni di legge, dovrebbe indurre la Giunta, con una
scelta di autotutela, ad annullare le delibere n. 1124, 1125, 1126, 1154 e tutti gli atti
conseguenti.

Pongelli e Modena hanno parlato di “pseudoriforma che scontenta tutti” ed hanno
messo in evidenza le tante incongruenze esistenti, a cominciare dal numero complessivo
dei dirigenti: “a marzo l’assessore Costantini parlava di 200 dirigenti da far scendere a 70,
mentre il Bollettino Ufficiale della Regione porta quella cifra a 106, e oggi stesso, in una
intervista rilasciata dall’assessore, i dirigenti sarebbero 86”.

Nel merito specifico delle contestazioni fatte alla Giunta da un punto di vista pretta-
mente giuridico, Fi osserva che gli incarichi ai dirigenti non fanno riferimento ad alcun
criterio e non tengono conto della natura e delle posizioni da ricoprire, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente. La Giunta, “in palese violazione della
normativa”, ha inventato poi la figura dei coordinatori, non previsti dalla  legge n. 15/97;
non ha fissato, come prevede il contratto di diritto privato, gli obiettivi che i dirigenti
devono  raggiungere; ha violato alcune normative relative all’orario di servizio dei dirigen-
ti; ha attribuito 101 incarichi contro i 70 previsti; ha istituito “un’area provvisoria e speri-
mentale” di competenza del Consiglio; ha calpestato l’autonomia propria del Consiglio e
le funzioni specifiche dell’Ufficio di presidenza cui spetta ogni decisione sui provvedi-
menti relativi al personale di palazzo Cesaroni. GC/gc

“POCA TRASPARENZA SUI FONDI PER LA VALNERINA”

Acs, 19 ottobre ’99 – Il pieno riparto delle risorse residue del Progetto integrato Val-
nerina effettuato dalla Giunta regionale e presentato in Commissione a palazzo Cesaroni
“non corrisponde a quanto chiesto dai Comuni in sede di partecipazione a Norcia”. Lo
afferma Ada Urbani , consigliere di Forza Italia in una interrogazione nella quale si ricorda
che in Valnerina si aspetta questo riparto da sei anni e che, sul problema, si sono svolti
diversi incontri, nel ’95 e poi l’anno scorso per conoscere le necessità dei vari comuni.

Secondo Ada Urbani nella delibera della Giunta “non sono debitamente evidenziate
le scelte operate per le erogazioni di finanziamenti effettuate a favore di comuni e società
mentre non viene riportato l’elenco delle eventuali altre richieste e delle motivazioni delle
loro esclusioni”. Il consigliere di Forza Italia lamenta di aver chiesto alla Commissione di
esaminare l’atto seguendo il naturale ordina del giorno. “In realtà, - sostiene – la sua
trattazione è stata anticipata impedendo la presentazione di una serie di osservazioni e
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chiarimenti”.
Da qui la richiesta di conoscere dalla Giunta regionale quali criteri sono stati seguiti per

l’utilizzazione delle risorse ancora disponibili del Progetto per la Valnerina e quali i motivi
della esclusione di domande presentate sia da alcuni comuni che dai privati. RM/fn

“CI SONO SPIE ANCHE IN UMBRIA?”

Acs, 19 ottobre ’99 – Constatato che nell’elenco Mitrokhin si parla di collaboratori non
ben identificati, residenti in territorio umbro e che la vita e la funzionalità delle nostre
istituzioni non possono essere inficiate dal sospetto della presenza di spie, o comunque, di
“personaggi non perfettamente in buona fede ed in linea con gli interessi della popolazio-
ne”, in una interrogazione, Edoardo Mazzocchi, consigliere regionale del gruppo misto,
chiede di sapere “quale ruolo questi personaggi possono aver avuto all’interno delle istitu-
zioni regionali e quali provvedimenti intende prendere la Giunta a garanzia della verità e
della tutela delle istituzioni”. RM/fn

“L’EUROPA BOCCIA L’UMBRIA”

Acs, 20 ottobre ’99 – Iniziativa di Fiammetta Modena  all’indomani della decisione
della Commissione europea che ha dichiarato irricevibile la prima proposta di ripartizione
territoriale degli interventi per il nuovo Obiettivo 2.

In una interpellanza, il capogruppo di Forza Italia chiede alla Giunta regionale imme-
diate spiegazioni “considerato che tale decisione sarebbe dovuta al mancato rispetto dei
parametri, cioè non si tiene conto dell’obbligo di presentare almeno il 50 per cento della
popolazione eleggibile secondo i criteri comunitari e che il Governo dovrebbe formulare
nuove proposte entro la fine dell’anno”. RM/fn

PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI

Acs, 20 ottobre ’99 – Una mozione presentata da Ada Spadoni Urbani  – che è stata
iscritta all’ordine del giorno del Consiglio – impegna la Giunta regionale a reperire risorse
dal bilancio per dotare le Asl di organici e strumentazioni adeguati ad includere lo scree-
ning della osteoporosi tra le indagini che i distretti sanitari effettuano simultaneamente
allo screening senologico.

Recentemente – afferma Ada Urbani – è stata celebrata la terza giornata mondiale per
intensificare l’informazione sulle problematiche della osteoporosi e la lotta a questa malat-
tia. Tale patologia colpisce prevalentemente le donne oltre i cinquant’anni. È dunque
auspicabile uno screening da effettuarsi attraverso una densitometria ad ultrasuoni, per
effettuare una diagnosi precoce che potrebbe significativamente ridurre le difficoltà delle
persone colpite dalla osteoporosi.

Nei distretti sanitari di base, alla luce di quanto contenuto nel Piano sanitario – punto
5.1.1.1 area progettuale “prevenzione e assistenza oncologica” al paragrafo “attività di
prevenzione secondaria” – viene già effettuato lo screening per la prevenzione del tumore
alla mammella. Recuperando le risorse necessarie, conclude il consigliere di Fi, si potreb-
be rendere questo ulteriore, importante servizio. LM/fn

“PER LO STABILIMENTO DI BAIANO OCCORRE L’IMPEGNO DI TUTTI”

Acs, 20 ottobre ’99 – “La disponibilità che sembra dimostri l’amministrazione della
Difesa in merito alla vertenza dello stabilimento di Baiano, conferma la validità delle pro-
poste elaborate dalle rappresentanze sindacali dell’Ente.

Dalle ultime affermazioni assunte si può sperare che, con molta probabilità, nel prossi-
mo incontro tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione della Difesa dovrebbe de-
finirsi il futuro dello stabilimento”. Lo afferma Ada Urbani , consigliere regionale di Fi, in
una nota nella quale si sostiene la necessità che tutti i soggetti istituzionali, in particolare la
Giunta regionale, dimostrino il proprio impegno affinché una così importante realtà occu-
pazionale sia definitivamente salvata nell’esclusivo interesse della città di Spoleto e dei
dipendenti dell’ente.

“Interessante – secondo Ada Urbani – è la proposta di affidare allo stabilimento anche
un ruolo di supporto logistico alla protezione civile”. Red/fn
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CENTRI STORICI IN UMBRIA: “RESTAURI TROPPO VINCOLANTI RISCHIANO DI
FARLI MORIRE”.

Acs, 22 ottobre ’99 – I centri storici che l’Umbria è riuscita a conservare più che bene
non possono vivere solo di bellezza esteriore, o di restauri conservativi fatti con scrupoli,
“qualche volta eccessivi”: bisogna tenere conto delle esigenze di chi nei vecchi edifici
deve viverci e lavorarci. Già oggi i centri storici più importanti dell’Umbria, a cominciare
da Gubbio ed Assisi, manifestano segni evidenti di crisi e di spopolamento per non aver
saputo individuare valide politiche di riuso.

Il dibattito sul Piano urbanistico territoriale sembra prendere quota, ad Assisi, nell’ulti-
ma delle tre conferenze di studio organizzate dalla II Commissione di palazzo Cesaroni,
presieduta da Vannio Brozzi per raccogliere pareri ed osservazioni sulla proposta di Put
preparata dalla Giunta regionale.

Si doveva parlare esclusivamente di infrastrutture, ma gli interventi di due amministra-
tori locali: Ubaldo Corazzi, sindaco di Gubbio, Edo Romoli, vice sindaco di Assisi, assie-
me a quelli dei relatori, gli architetti Alfiero Moretti e Alessandro Bracchini , hanno por-
tato l’attenzione prevalente sul problema dei centri storici, sugli aspetti troppo rigidi e
vincolistici delle attuali normative nazionali e regionali, sulla necessità di far partire dal-
l’Umbria un segnale di preoccupazione e di riflessione che coinvolga le autorità anche a
livello nazionale. Hanno sostenuto che un eccesso di procedure e di imposizioni nella fase
di restauro impedisce di fatto il riuso degli immobili restaurati. Per Corazzi, che per altro
ha sollevato con forza il problema del collegamento viario di Gubbio al resto della Regio-
ne, “una coppia di giovani sposi, difficilmente sceglierebbe di comprarsi e di abitare in un
appartamento del centro storico, per la mancanza di opportunità e di spazi ed anche per
i prezzi di mercato troppo alti”. Di problemi di effettivo riuso dei centri storici anche ai fini
economico-produttivi e sociali ha parlato anche l’arch. Alfiero Moretti, mentre Romoli ha
ricordato che manca in Italia una legge quadro sul recupero dei centri storici, nonostante
i diciassette disegni di legge attualmente fermi in Parlamento. Per il vice sindaco di Assisi,
comunque, in Umbria si deve costruire meno e meglio, ma soprattutto occorre recupera-
re tutto ciò che esiste”.

Nell’incontro di Foligno si è parlato anche di viabilità di ferrovie e di grandi strade
trasversali: per l’arch. Pietro Teti, “è su queste ultime che l’Umbria, oggi fortemente pola-
rizzata su Perugia, si gioca il suo sviluppo strategico”.

Rilievi al Put sono venuti da Brachini che ha parlato di “complessità e di difficoltà di
lettura dei processi decisionali del Put”. Per l’Associazione degli architetti di Perugia, Ste-
fano Staffa ha parlato di mancanza di sussidiarietà nei vari rapporti fra Regione, Province
e Comuni. Nella vicina Toscana, ha ricordato, il Put ha assunto il nome di “Quadro territo-
riale”, quasi a sottolineare il suo valore di linee strategiche di indirizzo in luogo delle
imposizioni vincolistiche che sembra caratterizzare il Put dell’Umbria. GC/gc

“NESSUN NUOVO OCCUPATO NEI PARCHI DELL’UMBRIA”

Acs, 22 ottobre ’99 – I parchi dell’Umbria dovrebbero assorbire 150 persone. Lo pre-
vedeva quattro anni fa il piano del lavoro della Regione dell’Umbria, in realtà non si è
creata nuova occupazione ma si è semplicemente utilizzato personale regionale o del
Corpo forestale.

“Dopo i vincoli e o problemi conseguenti, le popolazioni interessate hanno necessità
di vedere, in concreto, quello sviluppo economico tanto atteso e promesso. Capire se i
parchi produrranno l’occupazione prevista è un problema. A tutt’oggi solo quello del monte
Cucco ha approvato il piano e le risorse per andare avanti sono pochine. Solo 20 milioni
peraltro dati ai Comuni interessati. Le altre iniziative vengono portate avanti attraverso i
Pim e l’obiettivo 5b, cioè i fondi strutturali. Ovviamente ogni attività è strettamente legata
alla possibilità di attingere alle risorse comunitarie, con tutti i pro e i contro del caso”.

In una interpellanza, Fiammetta Modena, capogruppo di Forza Italia pone il proble-
ma delle reali prospettive di sviluppo dei parchi e del ruolo della Regione. “Da un lato,
infatti, si ha la pretesa di prevedere il numero degli occupati (le previsioni sono inoltre
fallaci). Dall’altro si mantiene una stretta gestione centralistica lasciando i parchi senza una
reale autonomia di sviluppo. Visti i risultati si dovrebbe riflettere sugli effetti di tale gestio-
ne”.

Nella interpellanza si chiede alla Giunta regionale se ha verificato gli obiettivi della
tabella 9 del piano regionale del 1995 (legge numero 737) e, “visto che tali obiettivi non
paiono raggiunti”, come intenda operare, se ritiene fondata l’esistenza di una politica
troppo centralista da parte della Regione nei confronti dei parchi e come pensa di rispon-
dere alle molteplici aspettative create nelle popolazioni.

Nel programma per l’occupazione nei parchi del monte Cucco, Subasio, Colfiorito,
Trasimeno, Tevere, monte Coscerno, Nera si indicavano 149 possibili posti nuovi di lavo-
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ro solo per le attività legate alla gestione dei territori esclusi quelli per eventuali attività
produttive. RM/fn

UN MATTONE PER ASSISI: PROCEDURE POCO TRASPARENTI

Acs, 25 ottobre ’99 – Sulla iniziativa “Un mattone per Assisi” si è acceso un vivace
dibattito caratterizzato da rilievi, spesso molto critici, espressi anche sulle pagine della
stampa nazionale e sulle televisioni.

Le forti riserve sulla qualità del progetto e sulla “assenza totale di percorsi amministra-
tivi certi e trasparenti” devono, quindi, indurre la Regione dell’Umbria, che assieme ad
altri enti ha patrocinato l’iniziativa del Comune di Assisi, a fare completa chiarezza.

A chiederlo è Vannio Brozzi, consigliere regionale dei Ds e presidente della II° Com-
missione consiliare di palazzo Cesaroni, con una interpellanza rivolta alla Giunta per  “ve-
rificare se le procedure amministrative seguite finora sono corrette e se sono le stesse
previste al momento della concessione del patrocinio”.

Dopo aver fatto riferimento ai timori che sotto l’apparente iniziativa di esaltazione del
ruolo del francescanesimo “si possano celare finalità non rispondenti al vero messaggio
religioso”, Brozzi chiede alla Giunta di accertare se il percorso seguito rientra nei canoni
della “certezza e della trasparenza amministrativa”.

Brozzi che fa riferimento anche alle “forti riserve espresse ad Assisi da alcuni gruppi
presenti in Consiglio comunale, circa la qualità del progetto, invita infine la Giunta a revo-
care il patrocinio concesso, nel caso in cui le condizioni preliminari non verranno rispetta-
te. GC/fn

I PROGETTI E LE ALLEANZE DEL C.D.U. PER LE ELEZIONI REGIONALI

Acs, 25 ottobre ’99 – “Dalla Conferenza di Albano Terme rinasce il progetto di Partito
moderato aperto a tutte le forze di matrice cattolica, laica, riformista che intendono ridare
anima alla politica”. Lo afferma il nuovo coordinatore regionale del Cdu, Edoardo Maz-
zocchi  per i quale il partito di Buttiglione “vuole ribadire i valori fondanti della Democra-
zia cristiana appellandosi a tutti gli uomini liberi ed a quelle forze, politiche, sociali, eco-
nomiche e professionali che hanno a cuore il futuro, in chiave politica diversa dal panora-
ma e dalla geografia attuale”.

Il progetto – aggiunge Mazzocchi – riparte dalla “netta alternatività alla Sinistra, con
un’alleanza ampia per le prossime elezioni regionali, ma qualora non ci dovessero essere
convergenze nella strategia e nel programma, il Cdu è pronto a presentarsi al giudizio
degli elettori anche da solo, pur di riaffermare i valori che hanno fatto grande un paese
come l’Italia”.

Il Cdu – prosegue il coordinatore regionale – “nel riaffermare questi valori ribadisce la
ferma volontà di far crescere nel nostro paese il Ppe oggi, maggioranza al Parlamento di
Strasburgo”.

La direzione nazionale del Cdu, aggiunge Mazzocchi, ci ha affidato il compito delicato
ed importante di riorganizzare il Partito a tutti i livelli: comunali, provinciali e regionale.

“Nel dare la mia disponibilità - conclude Mazzocchi – ho auspicato la più ampia colle-
gialità ed ho posto l’accento sulla collocazione del partito in Umbria. Alternativo alla sini-
stra, aperto alle alleanze necessarie a sostituire l’attuale maggioranza di Governo, sicuro
che tutti i fratelli della diaspora debbano convergere attorno allo “scudo crociato”, in
modo particolare oggi che, con l’assoluzione del Sen. Giulio Andreotti, è miseramente
fallita la strategia di quanti volevano la Dc alla Gogna”. LM/fn

DISSERVIZI NEGLI OSPEDALI DI SPOLETO FOLIGNO GUALDO TADINO

Acs, 26 ottobre ’99 – “La popolazione della Azienda sanitaria n. 3 sotto la cui compe-
tenza ricadono gli ospedali di Foligno, Spoleto e Gualdo Tadino sollecita risposte necessa-
rie a superare numerosi disservizi”. Muovendo da questa premessa, Ada Spadoni Urbani
(Fi) circostanziando “inadempienze ritardi e disservizi dei tre nosocomi” ne chiede ragio-
ne con una interrogazione alla Giunta regionale. Relativamente alla situazione di Spoleto
il consigliere di Fi chiede: “quali misure si intendono prendere per eliminare il disagio
degli utenti del servizio di Risonanza magnetica dell’ospedale di Spoleto e del Centro
trasfusionale; quali misure si intendono prendere per accelerare le risultanze del concorso
relativo al posto da primario ortopedico dell’ospedale di Spoleto e del pronto soccorso,
che rischiano sempre più di somigliare ad una telenovela a prescindere dall’accettazione
o meno del designato dal Direttore generale; per quali motivi la Regione non ha ancora
autorizzato la copertura dei posti di primariato ancora vacanti e quanto si prevede che
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l’ospedale di Spoleto dovrà ancora aspettare anche alla luce del fatto che i posti vacanti
aumenteranno; quando il Direttore generale della Asl n. 3 ha intenzione di pagare i forni-
tori, come la Stella d’Italia, in considerazione del fatto che già nel mese di febbraio sembra
abbia trovato le risorse per distribuire incentivi a sé e ai suoi dirigenti pare per circa un
miliardo”.

Per l’ospedale di Foligno Ada Urbani interroga per sapere “se i lavori del primo stralcio
sono stati completati e se i comuni che dovevano cofinanziarlo hanno provveduto alle
alienazioni dei beni per cooperare secondo l’impegno assunto; se la famosa variante per
l’adeguamento alle nuove normative regionali sia stata approvata e se c’è la speranza che
nessuna altra variante verrà proposta al Cus; se sono state espletate le procedure d’appalto
per il completamento della restante quota di lavori; quali tempi certi si prevedono per la
ripresa dei lavori; quali tempi esatti sono previsti nel progetto per la consegna definitiva
dell’opera”.

Infine, relativamente all’ospedale di Gualdo Tadino la richiesta è tesa a valutare “se
non sia opportuno chiarire i rapporti con i comuni e le popolazioni di quel comprensorio
per far conoscere se veramente il Polo unico Gualdo-Gubbio verrà realizzato – e in caso
affermativo, dove, con quali mezzi finanziari e fra quanti anni – e come verrà attuata nel
frattempo la politica di cooperazione tra Asl diverse”. LM/fn

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO IN UMBRIA

Acs, 27 ottobre ’99 – Nessun allarmismo per gli effetti che l’inquinamento elettroma-
gnetico prodotto dai grandi elettrodotti e ripetitori può produrre sulla salute dei cittadini
umbri. Ma è bene sapere che sul territorio regionale sono presenti molte fonti che genera-
no campi elettromagnetici, soprattutto nelle due aree urbane di Perugia e di Terni, e che
la loro concentrazione è destinata ad aumentare in totale assenza di normative nazionali
chiare e di studi seri che dicano con chiarezza quali effetti si avranno a lungo termine sulle
popolazioni più esposte a queste invisibili fonti di inquinamento.

La IV Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Paolo Filipponi, ha
presentato alla stampa un voluminoso dossier sulla materia inquinamento elettromagneti-
co che, in tre distinti volumi fa il punto  sui risultati degli studi fin qui fatti, sulle sentenze
emesse in Italia in materia, soprattutto dai Tar, e sull’attuale normativa.

Partendo dai dati contenuti nella proposta di Piano urbanistico territoriale (Put) che
censisce le fonti esistenti in Umbria e dalle proteste spontanee di alcuni comitati di cittadi-
ni contro le antenne e i grandi tralicci, la IV Commissione ha messo in evidenza che la
maggior concentrazione di inquinamento si ha all’interno delle aree urbane più importan-
ti della regione e che, in particolare sul territorio di Terni si registra una forte presenza di
grandi elettrodotti, mentre su Perugia sono numerosi i ripetitori per la telefonia mobile:
oggi si contano 27 le antenne attive e altre 19 verranno installate entro il 2008.

L’Italia, ha ricordato Filipponi, è il paese che ha la più alta concentrazione di ripetitori
Tv e di telefonia mobile, anche per effetto delle caratteristiche orografiche del territorio e
del boom dei telefonini; ma è privo di una normativa aggiornata: solo lo scorso 10 ottobre
la Camera ha votato le prime norme abbastanza restrittive.

In merito ai risultati degli studi scientifici fin qui condotti Filipponi ha spiegato che in
Italia si è preso in esame il danno acuto, ma non gli effetti cronici che si possono avere per
prolungate esposizioni alle onde elettromagnetiche prodotte dai grandi impianti, o dal
semplice telefonino, o da altri elettrodomestici come il forno a microonde. Negli Usa
però, ha aggiunto, si è arrivati a prescrivere l’uso di speciali tute schermate a chi fa manu-
tenzione o installa i grandi ripetitori, e anche nel campo immobiliare le abitazioni vicine
alle fonti inquinanti subiscono una riduzione nella loro valutazione di mercato.

All’incontro con la stampa della IV Commissione erano presenti anche i consiglieri
regionali Vannio Brozzi e Ubaldo Casoli che hanno condiviso l’iniziativa sottolineando
che si è voluto dare un messaggio di informazione e di disponibilità della Regione a varare
una legge nel settore non appena si avranno più precise indicazioni dal Parlamento italia-
no. GC/gc

“A TREVI LA FLAMINIA NUOVA RISCHIA DI IMPANTANARSI”

Acs, 27 ottobre ’99 – E’ incomprensibile che dopo decenni di attese il progetto per la
variante della Flaminia nel tratto tra Spoleto e Foligno non abbia previsto i problemi legati
alla vicinanza, nel territorio del comune di Trevi, con la zona archeologica di Santa Maria
di Pietrarossa.

In una interpellanza Ada Urbani  (Fi) chiede alla Giunta regionale se per l’inizio dei
lavori sarà necessario acquisire il parere di valutazione di impatto ambientale e  “per quale
motivo la progettazione dell’opera viaria, per il cui affidamento sono accorsi tempi lunghi
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dovuti, anche, alle note vicissitudini legate alla difficoltà di espletare le procedure d’appal-
to, non conteneva le prospezioni archeologiche indispensabili, tenuto conto che si doveva
operare in zone notoriamente di valore archeologico”.

Ada Urbani chiede anche “quanto costerà alla collettività in termini economici e in
termini di tempo il ritardo per la fruizione dell’arteria di vitale importanza per l’economia
umbra ed il collegamento della regione con Roma e l’Adriatico, in considerazione soprat-
tutto della pericolosità dell’attuale tratto della Flaminia”. RM/fn

RICOSTRUZIONE: “LA GIUNTA RISPONDA SULLA COLLOCAZIONE DEGLI INERTI”.

Acs, 28 ottobre ’99 – L’avvio concreto  della così detta “ricostruzione pesante” dei
centri storici dell’Umbria maggiormente danneggiati dal terremoto, crea ogni giorno nuo-
vi problemi ai quali la Giunta regionale deve dare risposte immediate per non creare
disparità nell’assegnazione dei contributi pubblici e inutili ritardi.

Lo chiede con una interrogazione il consigliere regionale di An Eduardo Vecchiarelli
facendo notare che si verificano disparità di trattamento nella assegnazione dei contributi
“fra le zone perimetrate e quelle non perimetrate”.

Vecchiarelli chiede poi alla Giunta di aumentare le quote contributive  in quanto “i
costi e i tetti previsti dalla normativa vigente si stanno rivelando insufficienti rispetto alle
spese effettivamente sostenute per la ricostruzione” e ricorda in proposito che l’aiuto pub-
blico veniva stimato in un valore di poco superiore al 60 per cento delle spese per la
riparazione dei danni.

Con riferimento alla indagine conoscitiva fatta dalla II Commissione consiliare sui pro-
blemi della ricostruzione, Vecchiarelli sollecita infine il governo umbro a trovare adeguate
soluzioni per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni che, al momento,
“costituiscono un serio ostacolo alla ricostruzione”. Nel merito Vecchiarelli rileva che i
materiali di demolizione da collocare hanno le stesse caratteristiche di quelli provenenti
da zone non terremotate. GC/gc

“DECINE DI ESUBERI ALLA SANGEMINI?”

Acs, 28 ottobre ’99 – Per conoscere notizie relative alle concessioni in essere in favore
della Società delle acque minerali San Gemini il consigliere Paolo Crescimbeni  (An) ha
rivolto una interpellanza alla Giunta regionale.

La Società Sangemini per le acque minerali, afferma Crescimbeni, ha elaborato un
piano di ristrutturazione aziendale che prevede alcune decine di esuberi.

Fino ad oggi – per il consigliere di An – non vi è neppure la certezza che la riduzione
delle unità lavorative avvenga con provvedimenti negoziati tra le parti sociali anziché uni-
lateralmente.

Crescimbeni ricorda poi che le acque minerali sono per loro natura un bene pubblico,
appartenente alla comunità e che, come tale, il loro utilizzo non può essere finalizzato
solo ad incrementare utili aziendali, bensì deve avere luogo in vista dello sviluppo del
territorio e dell’incremento occupazionale. Ma, conclude l’interpellante la Società mostra
di voler procedere nella opposta direzione.

Crescimbeni vuole anche conoscere dettagli circa: le concessioni San Gemini, Fonte
Aura e Amerino, la scadenza di tali concessioni, gli oneri gravanti sulla Società concessio-
naria, le altre condizioni cui tali concessioni sono sottoposte, le condizioni per l’eventuale
rinnovo. LM/fn

VECCHI E NUOVI DISAGI DELLA GENTE DELL’UMBRIA: QUATTRO APPUNTAMENTI
DELLA III COMMISSIONE

Acs, 29 ottobre ’99 – Il ritratto dell’Umbria di fine  millennio visto dal versante sociale,
conferma problemi noti come il forte indice di invecchiamento della popolazione, sono
ormai più di duecentomila i residenti con più di 65 anni e anche la natalità degli umbri sta
crollando, sono appena 108 mila giovani sotto i 15 anni mentre molte coppie hanno
adottato la regola ferrea del figlio unico e altre, in sensibile aumento, hanno deciso più
egoisticamente di non averne affatto.

A questi problemi, se ne aggiungono altri, relativamente recenti, come l’arrivo massic-
cio di extracomunitari con problemi di inserimento; i casi di solitudine o di abbandono (in
Umbria ben 71 mila anziani vivono soli); i primi allarmanti segnali di indigenza, povertà,
emarginazione, e i molti casi di famiglie costrette e vivere con i drammi dell’handicap o
della malattia cronica.

Sono i grandi temi che tenta di affrontare il Piano sanitario regionale per il triennio ‘99-
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2002,  preparato dalla Giunta regionale e che prima di approdare alla attenzione del
Consiglio inizia un iter partecipativo con incontri pubblici in quattro città dell’Umbria:
Passignano, Spoleto, Gubbio, Orvieto.

Le cifre e le prime considerazioni sul piano sono di Edoardo Gobbini , presidente della
Commissione affari sociali, che ha deciso di raccogliere direttamente nel territorio il mas-
simo delle indicazioni, dei contributi di idee e di osservazioni sulla proposta di piano
sociale. Per Gobbini i Piano sociale dovrà intervenire nell’Umbria civile dei nostri giorni,
caratterizzata da disagi nuovi, spesso non conclamati: il fortissimo calo delle nascite “non
può trovare spiegazione solo sul versante economico, ma nasconde anche motivazioni
culturali, sensazione di insicurezza, mancanza di servizi per l’infanzia che il piano deve
cercare di rimuovere”. Per Gobbini il piano dovrà essere commisurato ad un nuovo mo-
dello di sviluppo dell’Umbria e dovrà assumere la duplice funzione di rappresentare “l’ar-
chitrave e la sentinella di uno sviluppo nuovo e solidale” che trova i suoi presupposti nella
crescita ampiamente prevista del settore così detto no profit. GC/gc

RISTRUTTURAZIONE UFFICI REGIONALI: “LA COMMISSIONE CONTROLLO VALUTI
SE C’E’ STATA ECONOMIA”

Acs, 29 ottobre ’99 – Sulla riorganizzazione degli Uffici regionali la IV° Commissione
dovrà compiere una accurata analisi per valutare se sono stati rispettati i principi annun-
ciati nella legge n. 15 (art. n. 2) che fanno un chiaro riferimento alla necessità, da parte
della Giunta regionale, di perseguire “economicità nella azione amministrativa e conteni-
mento della spesa”.

A chiedere un intervento specifico della IV° Commissione, presieduta da Paolo Filip-
poni di An, sono i consiglieri regionali Fiammetta Modena capogruppo, e Riccardo Pon-
gelli, vicepresidente del Consiglio regionale.

L’iniziativa dei due esponenti di Fi che già avevano chiesto alla Giunta di annullare le
delibere relative alla ristrutturazione con un provvedimento di autotutela, forniscono in
questa occasione due tabelle con la indicazione di due distinte ipotesi di riorganizzazione
relative ad altrettanti settori e con i relativi costi messi a confronto. GC/fn

CACCIA: “TROPPI FONDI CHIUSI IN UMBRIA, A RISCHIO I CORRIDOI VENATORI
PREVISTI DALLA REGIONE”

Acs, 3 novembre ‘99 – In Umbria si sta riducendo sempre più la quota di territorio
agro-silvo-pastorale destinata alla caccia. La proliferazione dei fondi chiusi  non si limita a
sottrarre territorio alla attività venatoria; ma in alcuni casi, con un vero e proprio aggira-
mento della normativa regionale, minaccia di chiudere gli appositi corridoi venatori di
almeno 500 metri di larghezza che la Regione aveva previsto per creare spazi di irradiazio-
ne della selvaggina fra aziende, oasi, parchi o altre aree protette nelle quali la caccia è
vietata.

A sollevare il problema è Paolo Baiardini , consigliere regionale dei Ds e vice presiden-
te dell’assemblea di palazzo Cesaroni che nel merito rende noto come nella sola provincia
di Perugia  sono 87 i fondi chiusi notificati ed ammontano a 1.280 ettari.

Baiardini con una interrogazione urgente rivolta alla Giunta regionale chiede di sapere
a quanto ammonta complessivamente la superficie agro-silvo-pastorale dell’Umbria e che
incidenza ha in essa la presenza dei fondi chiusi. Chiede poi di accertare se le amministra-
zioni provinciali che esercitano la delega sulla caccia per conto della Regione, effettuano i
controlli sulla costituzione dei fondi chiusi e sulla eventuale pratica di attività venatoria al
loro interno, anche da parte dei titolari del fondo.

Dopo aver ricordato che per legge la Regione non può precludere alla caccia percen-
tuali di territorio superiori complessivamente al 20-25 per cento, Baiardini propone alla
Giunta di emanare apposite direttive, o di assumere l’iniziativa, per regolamentare i fondi
chiusi affinché vengano rispettate norme di sicurezza tali da evitare i rischi di incendio dei
terreni incolti, per garantire la corretta gestione dell’eventuale pratica del set a side, e
comunque per impedire al loro interno ogni tipo di attività venatoria. GC/gc

COMMISSIONE PER I DISABILI SOLO A PERUGIA

Acs, 3 novembre ’99 – Una sola commissione medica per i disabili nella provincia di
Perugia non basta, ne occorre una per ogni Usl. In una interrogazione Paolo Filipponi
(An), chiede alla Giunta regionale di “venire incontro alla necessità di categorie particolar-
mente bisognose di attenzione” e se non creda, in alternativa, “invece di costringere disa-
bili e ciechi civili a spostarsi, di assicurare una permanenza periodica della commissione

INIZIATIVA
DI MODENA
E PONGELLI

INTERROGAZIONE
DI

BAIARDINI (DS)

FILIPPONI (AN)
CHIEDE

IL DECENTRAMENTO



acs

13

nei vari capoluoghi della provincia.
La commissione si occupa del riconoscimento di status di disabile e di tutta una serie di

problematiche relative a questa condizione “essendo i fruitori di tale commissione sanita-
ria sparsi in tutta la provincia di Perugia la quale è molto estesa in superficie, - osserva
Filipponi – sono notevoli i disagi di questi cittadini che spesso non sono autosufficienti, e
sono costretti a disagi ed a faticosi spostamenti. Analoga situazione è per la commissione
operante per i ciechi civili, la quale opera unicamente nel capoluogo regionale”. RM/fn

ACCORDO SULLE NOVITA’ DEL PIANO  REGIONALE. A PASSIGNANO E SPOLETO I
PRIMI INCONTRI DELLA III COMMISSIONE

Acs, 4 novembre ’99 – La proposta di Piano sociale dell’Umbria per il triennio 1999-
2002, preparato dalla Giunta regionale, raccoglie ampi consensi, per i nuovi modelli or-
ganizzativi e per le radicali novità che introduce nel settore dei servizi sociali, per le rispo-
ste operative che intende dare ai nuovi grandi problemi dell’Umbria che si chiamano:
forte invecchiamento della popolazione, immigrazione, disagio diffuso che, è stato detto,
non riguarda solamente i casi limite dell’handicap o il mondo giovanile, ma anche le
situazioni di difficoltà momentanea, in cui possono venirsi a trovare tutti i cittadini.

L’apprezzamento alla proposta di piano assieme a consigli e suggerimenti, è emerso
nel corso dei primi due incontri partecipativi organizzati a Passignano sul Trasimeno e a
Spoleto dalla III Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Edoardo Gob-
bini.

Dal dibattito è emerso che il settore dei servizi sociali, relativamente giovane e ancora
poco strutturato,  già oggi conta in Umbria, fra cooperative ed imprese private, ben 2.500
addetti che si affiancano e si integrano alla fitta rete del volontariato e dell’associazionismo
in genere. A questi i comuni umbri affidano buona parte degli interventi sulle situazioni
difficili, e per questo settore la Regione ha in animo di impegnare 14,7 miliardi di lire nel
bilancio del ’99.

Spiegando i contenuti del piano l’assessore regionale Marina Sereni ha ricordato che
in Umbria, pur essendoci  situazioni territoriali molto diverse sul fronte dei servizi fin qui
erogati, sulla loro qualità e sul grado di innovazione che esprimono, una funzione essen-
ziale di cura, di tutela e di reciproca assistenza viene garantita dalle famiglie che interven-
gono al proprio interno con un ruolo predominante della donna e dei nonni.

Il nuovo piano assegna un ruolo decisivo ai comuni umbri chiamandoli ad unirsi per
organizzare sul territorio tutte le risorse economiche ed umane che potranno intervenire
su nel settore del sociale.

Il piano intende riconvertire gli attuali contributi finanziari erogati dai comuni per so-
stenere le famiglie in difficoltà e che ammontano ad un buon 30 per cento delle spese sul
sociale. Si tratta, ha spiegato la Sereni, di rendere attivi questi fondi, di considerarli mo-
mentanei per riattivare situazioni precedenti, come piccoli prestiti d’onore per un proble-
ma momentaneo (malattia, figlio che studia) ma che poi dovranno essere restituiti.

Con il nuovo piano non si avranno più in Umbria servizi specifici per handicap, anzia-
ni, bambini, o altro, ma cinque tipi di offerte e di risposte operative organizzate in rete
sulla base dei dodici distretti sanitari umbri. L’intera rete dei servizi dovrà rivolgersi a tutta
la popolazione, introducendo il principio della compartecipazione ai costi, nei casi in cui
la situazione economica della famiglia o dell’assistito lo consentano. In ognuno degli am-
biti territoriali, tutti con più di 30.000 abitanti ad eccezione della Valnerina e dell’area
Gualdo-Nocera, dovranno essere organizzati servizi a risposte graduali. Si va dalla meno
impegnativa, il così detto “Welfare leggero” che si occupa solo di consulenze, informazio-
ni. L’intera organizzazione farà capo all’”Ufficio della cittadinanza”, una vera novità cui
spetta il coordinamento degli interventi e l’utilizzazione delle risorse. La rete dei servizi
prevede altri quattro gradi, o livelli di Welfare: quello “domiciliare e di supporto familia-
re”; quello “comunitario”, il “residenziale e semiresidenziale” e in ultimo “di sostegno ed
emergenza” che presuppone interventi molto più impegnativi e costosi.

Negli interventi si è sottolineata da più parti la necessità di definire meglio il ruolo
professionale di chi è chiamato a lavorare nel settore dei servizi sociali. In particolare
Gianfranco Piombaroli, presidente della Cooperatva Als, ha chiesto di creare in Umbria
una scuola per preparare professionalmente gli operatori e per elevare lo standard di qua-
lità dei servizi, in alcuni casi carenti. Secondo Wladimiro Boccali, assessore al comune di
Perugia, il piano assegna ai comuni un ruolo di vera e propria regia negli interventi sociali
e per farlo dovranno avere un ruolo decisivo i nuovi uffici di cittadinanza. Di nuova di-
mensione del concetto di servizi sociali ha parlato Andrea Fora, Cooperativa Nuova di-
mensione: “si pensi in quale situazione di disagio viene a trovarsi una normale famiglia
costretta a fare i conti con il licenziamento improvviso del capofamiglia”.

Anche per il sindaco di Magione Bruno Ceppitelli, con il piano si chiude una fase
pionieristica iniziata negli anni ‘70 e si va incontro a bisogni nuovi della gente come l’im-
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migrazione o le difficoltà della singola famiglia. Per Mazzantini, assessore al comune Foli-
gno, nel piano ci sono tre elementi di novità politica assoluta: la compartecipazione degli
assistiti, la famiglia considerata come caposaldo, il superamento del concetto  di servizi
sociali riservati o destinati a pochi soggetti. GC/gc

REGIONE: GOVERNARE L’UMBRIA E’ INUTILE?

Acs, 4 novembre ’99 – “La notizia della nomina da parte della Giunta della Regione
Toscana del Dott. Alessandro Reggiani (attualmente general manager della Regione del-
l’Umbria) è, se ce ne fosse stato bisogno, l’ennesimo sintomo della febbre alta della cosid-
detta Regione leggera”. Così Fiammetta Modena (Fi) commenta la “notizia apparsa oggi
sulla stampa”.

Ci sono, aggiunge il capogruppo di Fi, “una serie di interrogativi che mi riprometto di
porre alla Giunta regionale”. Forse il manager ha subito la logica del “promoveatur ut
amoveatur?” o, al contrario, il Dr. Reggiani pensa che governare questa Umbria (come
disse il noto personaggio riferendosi all’Italia di allora) non è difficile ma è inutile? Al di la
di eventuali motivi personali, comunque degni del massimo rispetto, conclude la Mode-
na, “la fuga del general manager dopo solo pochi mesi dall’assunzione dell’incarico è di
per sé emblematica di una Regione tanto leggera da far acqua da tutte le parti”. LM/fn

NON ANCORA DEFINITI FINANZIAMENTI E PROGETTI PER LA VAL DI CHIENTI

Acs, 4 novembre ’99 – Il completamento della statale 77 della Val di Chienti, l’arteria
che collega l’Umbria e le Marche attraversando il cuore delle zone del terremoto, è anco-
ra troppo lontano perché manca il progetto preliminare dell’Anas, quello definitivo della
Regione e la valutazione di impatto ambientale.

In una interpellanza il capogruppo di Rinnovamento italiano Giulio Paganelli in Con-
siglio regionale, chiede se la Giunta regionale si è attivata nei confronti del Governo e del
Parlamento, per inserire nella finanziaria dello Stato per il 2000 le risorse necessarie per la
realizzazione dell’intera opera tratto Foligno-Fonti delle Mattinate. Nella sua interpellanza
Paganelli sostiene la necessità di un impegno della Regione per la integrazione dell’accor-
do di programma quadro per la viabilità statale “allo scopo di sancire definitivamente
tempi, modi e risorse finanziarie per la realizzazione dell’arteria”.

L’importanza della statale 77 è stata confermata – sostiene Paganelli – anche dalla
intesa istituzionale di programma stipulata tra Governo e Regione nello scorso mese di
marzo e l’opera in questione è stata ricompresa, seppur in modo non ancora definito,
nell’accordo quadro di programma per la viabilità statale sottoscritto dalla Regione con
l’Anas e il Ministero dei lavori pubblici.

I documenti di programmazione negoziata contengono però soltanto “importanti af-
fermazioni preliminari e di principio, ma non individuano i tempi per la progettazione
definitiva e per il Via, tantomeno le risorse finanziarie necessarie”. Gli atti di programma-
zione negoziata, pur individuando nella legge 61/98, relativa alla ricostruzione, la fonte di
finanziamento dell’opera, sanciscono la necessità di un nuovo specifico accordo di pro-
gramma quadro per il reperimento effettivo delle risorse destinabili alle “infrastrutture
viarie danneggiate dagli eventi sismici del settembre 1997”. Secondo Paganelli l’Anas, in
questa fase, “si sarebbe limitata alla predisposizione della progettazione preliminare e
quindi alla progettazione definitiva e al Via, dovrebbe provvedere direttamente la Regio-
ne”. RM/fn

VECCHIARELLI E GORACCI CHIEDONO ALLA GIUNTA SPIEGAZIONI DOPO LA
RINUNCIA DI REGGIANI

Acs, 5 novembre ’99 – Cresce la protesta a palazzo Cesaroni dopo la rinuncia di Ales-
sandro Reggiani all’incarico di direttore della Regione.

In una nota, Orfeo Goracci, consigliere di Rifondazione, ricorda di essersi opposto,
quando ricopriva la carica di vice presidente della Giunta, alla nomina di Reggiani, “non
tanto per la persona”, quanto per la forma di preparazione e predisposizione al ruolo che
prevedeva il passaggio nell’organico della Regione prima della nomina a direttore. “La
capacità e la managerialità protetta e tranquilla non sono proprio il massimo che un ammi-
nistratore può sostenere”, osserva Goracci, che così conclude: “alcune scelte purtroppo
non sono foriere di benefici e di buona immagine per la nostra Regione”.

In una interrogazione, il consigliere di An Eduardo Vecchiarelli chiede alla Giunta
regionale “se la scadenza stabilità dal contratto stipulato con Reggiani viene ad essere
disattesa, se l’eventuale rinuncia anticipata dell’incarico comporta il sorgere di problemi
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relativi al raggiungimento degli obbiettivi prefissati, se da parte della Giunta regionale, così
come stabilito dalla normativa vigente, si è già provveduto ad effettuare la valutazione
dell’operato di Reggiani quale direttore regionale e quale è stata la valutazione espressa,
se nel frattempo, vista la rinuncia di Reggiani si è provveduto ad individuare un nuovo
direttore regionale stante la delicata fase organizzativa dell’Ente”. Red/fn

CENTRO NAZIONALE STAMPATI DI SCANZANO: “NESSUN PERICOLO DI
CHIUSURA”

Acs, 5 novembre ’99 – Esiste una volontà delle Poste Italiane di evitare la chiusura del
Centro nazionale stampati di Scanzano di Foligno e di rilanciare la struttura che oggi dà
lavoro a 130 famiglie; ma per poter garantire un futuro allo stabilimento l’ente postale
deve procedere ad una riduzione degli alti costi di gestione e ad una riconversione degli
attuali servizi.

Lo rende noto Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi che nei giorni passati,
“su sollecitazione di diversi amici interessati al problema e preoccupati dalle notizie sul
ridimensionamento del Centro”, si è incontrata con i dirigenti della Sda, la società che per
conto delle Poste gestisce il servizio. Ho avvertito l’esigenza di un incontro sui problemi di
Scanzano, afferma la Urbani, “per avere una conoscenza diretta della situazione, prima di
intraprendere eventuali iniziative tendenti a scongiurare sia la temuta possibilità di perdita
di posti di lavoro, sia lo svilimento di un Centro molto importante per il
comprensorio Folignate, che opera già da tempo a livello nazionale”.

E’ nelle intenzione delle Poste, afferma la Urbani, “ristrutturare l’attività del Centro e la
sua produttività, poiché sembra che Scanzano costi, solo di ammortamento, 20 miliardi
l’anno e a questa cifra si devono aggiungere 6 miliardi di costi di
esercizio. Pur avendo avuto conferma che Il perdurare di una simile situazione potrebbe
portare addirittura alla sua chiusura, mi è stato assicurato, aggiunge la Urbani, che esiste-
rebbe una volontà delle Poste Italiane di perseguire una strategia di impresa per favorire la
diminuzione dei costi di gestione. Le Poste intendono   riconvertire la produzione di ser-
vizi, partendo da una  ottimizzazione della distribuzione su tutto il territorio nazionale, a
tutti gli uffici postali, del materiale di consumo (come, per esempio, moduli, divise, appa-
recchiature, ecc..) eliminando gli attuali doppi passaggi dello stoccaggio nei magazzini
provinciali, ed applicando per tutto il territorio nazionale il progetto
pilota che Scanzano svolge attualmente per il Veneto.

Tra le strategie aziendali future, sostiene ancora Ada Urbani, “rientra il progetto di fare
di Scanzano un centro logistico a servizio non solo delle attività pubbliche, ma anche di
quelle private, con la possibilità di rilancio della stessa struttura folignate e di
assunzione di personale specializzato”. Questi progetti, precisa il consigliere di Fi, trove-
ranno la loro eventuale attuazione dopo il 31 dicembre, quando le Poste avranno acqui-
sito i risultati di un monitoraggio che una società esterna sta effettuando su problemi,
difetti e pregi di Scanzano. “Mi è stato assicurato, conclude la Urbani che fino a quella
data, tutto rimarrà come ora. Continuerò dunque ad assicurare una costante e vigile atten-
zione al problema, perché è necessario rispondere alle motivate preoccupazioni dei di-
pendenti del Centro di Scanzano, e per evitare di perdere un altro pezzo determinante,
storicamente strategico e di grande prestigio, della capacità produttiva presente nel foli-
gnate e nella Regione”. Red/gc

ISUC: “LA REGIONE DECIDA”

Acs, 5 novembre ’99 - In una lettera al Presidente dei Consiglio regionale Carlo Livian-
toni della Giunta regionale Bruno Bracalente ed all’Assessore al personale Luciano Co-
stantini il presidente dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea Raffaele Rossi
torna sulla nota questione dell’autonomia dell’Istituto proponendo una revisione della
legge regionale 6 del 1995. “Non si propongono modifiche che rimettano in discussione
l’intero impianto - si afferma nel documento ma opportune aggiunte relative al ripristino
del collegamento istituzionale al Consiglio regionale ed alla definizione dell’autonomia
funzionale dell’Ente”. Ciò per consentire all’Isuc: “di procedere nelle migliori condizioni
per soddisfare le richieste che provengono dalle istituzioni locali”.

Torna così alla ribalta una questione che pur senza polemiche, in uno stile costruttivo,
aveva visto il suo momento culminante il 30 settembre scorso nell’assemblea alla sala dei
Notari durante la quale esponenti politici e dell’industria, uomini di cultura, rappresen-
tanti di enti pubblici (fra questi il Comune di Terni, quelli di Foligno, Perugia, Marsciano
oltre che le Province dei due capoluoghi umbri) avevano ribadito la centralità nel panora-
ma culturale della Regione assunta dall’Isuc in 25 anni dì gestione autonoma. In quella
sede l’assemblea degli Oltre 300 soci aveva votato un ordine del giorno nel quale si chie-
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deva di salvaguardare l’autonomia dell’Istituto come valorizzazione di una risorsa per la
società regionale, ripristinare il collegamento istituzionale con il Consiglio regionale, espres-
sione delle pluralità culturali e delle diverse opzioni politiche dei cittadini dell’Umbria,
incrementare il contributo annuo regionale, immutato dal 1990, per il costante e progres-
sivo aumento dell’attività dovuto alle richieste provenienti dalla comunità regionale e, in
particolare, dalle istituzioni culturali ed educative.

In questa fase interlocutoria che pur tuttavia vede attivi gli organi istituzionali della
Regione verso una positiva soluzione della crisi, l’Isuc, continua la sua attività scientifica. Si
è chiusa in questi giorni a Bruxelles la mostra “La terra delle promesse” che racconta un
decennio di studi sull’emigrazione umbra. Presenti tra gli altri l’ambasciatore italiano in
Belgio Gaetano Cortese, il console generale Marco Villani, oltre che il presidente Braca-
lente. Sul versante editoriale sono appena usciti i volumi: Raffaele Rossi Mauro Volpi,
“Alberto Apponi Il politico il magistrato”, Foligno, Editoriale Umbra, 1999 e Renato Covi-
no (a cura di) “L’Umbria verso la ricostruzione”, Foligno, Editoriale Umbra, 1999 che
affronta, con una varietà di temi per lo più mai indagati, le fasi cruciali e contraddittorie
del secondo dopoguerra. La sezione didattica ha inoltre aperto uno sportello che offre alle
scuole della Regione consulenza per elaborazione di progetti di ricerca storico-didattica,
esperienze di Laboratorio (scolaresche o gruppi di ricerca) su pacchetti tematici (archivio
simulato) costituiti da documentazione selezionata per fasce d’età dagli archivi dell’Isuc,
momenti di assistenza in itinere della ricerca-azione attiva nelle scuole, finalizzati a pro-
durre modelli di comunicazione di ricerca storico-didattica ai quali assicurare diffusione
nazionale. Red/fn

“SPORTELLO E CONTROLLO UNICO PER LE IMPRESE”

Acs, 6 novembre ’99 – La Regione dell’Umbria non ha ancora attuato lo “sportello
unico” per le imprese. Con una interpellanza, Fiammetta Modena, capogruppo di Forza
Italia in Consiglio regionale, ricorda chela legge 265 del ’99 prevede l’obbligo per le Re-
gioni di predisporre un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata
di funzioni e servizi, anche attraverso l’unione di Comuni.

Dopo lo sportello unico – sostiene Fiammetta Modena – si deve pensare al “controllo
unico”, cioè ai sistemi in base ai quali l’attività di verifica di più amministrazioni pubbliche
sulle imprese siano unificate.

Il ritardo della Regine compromette la possibilità anche solo di valutare la proposta
avanzata dalla Provincia di Lucca del “controllo unico”, tanto che “in queste condizioni
pare lontana anche la possibilità di riorganizzare il livello sovracomunale”. Da qui la ri-
chiesta di attuare questo servizio, puntando anche all’idea del “controllo unico”. Red/fn

CACCIA AL CINGHIALE IN UMBRIA: “AGLI ATC COMPITI DI CONTROLLO E
GESTIONE”. APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO

Acs, 8 novembre ’99 – La caccia la cinghiale in Umbria non si limiterà più ad una mera
azione di abbattimento dei capi in continua crescita. I comitati di gestione degli Atc (Am-
biti territoriali di caccia) assieme alle due Province si faranno carico del controllo e della
gestione della specie cinghiale. In accordo con il mondo agricolo verranno adottate solu-
zioni tecnico pratiche, come le coltivazioni agricole a perdere ai margini dei boschi o l’uso
mirato di speciali repellenti, per evitare che gli animali arrechino gravi danni alle coltiva-
zioni agricole e si avvicinino pericolosamente alle strade e ai centri abitati.

Lo stabilisce il nuovo regolamento regionale sul “prelievo venatorio della specie cin-
ghiale” che il Consiglio regionale ha approvato con 17 voti favorevoli e due astensioni,
espresse dai consiglieri di Fi.

Il testo del regolamento che porta la firma del vicepresidente del Consiglio Paolo Baiar-
dini, è stato riesaminato dalla Assemblea di palazzo Cesaroni dopo i rilievi mossi dalla
Commissione di Controllo e dopo gli ulteriori accordi raggiunti con i due assessori provin-
ciali di Perugia e Terni e con i tre presidenti dei comitati di gestione degli Atc.

Illustrando le novità del testo licenziato dalla III Commissione, Baiardini ha parlato di
nuova cultura venatoria che vede protagonisti  sia i cacciatori che gli agricoltori ed ha
definito particolarmente importante, ai fini della sicurezza dei cacciatori, la possibilità di
utilizzare (pur nel rispetto delle norme ministeriali) radiotrasmittenti durante le battute al
cinghiale.

Il testo approvato fa propri anche due emendamenti presentati dal consigliere Pino
Sbrenna (Gruppo misto) che fanno carico alle Province di Perugia e Terni di stilare appo-
site cartografie delle aree vocate per la specie cinghiale. GC/gc
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APPROVATO UN PIANO PER 12 MILIARDI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Acs, 8 novembre ’99 - Il Consiglio regionale ha approvato un atto amministrativo “Pro-
gramma Triennale di edilizia residenziale pubblica 1996/98” per la utilizzazione di circa
12 miliardi per edilizia residenziale pubblica. Si tratta, ha detto il presidente della II°
Commissione Vannio Brozzi, dell’aggiornamento del piano triennale determinato da ri-
sorse che si sono rese disponibili dopo gli ultimi finanziamenti attribuiti secondo i criteri
che caratterizzavano l’edilizia residenziale pubblica.

“Di fatto – ha aggiunto Brozzi – con questo atto si integrano le risorse del piano straor-
dinario per il terremoto (265 miliardi) privilegiando quei comuni che dal piano erano
oggettivamente restati fuori” (territori non colpiti dal sisma N.d.R.).

L’atto inoltre, nella parte tabellare riepilogativa, individua risorse disponibili secondo
tipologie di intervento. Nella fattispecie la tipologia esaminata dal piano riguarda i Puc
(programmi urbani complessi).

A prescindere dalle risorse immediatamente disponibili, si costituisce uno sportello
permanente per raccogliere i progetti man mano predisposti dai comuni e che vanno
finanziati attraverso una “Cassa per i Puc” dove confluiranno le risorse via via disponibili.
Su questa seconda parte dell’atto il relatore di minoranza, Eduardo Vecchiarelli ha espresso
contrarietà sostenendo che il regolamento allegato all’atto prevede, per i Puc, la possibilità
di finanziare nuove attività turistiche –ricettive. Per Vecchiarelli, se si vogliono rivalutare i
centri storici, si deve dare una priorità, cosa che a suo avviso non è stata fatta, alle attività
già esistenti. LM/fn

BILANCIO REGIONALE ‘99: APPROVATA VARIAZIONE DI DODICI MILIARDI PER
ENTRATE RIDOTTE SU DISCARICHE E BENZINA.

Acs, 8 novembre ’99 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato a maggioranza
una variazione al proprio bilancio di previsione del 1999 per circa 12 miliardi di lire ed ha
deciso di finanziare interventi ritenuti urgenti utilizzando le economie di circa 3,5 miliardi
determinatesi con la ricontrattazione dei vecchi mutui a tassi più convenienti. Il disegno di
legge, illustrato in aula da Costantino Pacioni, presidente della I Commissione, si è reso
necessario per una riduzione di entrate spettanti in quota alla Regione su: benzina e tasse
automobilistiche, sul mancato finanziamento delle deleghe previste dai decreti Bassanini
e soprattutto sul tributo regionale discariche che, per effetto dello sconto tariffario pratica-
to sui rifiuti della provincia di Terni riciclati nella produzione di energia elettrica,  è dimi-
nuito di circa 4 miliardi.

Una operazione di bilancio definita di relativa entità, sia dal relatore che dall’assessore
regionale al bilancio e che servirà a finanziare interventi giudicati urgenti, ma sulla quale,
per la prima volta, incide l’impegno chiesto alle Regioni dal “Patto di stabilità interno”, di
partecipare al contenimento del deficit pubblico.

Rispondendo alle minoranze che con Alfredo De Sio di An, Fiammetta Modena (Fi),
Edoardo Mazzocchi  (Misto) avevano criticato le scelte di bilancio fin qui fatte, l’assessore
regionale Luciano Costantini  ha reso noto che la Giunta ha provveduto a rinegoziare i
vecchi mutui contratti dalla Regione spuntando tassi del 4-5 per cento contro i precedenti
che variavano da un 12 a un 14. Costantini ha poi annunciato che entro novembre sarà
presentato il risultato del censimento sui beni patrimoniali della Regione i cui proventi
dovevano essere destinati allo sviluppo dell’occupazione giovanile.

L’atto è stato approvato con 15 voti favorevoli espressi dalla maggioranza: contro  han-
no votato 7 consiglieri di An, Fi, e misto. Un voto di astensione è stato espresso dal consi-
gliere Giulio Paganelli (Ri) che ha definito il provvedimento confuso. GC/gc

APPROVATA LA NUOVA LEGGE SULL’AGRITURISMO – MENO VINCOLI E
POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE PICCOLE PISCINE

Acs, 9 novembre ’99 – Nuova legge per la disciplina delle attività turistiche. L’ha ap-
provata il Consiglio regionale con la sola astensione di Orfeo Goracci di Rifondazione.

Il nuovo testo è derivato da due diverse proposte, una della Giunta regionale l’altra di
Giulio Paganelli (Ri). Relatore lo stesso capogruppo di Rinnovamento italiano.

Rispetto al vecchio testo del ’97 è stato meglio precisato il significato di integrazione
del reddito agricolo per consentire ai coltivatori di poter gestire tali strutture, gli edifici da
utilizzare, i volumi minimi necessari, l’abbattimento delle barriere architettoniche, regole
per i pasti, possibilità di costruire piccole piscine non superiori a 160 metri quadrati.

Per ciò che riguarda il concetto di integrazione del reddito agricolo, è stato deciso che
non ci saranno limiti e rapporti fissi tra quello primario e quello proveniente dall’attività
secondaria di agriturismo. Sarà sufficiente che il conduttore sia imprenditore agricolo, a
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prescindere dal suo reddito di base. Meno vincoli sono stati posti anche alla somministra-
zione dei pasti. Per quanto riguarda la prima colazione non sarà necessario ricorrere ai
prodotti aziendali. Le aziende avranno un anno di tempo per adeguare le proprie strutture
alle indicazioni della nuova legge.

Nel dibattito sono intervenuti Mazzocchi per il gruppo misto (“l’agriturismo deve aiu-
tare l’azienda a sopravvivere ed a svilupparsi”), Goracci per Rifondazione (“queste attività
hanno poco a che vedere con l’agricoltura”). L’assessore Rosi ha ricordato che l’agrituri-
smo serve proprio ad integrare il reddito dell’azienda ed è, per questo, cosa diversa dal
turismo rurale.

Il nodo delle piscine, lasciato irrisolto in Commissione, è stato pio sciolto in aula da un
emendamento di Paganelli che consente piccole strutture. Contrario Goracci, favorevole
l’assessore Rosi (“sono i turisti stranieri a chiederle”). La legge prevede che possano essere
utilizzate solo dagli alloggiati e considerate ad uso privato. RM/fn

UN MILIARDO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI – APPROVATO IL PRIMO
PROGRAMMA REGIONALE

Acs, 9 novembre ’99 – Un miliardo per le politiche di integrazione per gli immigrati. È
quanto i comuni dell’Umbria potranno spendere sulla base di dodici ambiti territoriali.

Il primo programma di interventi è stato approvato a grande maggioranza dal Consiglio
regionale (astenuto il gruppo di An). Relatore Edoardo Gobbini. Nel dibattito sono inter-
venuti Massimo Mantovani (An) e l’assessore  Marina Sereni.

Ottocento milioni verranno ripartiti negli ambiti territoriali in base alla popolazione
straniera residente, mentre il resto servirà a finanziare progetti di più larghe dimensioni.
Dovranno essere i comuni capofila a far pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazio-
ne della legge il piano territoriale ed i relativi progetti. Nel programma approvato dal
Consiglio regionale si ricorda che la presenza straniera in Umbria resta ancora contenuta
(2,33 per cento), ma comunque significativa. Da qui la necessità di superare la fase del-
l’emergenza per sviluppare più organicamente una politica di integrazione. Tra le iniziati-
ve più significative proposte si possono ricordare i centri di accoglienza, i servizi di inter-
mediazione per agevolare l’accesso all’abitazione, corsi di apprendimento della lingua,
servizi di sostegno all’insegnamento scolastico, iniziative volte alla tutela della lingua e
della cultura di origine. Tra le nuove figure professionali previste c’è quella del “mediatore
culturale” che dovrà agevolare i meccanismi di comunicazione tra le strutture pubbliche e
private e gli immigrati ed a colmare i deficit di conoscenza culturale e di comportamento.
La presenza di immigrati è più forte in cifre assolute nel perugino (6.495 per il 3,7 per
cento sulla popolazione residente) e nel folignate (1.743 per il due per cento) dove è forte
il fenomeno degli immigrati che vivono nei container del terremoto. RM/fn

PASSIGNANO: “NO AI CANTIERI DELLA PROVINCIA NELLA EX SAI”

Acs, 9 novembre ’99 – Il trasferimento dei cantieri della Provincia di Perugia nell’area
dell’ex stabilimento Sai di Passignano, di cui ha parlato in questi giorni la stampa, non è
giustificabile con una politica di espansione turistica, commerciale e residenziale cui si
aspira il comprensorio del lago Trasimeno e non è prevista nei documenti ufficiali della
Regione.

È quanto sostengono in una interpellanza rivolta alla Giunta regionale Fiammetta
Modena e Massimo Mantovani, rispettivamente capigruppo di Fi e di An a palazzo Cesa-
roni. I due esponenti politici chiedono alla Giunta regionale quale rapporto esiste fra l’an-
nunciato trasferimento dei cantieri della Provincia e le vicende societarie della Generala-
via che su quell’area dovrebbe esercitare la sua attività produttiva.

Modena e Mantovani chiedono inoltre per quale motivo la Giunta regionale non ha
previsto nell’atto specifico di riferimento, la delibera n. 1068 del ’99, alcun recupero
dell’area ex Sai di Passignano e se esistono programmi per il rilancio turistico e residenzia-
le di quell’area. Gc/fn

RITARDI PER LA STRADA STATALE VALDICHIENTI

Acs, 9 novembre ’99 – Sulla prospettiva di adeguamento della strada statale 77 Valdi-
chienti, nel tratto Foligno-Muccia, non ci sono notizie rassicuranti: si confermano infatti le
temute incertezze sui tempi di realizzazione, sulle caratteristiche tecniche dell’intervento
e sul reperimento delle risorse per sistemare l’importante arteria.

A renderlo noto è Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri che con personale sor-
presa e meraviglia afferma di avere ottenuto risposta alla sua interpellanza rivolta alla
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Giunta regionale, non dal presidente dell’esecutivo come era logico, ma dall’On. Maria
Rita Lorenzetti.

A proposito di questa inusuale risposta Paganelli afferma: “si può apprezzare la solerzia
ed il dinamismo dell’On.le Lorenzetti, Presidente della Commissione Lavori Pubblici della
Camera, ma ci ha sorpreso il suo “auto incoronamento” alla carica di…… Presidente della
Regione dell’Umbria. Sotto tale aspetto – fa notare Paganelli - si tende a ledere l’autono-
mia e i poteri della Regione, delle rappresentatività democratiche e dei suoi organi (Con-
siglio e Giunta regionale) e dei singoli Consiglieri”.

Nel merito della statale Valdichienti Paganelli afferma “i contenuti della Intesa istitu-
zionale sottoscritta tra Regione e Governo e il successivo Accordo di Programma Quadro
stipulato tra Regione, Anas, Ministero dei Lavori Pubblici e del Tesoro, come confermato
dalla stessa parlamentare, risultano incompleti e generici se non integrati e perfezionati
con date, scadenze, risorse finanziarie, ecc., e questo rappresenta l’ennesima clamorosa
beffa per le istituzioni locali e per le popolazioni dell’Umbria, delle Marche e dell’intera
Italia centrale. Tali documenti – aggiunge - si limitano ad affermazioni generiche laddove
sostengono che l’ANAS assume l’onere della progettazione preliminare definitiva per la
direttrice Terni-Rieti e per la SS/77 e sulla copertura finanziaria dell’adeguamento della
Val di Chienti a valere sulle risorse destinate al processo di ricostruzione post-terremoto e
che l’Accordo di Programma sarà integrato di conseguenza appena reperite tali risorse
finanziarie”. Red/fn

Piaccia o no, all’On.le Lorenzetti – conclude il Capo Gruppo di Rinnovamento Italiano
– esigiamo risposte puntuali e forti da parte della Giunta regionale, incalzando la stessa nel
procedere con concretezza e serietà alla effettiva realizzazione dell’opera viaria. Red/fn

PROROGATI I TERMINI PER LA COLLOCAZIONE A RIPOSO DEI DIRIGENTI ANZIANI

Acs, 10 novembre ’99 – L’amministrazione regionale, nel riorganizzare i servizi in un
ottica di razionalizzazione delle funzioni e delle strutture, da cogliere attraverso una con-
creta riduzione dei dirigenti e mirata alla conseguente riduzione dei costi del personale a
partire dal 1 gennaio 2001, con propria di legge n. 17 del 22 giungo 1999, ha disciplinato
la corresponsione di una indennità “una tantum” nei confronti di quei dirigenti regionali
che concludono la loro attività lavorativa con effetto dal 1 gennaio del 2000.

Il comma 2 della legge prevede che il beneficio sia concesso a coloro che entro il 1999
abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità e non possano essere collocati a
riposo per raggiunti limiti di età entro il duemila.

Il dirigente interessato ai benefici, oltre all’essere in possesso dei requisiti per il conse-
guimento della pensione di anzianità, avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di
dimissioni dall’impiego entro il 14 agosto 1999, data individuata dallo spirare del trentesi-
mo giorno a decorrere dall’entrata in vigore della legge.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda è ricaduta all’interno del
periodo feriale e non ha di fatto consentito la pubblicità e diffusione tra il personale inte-
ressato, per cui tra gli aventi titolo solamente 16 dirigenti hanno formulato la richiesta di
collocamento a riposo.

Per questo motivo il Consiglio regionale ha approvato, con il voto contrario di An e Fi,
un nuovo testo che proroga al 31 dicembre di quest’anno il termine per la presentazione
delle richieste di collocamento a riposo. RM/fn

APPROVATE VARIAZIONI LA BILANCIO PER 96 MILIARDI – POLEMICA AN CON FI –
SODDISFATTO PAGANELLI PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO SUL
COMMERCIO

Acs, 10 novembre ’99 – Alcuni cambiamenti nelle spese del bilancio 1998, che riguar-
dano cofinanziamenti della Regione ed iniziative comunitarie, hanno comportato una
variazione al bilancio regionale di quest’anno di oltre 96 miliardi. Relatore  Costantino
Pacioni, la legge è stata approvata con il voto contrario di Forza Italia, Alleanza nazionale
e Gruppo misto. Astenuto Rinnovamento italiano.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza anche l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per il Duemila.

Polemiche all’interno delle forze di minoranza per una iniziativa di Mantovani e Vec-
chiarelli (An) di uscire dall’aula per far mancare il numero legale nelle votazioni sulle leggi
di bilancio non condivisa da Forza Italia e dal Gruppo misto.

“L’opposizione oltre che con le parole si dovrebbe fare con i fatti – sostiene in una nota
per la stampa Eduardo Vecchiarelli – l’assestamento al bilancio ’99, che tra l’altro arriva
con quattro mesi di ritardo, è passato per la presenza in aula di esponenti della minoranza
che, pur votando contro, con la loro presenza hanno impedito che mancasse il numero
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legale richiesto per la validità dell’atto”. Intanto uno stanziamento di oltre un miliardo è
stato deliberato con apposito emendamento nel quadro dell’assestamento del bilancio di
previsione per il 1999. L’assemblea di palazzo Cesaroni ha approvato il documento di
Giulio Paganelli procedendo ad uno stanziamento, sul bilancio 1999, di 1.097.000.000
quale cofinanziamento degli interventi nel settore del commercio e del turismo di cui alla
legge 266/97. “Tali risorse finanziarie sono indispensabili per la realizzazione di progetti e
programmi tendenti a migliorare la competitività del commercio umbro”, ha sottolineato
nella sua mozione il capogruppo di Rinnovamento italiano. Dopo l’approvazione dell’atto
da parte del Consiglio regionale, il consigliere Paganelli, per opportuna documentazione e
informazione, ne ha dato comunicazione al presidente della Confcommercio Antonio
Giorgetti – che a suo tempo aveva denunciato tale esigenza – sostenendo che l’operazio-
ne consentirà di avviare immediatamente il programma complessivo cofinanziato dallo
Stato ai sensi della legge 266/97. Lo stanziamento in questione – secondo Paganelli –
attiverà investimenti stimabili tra i 5 e i 6 miliardi volti, soprattutto, a migliorare i fattori di
competitività delle imprese del commercio e del turismo e di determinare, conseguente-
mente, ricadute anche nel campo occupazionale. RM/fn

“SUL TERREMOTO IL GIORNALE SCRIVE IL FALSO”

Acs, 10 novembre ’99 – “Le notizie riportate da Il Giornale (In Umbria case ai terremo-
tati nel 2006) sono di estrema negatività, assolutamente fuori luogo ed in contrasto con
dati di fatto oggettivi e verificabili. Ad oggi sono stati completati i lavori per più di 400
immobili inagibili che rientravano nell’ord. 61, quella della cosiddetta ricostruzione legge-
ra, e da qui a meno di un anno saranno oltre quattromila gli immobili ristrutturati in questo
ambito. Ma la cosa più grave e “terroristica” presente, a partire dal titolo di prima pagina,
è quella che afferma “Case ai terremotati nel 2006”. Su questa linea sembra attestarsi
anche il presidente dei costruttori perugini”.

È quanto afferma in una interpellanza Orfeo Goracci (Rifondazione) che chiede al
presidente della  Giunta regionale per conoscere: se ci siano novità negative rispetto alle
comunicazioni del luglio scorso quando si affermava che entro la fina del 2000 quasi tutti
i cittadini terremotati avrebbero avuto un tetto ed una casa (completamento della ordi-
nanza 61, Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica per oltre 800 alloggi, ulte-
riori alloggi che si liberavano e possibilità di fruizione del contributo per l’autonoma siste-
mazione) e “come sia possibile che soggetti fondamentali per la ricostruzione come i co-
struttori, con i quali si sono siglati protocolli, si sono attivati e sono in essere percorsi
concertativi, possono contribuire a fornire elementi di disinformazione, di sfiducia, se non
di panico, non distinguendo tra la ricostruzione di tutto e la necessità di ridare casa ai
cittadini terremotati prima possibile”. Red/fn

“FAR CHIAREZZA SULLE QUOTE LATTE”

Acs, 10 novembre ’99 – Fare chiarezza sulle quote latte assegnate alle aziende umbre.
In una interrogazione, Eduardo Vecchiarelli (An) ricorda alla Giunta regionale che nel
passato sono stati approvati piani di sviluppo aziendale con la concessione di aiuti finan-
ziari per l’ampliamento e l’ammodernamento delle stalle e degli allevamenti sulla base di
quote di produzione assegnate e certificate dalle associazioni di categoria e che, successi-
vamente, sono state revocate o non più riconosciute, con conseguente applicazione di
ingenti sanzioni. Da qui la richiesta di sapere a quanto ammontano le quote in Umbria e
se quelle a disposizione della Regione sono state già assegnate.

Secondo Vecchiarelli la Regione dovrebbe assegnare le quote di cui dispone dando
priorità a quelle aziende che hanno provveduto a ristrutturare i propri allevamenti sulla
base di piani aziendali di sviluppo approvati e finanziati dalla stessa Regione.

“È inconcepibile – secondo Vecchiarelli – che i produttori di latte vengono multati se,
comportandosi come veri imprenditori, cioè rifuggendo le vecchie e stantie logiche assi-
stenziali che hanno regolato per anni il settore agricolo, decidono di fare investimenti
finanziari volti a ristrutturare e a realizzare i propri allevamenti al fine di incrementare le
produzioni ed elevare il livello di produttività aziendale”.

Visto che il presidente della Giunta della regione Lombardia, Formigoni, ha annuncia-
to che presenterà una proposta al presidente della Commissione europea Romano Prodi,
per chiedere l’abrogazione di tutte le leggi in materia e recepire integralmente il regola-
mento comunitario di attuazione, perché a suo tempo la Commissione Ue ha smaccata-
mente favorito i paesi del nord Europa a danno di quelli mediterranei, Italia compresa,
appare opportuno che anche la Regione dell’Umbria intervenga per sostenere le sorti
delle aziende agricole umbre che producono latte e dando occupazione in un settore di
rilievo della economia umbra”. RM/fn
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INTERVISTA DELL’ASSESSORE SULL’ECONOMIA UMBRA: “QUANDO LA SINISTRA
RIESCE A CANTARLA E SUONARLA DA SOLA”

Acs, 11 novembre ’99 – Le parole con cui l’assessore regionale all’industria Federico
Di Bartolo sostiene che sul mancato sviluppo dell’economia umbra pesano “i ritardi della
politica, intesa come insieme dei poteri pubblici”, perché non sono in grado di “rendere
operativo un governo efficace”, dimostrano che in Umbria la sinistra riesce a suonarla e
cantarla da sola.

Così Fiammetta Modena, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commenta l’inter-
vista rilasciata dallo stesso assessore ad un quotidiano locale ed aggiunge, “le parole di Di
Bartolo, visto il ruolo che il medesimo ricopre suonano come una campana a morto della
volontà politica ed operativa della coalizione di centro sinistra”.  Sempre secondo le paro-
le Di Bartolo, fa notare ancora la Modena, dichiarandosi stupita per la forte dose di ironia
usata dall’assessore, le associazioni imprenditoriali e i sindacati sono più avanti delle istitu-
zioni per la consapevolezza dei problemi. L’arrivo imminente del federalismo fiscale ri-
schia di mettere in crisi tutto il sistema umbro, mentre – è sempre l’assessore che parla – i
poteri pubblici latitano su questioni basilari come lo Sportello unico, in forte ritardo.

Chiamando in causa la responsabilità diretta dell’assessore Di Bartolo, che non “avreb-
be la minima coscienza del ruolo che ricopre”, la Modena fa notare che la Regione ha
colpe precise sia sullo Sportello unico che non decolla, sia sui ritardi che subisce la concer-
tazione,  e spiega, “la Giunta si è rivolta (così ha sempre detto la sinistra) a dare alla
Regione capacità di programmare, fornire coordinate, concertare”

Il capogruppo di Fi aggiunge ancora “il federalismo fiscale è stato sempre considerato
dalla sinistra come un convitato di pietra al tavolo delle chiacchiere e conclude, l’intervista
di Di Bartolo può essere letta in due modi: “l’assessore ha deciso di aprire la campagna
elettorale per il Polo, oppure questa Giunta non ha ancora le idee chiare su cosa significa
governare”. GC/gc

PIANO SOCIALE REGIONALE: UNA RETE DI SERVIZI, ANCHE A PAGAMENTO, PER
TUTTA LA POPOLAZIONE.

Acs, 12 novembre ’99 – I quattro incontri pubblici  tenutisi a Passignano, Spoleto,
Gubbio ed Orvieto: tutti molto seguiti da amministratori, operatori sociali ed associazioni
del volontariato, hanno messo in evidenza che la proposta di Piano sociale umbro, prepa-
rata dalla Giunta regionale, può approdare all’esame del Consiglio regionale con qualche
aggiustamento e alcune precisazioni sul ruolo che dovranno avere soprattutto le Province
di Perugia e Terni.

Nei vari incontri, organizzati dalla III Commissione consiliare, presieduta da Edoardo
Gobbini , si è preso atto della necessità di organizzare al meglio il settore sul quale pese-
ranno nei prossimi anni i tanti e nuovi problemi della società regionale, caratterizzata
sempre più da anziani soli, famiglie in difficoltà,  emarginazione giovanile e varie forme di
handicap che spesso gravano su famiglie in difficoltà, o su persone sole.

Servizi sociali non più mirati solamente alle situazioni difficili, ma pronti a dare rispo-
ste, da costruire assieme al volontariato ad alle organizzazioni del terzo settore, a tutti
coloro che ne faranno richiesta e che sono in continuo aumento.

In questa logica  di servizio esteso alla gran parte della popolazione sia a Gubbio che
ad Orvieto, è stato ribadito che è inevitabile prevedere forme di contribuzione ai costi del
servizio a carico delle famiglie in base alle disponibilità economiche da accertare con
strumenti nuovi quale il redditometro.

L’incontro di Orvieto, uno dei più ricchi di proposte e di osservazioni, ha messo in
evidenza anche l’urgenza che il piano e l’intera comunità si facciano carico di favorire
l’inserimento nel lavoro dei portatori di handicap. In particolare Franco Montori della
Afad di Terni, a nome del neocostituito coordinamento delle famiglie dei disabili, ha chie-
sto di censire il settore per sapere esattamente quante sono le famiglie assistite nei vari
territori e per far sì che la futura rete dei servizi venga impostata su elementi certi. Lo stesso
Montori ha chiesto di istituire corsi di formazione professionale per gli operatori e di cre-
are a Terni un centro residenziale per ospitare i disabili che rimarranno senza famiglia.

Un ruolo meno vago e compiti più precisi da assegnare alle Province oltre che ai co-
muni, è stato chiesto dall’assessore alle politiche sociali della Provincia di Terni Attilio
Urbani e da Elvira Brusà dello stesso ente; mentre il sindaco di Castel Viscardo Marcello
Tomassini ha posto il problema di dare ai comuni certezze e  risorse finanziare da impe-
gnare nel settore: ai comuni, ha affermato, non si può chiedere di fare i gabellieri anche
per i servizi sociali.

All’incontro di Orvieto, oltre al presidente della III Commissione Edoardo Gobbini  e
all’assessore regionale Marina Sereni , era presente anche Costantino Pacioni, presidente
della I Commissione consiliare della regione. GC/gc
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RISCHIA LA SCUOLA NAZIONALE DI BRIDGE A SELLANO

Acs, 12 novembre ’99 – C’è il rischio che la scuola nazionale di Bridge che doveva
essere ospitata nel castello di Postignano a Sellano possa essere dirottata altrove dopo la
decisione del comune di escludere tra le priorità di restauro del borgo, dopo il terremoto,
proprio l’immobile acquistato dalla società Mirto per questa iniziativa.

Giulio Paganelli (Ri), in una interpellanza, chiede che la stessa Giunta regionale si
impegni per “consentire alla società Mirto di realizzare compiutamente e in tempi rapidi il
proprio progetto e i conseguenti programmi di grande rilevanza economica e sociale”.
Secondo Paganelli il comune di Sellano dovrebbe “riesaminare i propri atti relativi al pro-
gramma integrato di recupero della frazione di Postignano, compresa la ricostruzione ed il
restauro del castello”.

La società interessata acquistò il castello ed iniziò i lavori di restauro prima del terre-
moto, interrotti dopo gli eventi sismici del ’97. Successivamente fu accolto, sia pur parzial-
mente, un ricorso al Tar contro la decisione del comune di Sellano di non inserire il castel-
lo nel programma di recupero.

L’attuazione di questo progetto produrrebbe – secondo Paganelli – per la Valnerina e
per tutta la regione un notevole vantaggio sul piano dello sviluppo economico, culturale, e
dell’occupazione. RM/fn

“POSITIVO IL BILANCIO DELLA MOSTRA DEL TARTUFO DI CITTA’ DI CASTELLO”

Acs, 12 novembre ’99 – Con una lettera aperta al presidente della Comunità montana
Alto Tevere umbro il consigliere di Fi Ada Spadoni Urbani si complimenta per il successo,
di pubblico e di immagine, che ha premiato l’edizione 99 della Mostra nazionale del
tartufo di Città di Castello.

“La promozione non solo del prodotto tipico più pregiato il tartufo, ma anche delle
altre specialità regionali – aggiunge la Urbani - ha coagulato un interesse notevole che fa
ben sperare anche per la ripresa di settori, come il turismo, che sono stati, per qualche
tempo, in difficoltà. I prodotti tipici si propongono oggi come veicolo per il rilancio territo-
riale e per la crescita economica complessiva. Per questo, mi pare, sarebbe ora di incre-
mentare anche le presenze a questo importante appuntamento. La “strozzatura” è oggi
rappresentata da una carenza di spazi, che per quanto ben sfruttati, permane”.

La lettera del consigliere di Fi si conclude con una proposta: “penso che sarebbe im-
portante per Città di Castello, per l’Alto Tevere e per tutta la regione se un contenitore più
consono della tendostruttura in cui è ospitata 1a manifestazione venisse individuato ed
attrezzato, da usare eventualmente per altre esposizioni, anche di valenza nazionale, che
svolgono a Città di Castello e che potrebbero trovare ospitalità in un contenitore mobile
più degno della bellezza del centro storico cittadino e de e prelibatezze che in esso saran-
no esposte per la delizia e l’attenzione del pubblico”. LM/fn

ELETTROSMOG E PROBLEMA ANTENNE IN UMBRIA: “LA GIUNTA RISPONDA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEI 1200 CITTADINI DI GUBBIO”

Acs, 15 novembre ’99 – La Giunta regionale umbra deve dare una risposta immediata
ai 1200 cittadini di Gubbio, località Branca-Calvana, che con una petizione chiedono di
sospendere la installazione di un ripetitore alto 28 metri in prossimità delle proprie abita-
zioni. Lo chiede in una mozione presentata a palazzo Cesaroni, Ada Spadoni Urbani,
consigliere regionale di Fi.

Nella mozione si fa riferimento ai recenti studi epidemiologici che imputano all’inqui-
namento elettromagnetico pericoli per la salute umana e in particolare i rischi di insorgen-
za di leucemie per chi vive in prossimità dei grandi ripetitori per telecomunicazioni.

Dopo aver fatto riferimento alla distanza di 35 metri dalle abitazioni interessate alla
antenna di Branca-Calvana ed alla possibilità di collocare le nuove antenne radio in luoghi
lontani dalle abitazioni, la Urbani propone alla Giunta di fare una puntuale ricognizione
del problema legato all’elettrosmog su tutto il territorio regionale per scoprire, anche con
idonee misurazioni delle frequenze emesse, se esistano antenne potenzialmente perico-
lose e se è possibile arrivare in Umbria al varo di una normativa regionale che tenga conto
degli studi più recenti.

Nella sua  mozione il consigliere di Fi invoca anche una maggior  responsabilizzazione
dei sindaci e delle Asl affinché esercitino una costante attività di controllo e di  prevenzio-
ne sulla salute dei cittadini. GC/fn
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IL NUOVO COMANDANTE DEI CC A PERUGIA IN VISITA A PALAZZO CESARONI –
LIVIANTONI: “MASSIMA FIDUCIA NEL VOSTRO LAVORO”

Acs, 15 novembre ’99 – Gli ultimi episodi di criminalità, soprattutto la sparatoria san-
guinosa di Ponte San Giovanni, rappresentano un segnale molto preoccupante per la civi-
le convivenza a Perugia.

Nel corso di un cordiale incontro a palazzo Cesaroni con il presidente dell’Assemblea
regionale Carlo Livantoni , il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello
Enzo Fanelli, ha assicurato il massimo impegno dell’Arma.

“Si tratta di un episodio che rappresenta un inspiegabile, gravissimo salto di qualità
delle attività criminali – ha detto il colonnello Fanelli – ma il quadro della situazione è
sotto controllo. Abbiamo il vantaggio di poter lavorare, in perfetta sintonia con la Magistra-
tura, in un territorio che non ci è certo sconosciuto. È importante che l’opinione pubblica
non perda la fiducia nella possibilità di vincere questa battaglia”.

Al comandante dei Carabinieri, che ha diretto in tempi recenti la stazione di Norcia, il
presidente Liviantoni ha espresso la fiducia delle Istituzioni nell’opera delle forze dell’or-
dine ed ha augurato al colonnello Fanelli un buon lavoro a Perugia. RM/fn

SILENZIO SU MIRABILANDIA 2 A NARNI SCALO

Acs, 15 novembre ’99 – A che punto si trovano i contatti instaurati con il soggetto
proponente il progetto “Mirabilandia 2” a Narni Scalo? È quanto chiede Paolo Crescim-
beni (An) con una interpellanza alla Giunta. Il consigliere di An vuole anche sapere: “se a
parere della Regione l’Area ex Spea, anche per le proprie risorse naturalistiche, non rap-
presenti il sito ideale per il previsto parco tematico che potrebbe valorizzare tali risorse; se
e con quali mezzi, anche a livello di studio di fattibilità. La Regione dell’Umbria intenda
essere partecipe di questa fase di promozione della possibile iniziativa; se non ritenga che
una certa indifferenza del Comune di Narni, dinanzi a tale prospettiva, potrebbe rappre-
sentare un motivo di abbandono da parte dei proponenti con migrazione dell’iniziativa
verso altre aree dell’Italia centrale e con perdita, per il nostro territorio, di una grande
opportunità, sicuro volano di sviluppo per tutta l’Umbria; se non ritiene di indire subito un
tavolo per lo studio del tema e l’adozione di iniziative anche congiunte tra Regione, Pro-
vincia e Comune di Narni”. LM/fn

NUOVO CALZATURIFICIO “ERREZETA” A TERNI: QUALI BENEFICI, QUANTA
OCCUPAZIONE?

Acs, 15 novembre ’99 – Con riferimento alla realizzazione in vocabolo Sabbioni di
Terni di un nuovo calzaturificio ad opera della Società Errezeta di Porto Sant’Elpidio il
consigliere Paolo Crescimbeni  (An) ha rivolto una interpellanza alla Giunta.

Rilevata “una qual certa impenetrabilità della struttura societaria ad aprirsi al colloquio
con le forze sociali e sindacali operanti sul territorio”, afferma Crescimbeni, e ritenendo
che “correttezza e trasparenza debbono presiedere ad ogni operazione imprenditoriale”,
il consigliere di An chiede chiarimenti in ordine a benefici del contratto d’area e/o di altro
genere previsti per la nuova azienda calzaturiera; corsi di formazione professionale indetti
o da indire e criteri di accesso a detti corsi; assunzioni, per chiamata o numeriche, effet-
tuate e previste; tempi di realizzazione dell’impresa e numero degli occupati, con relative
qualifiche, nelle varie fasi di attuazione ed a regime.

Tutto ciò, conclude Crescimbeni, “al fine di evitare che i “soliti noti” possano influen-
zare e monopolizzare la delicata fase di avviamento e di realizzazione della nuova impre-
sa a tutto vantaggio dei soliti “pacchi raccomandati” e con sistematica emarginazione di
quanti avrebbero maggiori meriti e maggiori diritti”. LM/fn

L’UOMO IL POLITICO LO STUDIOSO: UNA GIORNATA DI STUDIO A PALAZZO
CESARONI PER RICORDARE SERGIO ANGELINI

Acs, 16 novembre ’99 - “All’attività accademica Angelini unì l’impegno politico e fu
figura di spicco nella vita politica cittadina e regionale, leader autorevole e stimato anche
da quanti non condividevano le sue idee politiche. Egli visse con entusiasmo gli anni pieni
di speranze della nascita e dei primi sviluppi dell’ente Regione: era infatti fortemente
convinto che l’autonomia avrebbe portato un notevole miglioramento alle condizioni eco-
nomiche e sociali dell’Umbria e avrebbe esaltato le sue peculiarità e potenzialità”.

È un passo del ritratto tracciato dai professori Grohmann, Tosi, Raveraira e dal rettore
Calzoni per ricordare la figura e l’opera di Sergio Angelini nella giornata di studi a lui
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dedicata dal dipartimento di Scienze Storiche dell’Università che si è svolto oggi, martedì
16 novembre, a palazzo Cesaroni sede del Consiglio regionale dove il Consigliere Angelini
dispiegò il suo impegno politico dalla fase costituente al 1985.

Nel 1970 Angelini fu eletto Consigliere regionale nella prima legislatura per la Demo-
crazia Cristiana, mandato che ricoprì per tre legislature, segnalandosi per impegno e com-
petenza  nell’affrontare i vari problemi posti al vaglio della nuova istituzione. Vice presi-
dente del Consiglio regionale dal 1970 al 1975 e dal 1978 al 1980, Angelini, grazie alla
preparazione e alla sua capacità di dialogo con le altre forze politiche, diede un importan-
te contributo alla vita dell’istituzione, in particolare all’elaborazione dello statuto regiona-
le e al piano di sviluppo regionale. Successivamente, dal 1990 al 1995. fu consigliere
comunale a Perugia.

Della produzione scientifica dello studioso e del docente sono state ricordate alcune
opere: La diplomazia comunale a Perugia nei secoli XIII e XIV (Firenze, Olschki, 1965), in
cui per la prima volta si segnala l’esistenza di diplomatici di professione già in età comuna-
le. Il tentativo italiano per una colonia nel Borneo (1870 - 1873) (Firenze, Biblioteca della
“Rivista di studi politici internazionali”, 1965) che ricostruisce una precoce e poco nota
pagina della storia coloniale italiana e La questione del Mar Nero (1856 - 1871) (Perugia,
Università degli Studi di Perugia, 1966), attenta analisi uno dei momenti chiave di un
problema più volte ripresentatosi sulla scena delle relazioni internazionali contempora-
nee. Sono lavori frutto di accurate ricerche archivistiche e bibliografiche, che si segnalano
per la novità dell’impostazione e, specie quello sulla diplomazia comunale a  Perugia,
ancora oggi citati.

Il tema della giornata di studio in ricordo di Sergio Angelini “Politica ed economia nelle
relazioni internazionali dell’Italia nel secondo dopoguerra storici a confronto” si è articola-
to in due sessioni:

La politica, Presidente Carlo Carini (università di Perugia); Relazioni Agostino Giova-
gnoli (università Cattolica, Milano) La classe dirigente cattolica tra sovranità nazionale ed
economia internazionale; Antonio Varsori (Università di Firenze) Le scelte europeiste
dell’Italia; Massimo De Leonardis (Università Cattolica, Milano) le motivazioni della politica
di potenza nell’età dei centrismo; Luciano Tosi (Università di Perugia) La politica di coo-
perazione internazionale; Discussants Barbara Curli (Università di Perugia); Giuliana La-
schi (Università di Firenze)

L’economia; Presidente Alberto Grohmann (Università di Perugia); Relazioni Lucia-
no Segreto (Università di Firenze) L’Italia nel sistema economico internazionale; Federico
Romero (università di Bologna) la politica emigratoria; Ruggero Ranieri (Università di
Manchester) L’approvvigionamento di materie prime nella ricostruzione italiana; Discus-
sants Guido Formigoni (IULM, Milano); Daniela Preda (Università di Genova). LM/fn

“QUESTA SINISTRA POCO AMBIENTALISTA”

Acs, 16 novembre ‘99 – “Questa sinistra poco ambientalista”. Lo afferma Fiammetta
Modena capogruppo di Fi alla Regione  commentando “l’atteggiamento della Giunta re-
gionale verso lo sviluppo eco-compatibile è penoso”.

La Modena fornisce qualche esempio: le indagini della IV Commissione di vigilanza e
controllo per l’Arpa e sulle onde elettromagnetiche. Le mozioni e gli interventi duri e
determinati per bloccare l’elettrodotto di Valfabbrica - Pianello e Terni, l’opposizione alla
legge urbanistica, la richiesta di regolamentazione delle cave, i rapporti con l’Enel, la situa-
zione ambientale e territoriale del Trasimeno, etc.

Non si contano aggiunge gli interventi in questo settore: è la dimostrazione della pale-
se e continua violazione non solo dei programmi politici della Giunta Bracalente ma dello
Statuto della nostra Regione.

“L’art. 20 prevede infatti che si debba difendere l’equilibrio ecologico e valorizzare le
risorse paesistiche e l’art. 6 considera l’ambiente come bene essenziale della collettività
da tutelare. Sono norme tradite dalla disattenzione e da un esecutivo che, paradossal-
mente, non ha posto in essere una politica di “sinistra”. La vicenda delle cave è solo
l’ultimo atto: non crediamo che gli impegni di tipo programmatico chiesti dagli esponenti
dei Verdi saranno mai assolti”.

Il calcio di avvio, conclude il consigliere di Fi, fu approvata la normativa sulla agenzia
per l’ambiente o quella urbanistica, non è stato dei migliori. Abbiamo la sensazione che le
tematiche care al Verdi non sono state “svendute” alla fine della legislatura. In realtà non
sono mai state prese in considerazione. Allora, se la discriminante è quella dei contenuti,
i movimenti ambientalisti dovrebbero aprire un confronto a tutto campo. LM/fn
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LA SICUREZZA DELLA DIGA SUL MAROGGIOLO A SPOLETO

Acs, 16 novembre ’99 – Lungo il torrente Maroggiolo il località San Silvestro di Spoleto
dovrà essere realizzata una diga ad uso irriguo con una capacità di 2,5 milioni di metri
cubi di acqua, ma sull’invaso si hanno poche informazioni e poco approfondito appare
l’aspetto sicurezza dello sbarramento.

Sulla diga voluta dal Consorzio per la bonificazione umbra e già interamente finanzia-
ta, Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, chiede spiegazioni alla Giunta regio-
nale. La Urbani ritiene che l’invaso possa rivelarsi determinante per l’agricoltura di tutto il
comprensorio, la Regione deve però appurare se la progettazione e la realizzazione del-
l’invaso sul Maroggiolo siano conformi alle normative vigenti per la sicurezza dei cittadini.

In merito ai possibili rischi il consigliere di Fi ricorda che la diga in questione con le sue
acque coprirà una superficie di trenta ettari, a monte delle frazioni di Spoleto: Cimorano,
Ponte Bari, San Venanzo, Collicelli e Maiano e per realizzare lo sbarramento saranno
necessari ben cinquecentomila metri cubi di ghiaia da collocare su un fronte di 500 metri
di larghezza. Nella sua interpellanza la Urbani chiede alla Giunta quale valutazione dà
dell’opera pubblica il Comune di Spoleto; se la Regione ritiene indispensabile realizzare
l’invaso, oppure individuare sistemi più semplici e più rispettosi dell’ambiente, anche in
ragione della sismicità del territorio. GC/fn

GUALDO CATTANEO: RISCHIA DI SCOMPARIRE L’ANTICO “PONTE DEL DIAVOLO”
DEL 220 A.C.

Acs, 17 novembre ’99 – Per la totale indifferenza e per lo stato di abbandono in cui è
lasciato rischia di scomparire un importante reperto storico di epoca romana, il “Ponte del
diavolo”, realizzato nel 220 avanti Cristo dal console Caio Flaminio, in località Cavallara di
Gualdo Cattaneo.

A denunciare lo stato di abbandono del ponte, realizzato in blocchi ciclopici di traver-
tino con unico arco a tutto sesto e che oggi necessità di consistenti lavori di manutenzione,
è Riccardo Pongelli, vice presidente del Consiglio regionale e consigliere di Fi.

Con una interpellanza rivolta al presidente della Giunta regionale, Pongelli accusa di
“totale indifferenza” gli amministratori del Comune di Gualdo Cattaneo che, a suo dire,
non garantiscono i lavori di ordinaria manutenzione sul vecchio ponte minacciato da un
impianto artigianale per la produzione di manufatti in cemento e ormai quasi sommerso
dalla vegetazione. Pongelli chiede alla Giunta di assumere una iniziativa presso la Soprin-
tendenza ai beni archeologici dell’Umbria per la salvaguardia, il ripristino e la valorizza-
zione dell’antichissimo ponte. GC/gc

SULLO STABILIMENTO MILITARE DI BAIANO DI SPOLETO DEVE INTERVENIRE IL
GOVERNO

Acs, 17 novembre ’99 – Sulle sorti dei lavoratori dello stabilimento militare di Baiano
di Spoleto il Governo nazionale deve aprire un apposito tavolo di trattativa con tutti i
soggetti coinvolti nella vertenza. Lo chiede con una mozione presentata a palazzo Cesaro-
ni il consigliere regionale di Fi Ada Spadoni Urbani individuando nel presidente della
Giunta il promotore della iniziativa.

La Urbani che chiede alla Giunta di informare l’assemblea regionale degli sviluppi
della vertenza sottolinea la necessità di riaffermare la validità dell’utilizzo di tutta l’area
delle infrastrutture presenti a Baiano e la possibilità di impegnare le professionalità presen-
ti nello stabilimento per provvedere al recupero, alla riparazione e manutenzione dei
manufatti impiegati in precedenti emergenze e alla possibilità di approvvigionare e ripara-
re i moduli abitativi come le roulotte. La Urbani ricorda in proposito che Baiano è inserito
nella cosiddetta “Agenzia comprendente aree industriali valide come quella di Spoleto,
ma soprattutto aree effettivamente da dismettere che hanno visto l’impegno delle istitu-
zioni locali e del Ministero per avere risposte certe”. GC/fc

E’ UN GENE A FARCI INVECCHIARE, LA SUA RIMOZIONE  ALLUNGA LA VITA DI
QUASI TRENT’ANNI. A MILANO PRESENTAZIONE DELL’IMPORTATE SCOPERTA DI
UN RICERCATORE PERUGINO

Acs, 17 novembre ’99 – A regolare la durata della nostra vita c’è un gene al quale la
natura sembra aver affidato il compito di accelerare il processo di invecchiamento delle
cellule fino a condurre a morte anticipata l’intero organismo vivente. Ma la semplice eli-
minazione di questo gene provoca nei mammiferi un sensibile allungamento della vita,
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calcolabile in un aumento del trentacinque per cento. E’ un risultato scientifico clamoroso
per gli sviluppi che potrà avere nei prossimi anni nel campo della medicina e denso di
significati politici, etici e religiosi per gli interrogativi che pone a tutti noi.

A fare questa sensazionale scoperta scientifica, pubblicata sul prossimo numero della
rivista Nature ed anticipata questa mattina ai giornalisti di tutto il mondo in una conferen-
za stampa tenutasi a Milano, è una equipe di giovani ricercatori guidati da un perugino, il
professor Pier Giuseppe Pelicci, attuale direttore del Dipartimento di oncologia speri-
mentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, fondato dal professor Umberto Veronesi.

Pier Giuseppe Pelicci, 43 anni laureato in medicina  all’Università di Perugia nel 1981,
professore associato di oncologia all’Università di Parma, una lunga carriera cominciata
nei laboratori del Policlinico di Monteluce, assieme ai suoi colleghi ricercatori: Marco
Giorgio, Luisa Lanfrancone, Enrica Migliaccio e Giuliana Pelicci, ha condotto le sue ricer-
che su topi privati, con le più moderne tecniche di ingegneria genetica, del gene che
controlla la vita e che è stato identificato con la sigla scientifica “p66shc”.

Nei nostri laboratori, spiega Pelicci, abbiamo generato dei topi che non hanno più
questo gene e che quindi non esprimono la proteina p66shc. Gli animali cavia si sono
dimostrati più resistenti allo stress ossidativo ed hanno prolungato la durata della loro vita.
I risultati conseguiti stabiliscono, pertanto, “un nesso diretto tra stress ossidativo e invec-
chiamento, e  suggeriscono che i geni che regolano la risposta cellulare allo stress ossidati-
vo determinano anche la lunghezza della vita nei mammiferi”.

Il meccanismo mediante il quale il gene p66shc determina la durata della vita, aggiun-
ge Pelicci, è ancora da scoprire. Un dato però è certo: “p66shc controlla la risposta cellu-
lare a quello stress ossidativo cui è sottoposto continuamente il nostro organismo, a causa
di sostanze ossidanti (note come radicali liberi) che si generano in conseguenza di fattori
ambientali (i raggi ultravioletti o la dieta), o che vengono prodotti all’interno delle cellule
durante la respirazione cellulare. Lo stress ossidativo induce forti danni a carico delle pro-
teine, dei lipidi e dei Dna cellulari.

Ma le cellule si difendono dal danno subito attivando meccanismi di riparo o, se il
danno e’ eccessivo, attivando un programma di suicidio (apoptosi) che ha come scopo
l’eliminazione definitiva della cellula malata. E’ noto da tempo che, durante l’invecchia-
mento, si ha un aumento progressivo dei danni cellulari da stress ossidativo”.

La rilevanza della nostra scoperta, sostiene ancora Pelicci, sta nella “certezza che la
durata della vita è geneticamente controllata”. Da almeno 10 anni sappiamo che in alcu-
ne specie di animali, ad esempio i vermi e le mosche, la durata della vita e’ controllata da
alcuni geni, la cui eliminazione determina l’allungamento della vita stessa.

“Nessuno tuttavia aveva mai prima d’ora dimostrato che lo stesso vale anche per i
mammiferi. L’identificazione dì p66shc apre quindi un nuovo capitolo nella ricerca bio-
medica: lo studio dei geni dell’invecchiamento. Abbiamo, infatti, fondate ragioni per cre-
dere che non esista un gene solamente, ma una famiglia di geni con funzioni analoghe
quelle scoperte”.

Se dunque il gene p66shc determina la lunghezza della vita, e la sua eliminazione ne
aumenta la durata, si pongono precisi interrogativi anche per i ricercatori dell’Istituto eu-
ropeo di Oncologia di Milano. Loro stessi si chiedono: “perché abbiamo questo gene?
perché l’evoluzione della specie ha selezionato un gene apparentemente svantaggioso per
l’individuo? Studi precedenti hanno dimostrato che l’allungamento della vita in animali
inferiori comporta un prezzo, quale ad esempio la ridotta fertilità. I topi senza p66shc
appaiono invece dei tutto normali”.

E’ possibile quindi ottenere un allungamento della vita senza pagare un prezzo funzio-
nale? “Studiare a fondo questo animale ci consentirà forse di capire alcune tappe fonda-
mentali della storia della nostra specie”.

Secondo i ricercatori l’impatto della scoperta sull’uomo, per ora, è solo ipotizzabile. La
proteina p66shc, spiega Pelicci, e’ normalmente non funzionante: lo diventa quando la
cellula e’ sottoposta a stress ossidativo. In questo caso, p66shc viene “attivata” da un enzi-
ma. Pertanto, e’ possibile immaginare che un inibitore enzimatico specifico possa avere
nelle cellule lo stesso effetto della eliminazione del gene. Fortunatamente, la produzione
di inibitori enzimatici è un processo ben conosciuto.

L’idea di intervenire su p66shc apre, comunque, una affascinante via di ricerca, basata
sulla “possibilità di prevenire quelle disfunzioni cellulari che si accumulano nel tempo e
che sono responsabili di malattie”.

Abbiamo oggi conquistato la certezza che esistono proteine che regolano il danno
cellulare e “abbiamo guadagnato, per il futuro, la prospettiva di modificare questi mecca-
nismi. La inibizione di p66shc mediante farmaci specifici, conclude, potrebbe mantenere
più a lungo nel tempo la integrità cellulare”. GC/gc
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PELICCI E’ UN RICERCATORE GIA’ NOTO ED AFFERMATO NEGLI AMBIENTI MEDICI
DI TUTTO IL MONDO. NEL ’95 DA PERUGIA E’ E APPRODATO ALLA CORTE DI
VERONESI

Acs, 17 novembre - Pier Giuseppe Pelicci, nato a Gubbio il 6 settembre 1956,ma
vissuto sempre a Perugia con la famiglia, si è laureato con il massimo di voti presso la
Facoltà di medicina dell’ateneo perugino nel 1981. Subito impegnatosi nel settore della
ricerca scientifica si è specializzato in diversi paesi stranieri, soprattutto in Francia e negli
Usa dove per quattro anni ha condotto lunghe ricerche scientifiche nei settori emergenti
della ematologia sperimentale e della biologia molecolare.

Si è interessato lungamente di leucemia acuta e fino al 1995, quando assieme ad altri
ricercatori perugini fu chiamato dal professor Umberto Veronesi ad avviare la ricerca pres-
so il neocostituito Istituto europeo dei tumori. Prima di allora ha svolto la gran parte delle
sue ricerche presso il Policlinico di Perugia.

Numerosi sono i riconoscimenti internazionali che il professor Pier Giuseppe Pelicci ha
ricevuto negli anni per la qualità delle sperimentazioni condotte e per i risultati conseguiti.

Lo scorso anno il Presidente della Repubblica italiana gli ha consegnato il premio “Gui-
do Venosta”, quale miglior ricercatore europeo nel settore della lotta al cancro. Sempre
nel ’98, a New York, la Fondazione italoamericana per la ricerca sul Cancro ha assegnato
a Pelicci il premio “Award for Excellence in Medicine”.

Nei primi giorni di settembre Pelicci sarà a Perugia per essere ricevuto dal presidente
del Consiglio regionale Carlo Liviantoni assieme al gruppo di ricercatori protagonista della
sensazionale scoperta. In quella occasione, lo stesso Pelicci, ha espresso il desiderio di
incontrare i giornalisti dell’Umbria per illustrare i risultati della sue ricerche e per ricordare
come è cominciato il lungo iter scientifico sperimentale che, assieme ai suoi validi collabo-
ratori ha visto maturare i primi decisivi risultati proprio nella sua città. GC/gc

“FARE CHIAREZZA IN CONSIGLIO SUI FONDI EUROPEI”

Acs, 18 novembre ’99 – In una lettera al presidente del Consiglio regionale Carlo Li-
viantoni, la capogruppo di Forza Italia Fiammetta Modena  sollecita un chiarimento sui
finanziamenti europei per l’obiettivo 2.

“È ormai indiscussa la notizia relativa alla bocciatura da parte della Commissione euro-
pea della ripartizione territoriale dei finanziamenti per l’obiettivo 2. È noto inoltre che la
vicenda è al centro di una controversia tra il nostro paese e la Commissione. Il punto
critico attiene la diversa valutazione dei criteri di Bruxelles. Non si è tenuto conto dell’ob-
bligo di presentare almeno il 50 per cento della popolazione eleggibile secondo i parame-
tri comunitari.

Lei sa perfettamente – scrive Fiammetta Modena – che la Giunta regionale si era as-
sunta l’obbligo di tenere informato il Consiglio sullo stato della trattativa. È essenziale visto
che a dicembre si dovrebbe assumere una decisione. Lei sa anche che spesso l’esecutivo
disattende gli ordini del giorno del Consiglio: è già successo per altre materie (Bassanini e
intesa istituzionale di programma). Ho già rivolto una interpellanza alla Giunta regionale,
ora le chiedo un intervento affinché il presidente della Giunta si assuma le proprie respon-
sabilità nei confronti dell’Assemblea regionale”. Rm/fn

MUTUI AGRARI DA RINEGOZIARE: “ESTINZIONI TROPPPO ONEROSE”

Acs, 19 novembre '99 – Rinegoziare i tassi bancari dei vecchi mutui agrari concessi agli
agricoltori umbri, alle condizioni di mercato corrente, senza perdere il contributo pubbli-
co a suo tempo concesso dalla Regione dell’Umbria sul pagamento della quota interessi.

La proposta di legge regionale trova il consenso pieno sia del mondo agricolo che di
quello bancario, ma il problema vero sorge sulla necessità di evitare una estinzione troppo
onerosa per le imprese agricole nel  momento in cui si troveranno a dover definire con la
banca il nuovo contratto di mutuo.

La II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Vannio Brozzi, ha
ascoltato i pareri e le considerazioni espresse dalle categorie interessate.

La legge, ha dichiarato Brozzi al termine dell’incontro, verrà portata ai voti del Consi-
glio regionale dopo un approfondimento degli aspetti tecnico-contabili per far sì che l’ope-
razione rinegoziazione, non crei costi aggiuntivi.

All’audizione tenutasi a palazzo Cesaroni sono intervenuti fra gli altri Nicola Florimonti
e Ruggero Zaganelli: per la Regione erano presenti oltre al presidente  Brozzi i consiglieri
Ada Spadoni Urbani  e Giulio Paganelli. GC/gc
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VALORIZZARE “UN MATTONE PER ASSISI”

Acs, 19 novembre ‘99 – Sulla vicenda della via pedonale “mattonato S. Maria degli
angeli – Assisi” i capigruppo di An Massimo Mantovani e di Fi Fiammetta Modena han-
no presentato una mozione chiedendo la “trattazione immediata” del Consiglio.

“È  in atto - affermano i due capigruppo - una azione strumentale di disturbo e deni-
grazione della iniziativa “un mattone per Assisi”; il Consiglio comunale (delibera 130 del
5/8/97) nell’ambito del Programma dei lavori pubblici prevedibili per il Giubileo del 2000
ha inserito tra le opere la realizzazione della via pedonale Mattonato S. Maria degli Angeli
- Assisi; il progetto della Mattonata è un recupero storico-religioso dell’antica via di comu-
nicazione tra la Porziuncola e la Basilica di San Francesco; l’opera, una via pedonabile per
i pellegrini, è perfettamente in sintonia con i valori che la città di Assisi esprime nel mon-
do, nonché con i significati più profondi dell’evento giubilare, tanto da avere il consenso
pieno degli ordini religiosi di Assisi oltre a quello dei cittadini del Comune; il progetto
preliminare fu approvato alla unanimità con delibera 183/97 dal Consiglio comunale e
poi dalla Soprintendenza; il costo del progetto è stato coperto attraverso la vendita dei
mattoni della Assisi Giubileo 2000 S.p.A. e la procedura di affidamento dell’incarico è
stata approvata solo dopo che la sopracitata S.p.A. ha comunicato al Comune che l’opera-
zione si stava avviando positivamente con la vendita di 30.000 mattoni; tali fatti sono
chiari viste le delibere della Giunta Municipale n. 100/99 e 846/99 e del Consiglio comu-
nale n. 49 e n. 195 del 1999; è necessario ricordare che il Comune di Assisi non ha avuto
alcun finanziamento per progetti relativi al Giubileo; il Consiglio regionale, investito del
problema, vota alla unanimità un o.d.g. affinché si ponesse rimedio a questa incredibile
situazione; il Comune di Assisi si è attivato attraverso la Giubileo 2000 S.p.A. per realizza-
re i progetti senza l’impiego di forze pubbliche; tale spirito di iniziativa va elogiato e stimo-
lato e deve diventare un modello di azione per tutta la Regione; il nome di Assisi non può
essere trascinato immotivatamente, in maniera sconsiderata ed irresponsabile, soprattutto
da chi riveste cariche pubbliche istituzionali ed elettive in polemiche infamanti la città ed
i suoi valori; la polemiche, inoltre, stanno causando danni economici all’iniziativa tanto
che il Comune di Assisi sta valutando l’ipotesi di risarcimento per danni verso i soggetti
responsabili; sono quindi da considerare del tutto strumentali le polemiche contro la “Mat-
tonata”, anche con riferimento all’utilizzo del logo della Regione visti i rapporti intercorsi
tra la società Stadio e l’Assessore al turismo”.

La mozione si conclude con la richiesta alla Giunta regionale tesa a “salvaguardare
l’immagine della città di Assisi e a valorizzare l’iniziativa un “mattone per Assisi” in termini
di immagine per la Regione dell’Umbria e di cultura amministrativa”. LM/fn

CAVE: APPROVATI I PRIMI QUATTRO ARTICOLI DELLA LEGGE. CONSIGLIO
AGGIORNATO AL 29 E 30 NOVEMBRE

Acs, 22 novembre ’99 – La legge regionale sulle cave è stata approvata limitatamente
ai primi quattro articoli che ne fissano i principi generali come la priorità di riattivare le
cave dismesse, di riutilizzare gli inerti alternativi e di prevedere un piano regionale di
attività estrattive valido cinque anni. A voti unanimi il Consiglio ha accolto poi la proposta
di Pino Sbrenna (Misto) di rinviare alla prossima seduta l’esame dei rimanenti 16 articoli
per valutare più attentamente il testo. Sugli articoli approvati si è registrata l’astensione dei
gruppi di minoranza. Tra i problemi da affrontare e sui quali le opposizioni hanno annun-
ciato voto contrario resta la durata delle concessioni ai cavatori: cinque anni più due di
proroga per la maggioranza, dieci anni complessivi per le minoranze.

In sede di replica l’assessore Danilo Monelli ha detto che in Umbria attualmente sono
in funzione meno di duecento cave: un numero ben lontano dalle “speculazioni” condot-
te anche a livello parlamentare nelle quali si ipotizzava il rischio di autorizzare in Umbria
fino a 1200 cave per 4 milioni di metri cubi di inerti. Il Consiglio regionale si è autoconvo-
cato per lunedì 29 e martedì 30 novembre. GC/fn

CAVE: GLI INTERVENTI

Giulio Paganelli (Ri) – Da norma straordinaria, a legge che detta le norme generali per
rinviare le scelte ad un piano attuativo. Occorre un grande equilibrio tra tutela del territo-
rio e necessità dello sviluppo, questo testo è un passo avanti positivo. Non si tratta di un
testo formale e burocratico, lo sforzo di snellire e semplificare è evidente.

Pino Sbrenna (Gruppo misto) – Le incertezze nel produrre norme certe e durature in
questa materia non sono comprensibili. Le difficoltà non sono così insormontabili. Basta
un po’ di buon senso. Ancora, dopo la legge sul commercio, si produce un documento di
pianificazione ma non si sceglie in modo chiaro con un vero piano di settore. La legge è un
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punto di equilibrio accettabile, manca però il merito. Per il resto ci sono delle contraddi-
zioni da risolvere. Nelle zone vincolate, per esempio, non ci possono essere eccezioni.

Svedo Piccioni (Ds) – Non c’è solo la ricostruzione, ma anche le grandi opere. Sono
queste le vere emergenze. La legge offre garanzie sufficienti, soprattutto per ciò che ri-
guarda lo sfruttamento per lotti delle cave. Si scava un tratto e poi si ripristina prima di
andare avanti. Poi c’è bisogno dell’autorizzazione dell’autorità di bacino. La legge riduce
i tempi e semplifica le procedure.

Orfeo Goracci (Rif.) ex assessore al settore – Troppe esternazioni provocatorie e spes-
so “ignoranti” su questa proposta di legge che quando è stata concepita ha avuto il merito
di sentire anche i cavatori. Ma nemmeno il più accanito di questi poteva immaginare gli
scenari di strumentalizzazione che si sono avuti: una interrogazione parlamentare ha pre-
figurato in Umbria oltre 800 cave, per quattro milioni di metri cubi. Io stesso, che condi-
vido totalmente questo testo con le modifiche introdotte in II° Commissione, sono stato
definito “filocementiere” da Italia nostra che dimostra di ignorare come le concessioni di
cementifici sono rilasciate dallo Stato e non dalla Regione. Non è serio vivere con una
visione bucolica del mondo, è vero che le cave danneggiano l’ambiente, ma il divieto
assoluto favorirebbe solo interessi monopolisti. Cominciamo a pensare, piuttosto, a quali
problemi di escavazione crea l’atteso potenziamento della viabilità in Umbria.

Danilo Monelli (assessore) – Qualcuno ha utilizzato il problema cave come una clava
politica. Personalmente sono convinto che fin quando non si chiarirà la natura degli atti
delinquenziali verificatisi nei miei confronti, nessuno può legare quegli episodi a questa
legge. Sul disegno di legge si sono fatte provocazioni più che dibattiti: oggi in Umbria sono
in attività meno di 200 cave (erano 200-220 a febbraio ’99) ma sono i diminuzione. Come
è possibile che in una interrogazione parlamentare si sia arrivati a denunciare il rischio di
apertura di 1000-1200 cave, per scavare 350-400 milioni di metri cubi di inerti!. Io, pur
essendo arrivato dopo il disegno di legge originario, rivendico quanto è stato prodotto di
buono in questo lungo percorso, anche con gli importanti cambiamenti apportati in II°
Commissione. L’articolato prodotto rappresenta un buon punto di equilibrio fra esigenze
di tutela rigorosa e necessità produttive su un settore che per vent’anni non era stato
affrontato. Il concetto di “compensazione ambientale” che costringe i cavatori a reimpian-
tare il bosco abbattuto spiega meglio di ogni altro aspetto l’impostazione della legge. RM/
GC/fn

“LE STRADE DEL VINO” SONO LEGGE – UNANIMITA’ IN CONSIGLIO REGIONALE

Acs, 22 novembre ’99 – Percorsi appositamente segnalati che attraversano vigneti,
cantine di aziende produttrici aperte al pubblico, attrattive naturalistiche culturali e stori-
che. Le “Strade del vino” avranno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione
vitivinicola con particolare riferimento ai luoghi di produzione di qualità, oltre alle produ-
zioni ed alle attività collegate a questo settore dell’agricoltura.

La disciplina di queste strade, una legge proposta dalla Giunta, è stata approvata al-
l’unanimità dal Consiglio regionale, relatore Giulio Paganelli (Ri), dopo gli interventi di
Edoardo Mazzocchi  (gruppo misto) ed Ada Urbani  (Fi).

Le Strade del vino saranno, secondo gli obiettivi della legge, lo strumento attraverso il
quale vengono valorizzati i territori ad alta vocazione vinicola. “Il prodotto può quindi
essere commercializzato e conosciuto con indiscutibili vantaggi – ha osservato il relatore –
per gli imprenditori e per l’economia regionale”.

Anche l’offerta agrituristica, attraverso le “Strade del vino”, tende a valorizzare e far
conoscere le zone rurali vitivinicole regionali, accrescere la notorietà, la conoscenza e
l’immagine dei vini e degli altri prodotti tipici delle zone, divulgare e valorizzare il territo-
rio con le sue attrattive culturali, artistiche e paesaggistiche sul mercato agrituristico e
turistico ed a consentire un’ulteriore specializzazione delle aziende vitivinicole rispetto
all’accoglienza dei turisti del vino. Le disposizioni previste dalla legge potranno essere
applicate anche per la realizzazione delle “strade” finalizzate alla valorizzazione di altre
produzioni di qualità (olio, prodotti tipici).

Sulla proposta originaria della Giunta è stata convocata una audizione e sulla base
delle indicazioni emerse in tale circostanza in Commissione è stato accolto, tra l’altro, il
suggerimento presentato dal Comune di Torgiano relativamente alla opportunità di valo-
rizzare attraverso uno specifico riconoscimento il Museo del vino di Torgiano come “cen-
tro culturale museale”. “Con tutto ciò si vuole anche fare memoria della importante opera
svolta da Giorgio Lungarotti, recentemente scomparso, per i vini umbri e per l’intera
Umbria”, ha detto Paganelli. RM/fn
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CAVE IN UMBRIA: INIZIATA IN CONSIGLIO LA DISCUSSIONE SULLA LEGGE. LE
RELAZIONI DI VANNIO BROZZI, ADA URBANI E EDUARDO VECCHIARELLI. LA
VOTAZIONE NEL POMERIGGIO

Acs, 22 novembre ’99 – Il testo di legge rielaborato in II Commissione dopo un lungo e
faticoso lavoro, ha spiegato Vannio Brozzi, relatore di maggioranza, fa sue le due critiche
fondamentali mosse alla proposta iniziale. L’assenza di una previsione di fabbisogno ordi-
nario, da calcolare sui materiali da cava consumati negli ultimi dieci anni, assieme a quelli
straordinari richiesti dalla ricostruzione post terremoto e dalle opere pubbliche del Giubi-
leo. La necessità di regolare il settore della estrazione con un vero e proprio piano di
settore invece di norme straordinarie.

Proprio per rispondere alle giuste esigenze di una più rigorosa tutela del territorio e
dell’ambiente, la II Commissione, ha spiegato Brozzi, ha inteso eliminare dal testo di legge
il suo carattere di “straordinarietà” prevedendo una legge ordinaria con uno specifico
“piano di settore” che avrà validità quinquennale.

Le escavazioni, dunque, possono e devono essere autorizzate, con precise e puntuali
norme per lo sfruttamento della cava, ma vanno individuate regole per il suo riambien-
tamento e per recuperare il territorio alla sua precedente destinazione.

Con questo spirito di rigorosa tutela e di risparmio del territorio, la legge riformulata in
Commissione sceglie di privilegiare l’ampliamento e la riattivazione delle aree di escava-
zione dimesse, con l’obbligo della loro successiva ricomposizione e fissa il nuovo concetto
della “compensazione ambientale” che impegna il titolare della autorizzazione a realizza-
re un reimpianto boschivo in altra area per una superficie pari a quella interessata dalla
sua cava.

Anche le procedure per approvare le autorizzazioni di nuove cave sono semplificate,
mentre i controlli si fanno più stringenti e le multe possono arrivare fino a 600 milioni e
prevedono anche la revoca del permesso.

Ada Urbani  (relatrice di minoranza) – I diritti dell’ambiente ad essere tutelato sono
sacrosanti, ma non si possono dimenticare quelli dei terremotati ad avere una casa. Le
cave, quindi, servono per l’edilizia in un momento di carattere straordinario. Il disegno di
legge è comunque incerto ed ambiguo. Le norme per l’apertura di nuove cave dovrebbe-
ro bastare a regolamentare questa attività, perché aggiungere anche divieti? D’accordo
sulla scelta di privilegiare la riapertura delle cave dismesse rispetto all’apertura di nuovi
siti, la legge comunque non offre certezze ma solo ambiguità. Intanto rischiamo di far
salire i prezzi dei materiali con grave danno nelle zone della ricostruzione. C’è poi un
ritardo nella stesura, prevista dalla legge, del regolamento attuativo. Quando si farà? Con
le elezioni alle porte rischiamo di avere una legge operante fra troppi mesi con tutte le
conseguenze che si possono immaginare.

Eduardo Vecchiarelli (relatore di minoranza) – Percorso e filosofia del piano sono stati
profondamente modificati dal lavoro della II° Commissione che ha trasformato in norma
ordinaria un progetto che rivestiva un carattere straordinario. Permangono tuttavia inesat-
tezze e contraddizioni. La previsione, ad esempio, di fabbisogno di materiali inerti era
basata su sei milioni di metri cubi ripartiti tra edilizia ordinaria e ricostruzione. Per la
ricostruzione la previsione era di seicentomila metri cubi che a nostro avviso rappresenta
il dieci per cento di quello che sarà il fabbisogno reale. Esistono poi attività estrattive
fungibili alle operazioni di bonifica per l’agricoltura che non sono normate da questo
piano. Se davvero si vuole armonizzare l’utilizzo della risorse con l’esigenza di equilibrio
ambientale si dovranno fare ulteriori riflessioni sui tempi previsti dal provvedimento an-
che per evitare una sproporzione tra attività estrattiva ipotizzata e attività obiettivamente
utilizzata. Si deve considerare a questo riguardo che circa il quaranta per cento delle
risorse estrattive si trova in fasce di confine tra Appennino e basso Tevere. È  utile infine
capire come legare le esigenze estrattive, correlandole al piano regionale di sviluppo e a
quello urbanistico territoriale.

La votazione finale sul disegno di legge è prevista per il pomeriggio. GC/LM/RM/fn

CAVE: I CONTENUTI DELLA LEGGE

Acs, 22 novembre ’99 - Nei suoi venti articoli il disegno di legge, preparato dalla Giun-
ta e successivamente integrato in II Commissione, prevede che le autorizzazioni a scavare
materiali inerti in Umbria siano rilasciate dai comuni sulla base del Prae (Piano regionale
delle attività estrattive) che la Regione approva ogni cinque anni nel rispetto dei vincoli
ambientali e dei bisogni effettivi. Il piano contiene una relazione illustrativa e i censimenti
delle cave dismesse e di quelle in esercizio, fissa i criteri per la progettazione e la coltiva-
zione delle cave che dovranno essere realizzati, già durante il periodo di escavazione.

Sono vietate le estrazioni nei corsi d’acqua, nelle aree archeologiche individuate, nelle
aree prossime alle sorgenti di acque minerali, nei parchi, nei boschi di latifoglie, nelle aree
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con sorgenti acquifere vulnerabili e nei siti di interesse comunitario.
La legge elenca in modo dettagliato gli interventi che si devono fare per recuperare

l’ambiente modificato dalla cava ed affida ai comuni l’intero iter per il rilascio dei permes-
si che sono comunque subordinati ad una garanzia fidejusoria in grado di coprire i costi
del recupero ambientale in caso di insolvenza e ad un piano dettagliato che prescrive
come dovrà essere eseguito il recupero.

Altre novità della legge puntano a  contenere la crescita di nuove cave prevedendo
come “prioritario” rispetto a nuove autorizzazioni, l’ampliamento delle attività in atto, la
riattivazione di quelle dismesse e il riutilizzo dei materiali inerti provenienti dalle demoli-
zioni (sottoprodotti, scarti, residui di altri cicli produttivi). Previsto anche il pagamento, da
parte dei titolari di cave, di un contributo annuale ai comuni ed alle province, fino al limite
del dieci per cento del valore dei materiali da scavare. Funzioni di vigilanza in ordine al
progetto approvato sono esercitate dal comune e dalle Province in tema di sicurezza.
Ogni autorizzazione può essere revocata per “grave pericolo di dissesto idrogeologico o
per rischi di sicurezza”. GC/gc

ATTIVATA DALLA GIUNTA UNA NUOVA CONSULENZA

Acs, 22 novembre ’99 – Protesta Fiammetta Modena per l’attivazione di una consu-
lenza sui problemi dello spettacolo deliberata dalla Giunta regionale. In una interpellanza,
il capogruppo di Forza Italia chiede se “tali scelte siano conformi ai principi redatti in sede
di riorganizzazione del personale o, invece, mortifichino le professionalità dei dipendenti
regionali”. L’attribuzione della consulenza a Baldino Di Mauro “ha provocato – secondo
Modena – una serie di proteste per l’oggetto della consulenza ed i contenuti. A parte ogni
considerazione sulla professionalità di Di Mauro, che non ci permettiamo di valutare, non
si comprendono gli obiettivi (progetto speciale per la riforma dello spettacolo) e le ragioni
per le quali si sia inteso attivare una consulenza. È noto infatti che il conferimento di
incarichi ad esperti esterni va dato solo in assenza di comprovate professionalità all’inter-
no della dirigenza regionale”. RM/fn

EMERGENZA IN UMBRIA PER LA DIALISI: “MANCANO CENTO POSTI LETTO”

Acs, 23 novembre ’99 – Emergenza dialisi in Umbria. Le strutture esistenti non riesco-
no più a coprire le richieste per una terapia che è essenziale per la vita dei malati. Le cifre
sono eloquenti: oltre seicento pazienti devono sottoporsi ogni settimana, per almeno tre
volte, al trattamento di emodialisi mentre le strutture pubbliche ammontano attualmente
a 133 con la possibilità di trattare, nell’arco di una settimana, circa 500 pazienti, cento in
meno del necessario.

In una interpellanza, il capogruppo di Rinnovamento italiano Giulio Paganelli, chiede
alla Giunta regionale “se non ritenga di dover predisporre una programmazione a medio e
lungo termine sia per quanto attiene le strutture pubbliche e quelle private allo scopo di
offrire garanzie di adeguata assistenza ai cittadini”.

Nella sua interpellanza Paganelli chiede ancora di conoscere le motivazioni per cui
fino ad oggi, nell’ambito della possibilità di integrazione tra pubblico e privato nel rispetto
della normativa della programmazione regionale vigente, “non è stata rilasciata l’autoriz-
zazione per l’apertura del centro privato di emodialisi a Pilonicopaterno con la disponibi-
lità di 14 posti letto per la dialisi della società P. e G. la cui domanda avviata nel 1998 è
stata completata agli inizi di settembre”.

Oltre 20 pazienti sono intanto in lista nel comprensorio perugino perché non possono
usufruire in maniera completa della usufruire in maniera completa della insostituibile te-
rapia mentre l’ulteriore attesa potrebbe essere causa di morte a breve termine per alcuni
di essi (qualche caso sembrerebbe che si sia già verificato). Secondo Paganelli, pur con la
annunciata imminente apertura del centro di emodialisi di Assisi (con quattro posti letto) il
problema non troverebbe assolutamente soluzione. RM/fn

IRRIGAZIONE: “IL GOVERNO SBLOCCHI GLI ATTINGIMENTI PER AIUTARE
L’AGRICOLTURA

Acs, 23 novembre ’99 – Una proroga anche temporanea delle autorizzazioni già a suo
tempo rilasciate per prelievi di acqua da destinare all’irrigazione sarebbe utile alle imprese
agricole umbre in difficoltà.

A chiederla, con una interrogazione alla Giunta regionale, è Eduardo Vecchiarelli,
consigliere regionale di An che suggerisce di sollecitare il Governo ad inserire la proroga
nel testo della legge finanziaria in discussione in Parlamento.

INTERPELLANZA
DI

MODENA (FI)

INTERPELLANZA
DI

PAGANELLI (RI)

INTERROGAZIONE
DI

VECCHIARELLI (AN)



acs

32

Vecchiarelli ricorda che le imprese agricole, già in crisi per gli effetti del terremoto, si
trovano a dover fare i conti con il blocco delle autorizzazioni annuali al prelievo idrico e
che solo il Governo nazionale può modificare la normativa vigente ricorrendo ad uno dei
tanti provvedimenti particolari che, sempre più spesso, vengono inseriti nella legge finan-
ziaria. GC/fn

CENTRALE ENEL DI PIETRAFITTA: “I RISCHI DI UNA CHIUSURA DEFINITIVA E GLI
ERRORI POLITICI DEL PASSATO”

Acs, 25 novembre '99 – Nell’impianto Enel di Pietrafitta si sta vivendo una situazione
paradossale: la vecchia centrale è rimasta ferma per un anno, poi è rientrata in funzione
per tre mesi, e questa scelta è stata fatta solo per mascherare il problema della sua defini-
tiva chiusura da attuare in tempi migliori”.

Lo sostiene Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, in relazione alle notizie di
stampa secondo le quali i sindaci di Panicale e Piegaro cercano in questi giorni di rilancia-
re la costruzione del nuovo impianto di Pietrafitta. Per la Urbani gli esponenti Ds di quella
zona sono i primi responsabili della situazione di stallo che si è venuta a creare. “Prima per
aver preteso dall’Enel, quando erano all’opposizione, la luna nel pozzo (pista per il ghiac-
cio, giardini, laghetti, e soprattutto ferrovia per il solo trasporto del carbone alla centrale
con soli due gruppetti da 75 MW). Ora, che i Ds sono alla guida della politica nazionale,
“per aver avviato senza dirlo né ammetterlo, una veloce retromarcia su tutto il progetto”.

Una cosa è certa, aggiunge la Urbani:  “Il territorio che fa capo al comprensorio del
Trasimeno, da sempre governato e controllato dalle forze politiche di sinistra, ha pagato e
continua a pagare per una appartenenza incondizionata alla gerarchia partitica dei livelli
superiori provinciali, regionali e nazionali”.

Per troppi anni si è praticata la classica politica del carciofo che, foglia dopo foglia,
porterà alla chiusura totale di un impianto invece della realizzazione della nuova centrale,
e di conseguenza non si realizzerà nessuno di quei vantaggi assicurati con impegni concre-
ti dall’Enel. GC/gc

“ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA PER UN DIPENDENTE REGIONALE?”

Acs, 26 novembre ’99 – In un articolo pubblicato nel settimanale “Panorama” dell’11
novembre e che si occupa delle indagini legate all’omicidio D’Antona figura, fra gli altri, il
nominativo di una persona indagata anche in passato con l’accusa di associazione sovver-
siva.

A giudizio di alcuni consiglieri regionali di palazzo Cesaroni quel nominativo potrebbe
far preciso riferimento ad un dirigente dell’assessorato alla sanità della Regione dell’Um-
bria.

A sollevare il problema con la richiesta di una risposta urgente e riservata che dovrà
dare la Giunta, sono nell’ordine i consiglieri: Pino Sbrenna, Fiammetta Modena, Edoar-
do Mazzocchi, Giulio Paganelli, Massimo Mantovani e Franco Tarchi.

I sei consiglieri intendono sapere se il nominativo in questione che appare nella delibe-
ra di Giunta n. 1124/99 è lo stesso citato da Panorama; se all’esecutivo risulta che il mede-
simo abbia avuto in passato, o abbia in corso, procedimenti penali e con quale esito; se in
caso affermativo il rapporto di lavoro del dipendente può continuare.

Dopo aver precisato che il nominativo in questione, secondo Panorama, sarebbe già
stato indagato per appartenenza alle “Unità comuniste combattenti ed avrebbe partecipa-
to ad un summit nazionale dei Sindacati organizzati” i consiglieri si domandano se le
circostanze citate erano a conoscenza della Giunta “prima della motivazione della volon-
tà” di assumerlo, e se altri dipendenti regionali possano trovarsi, per il presente e per il
passato, in condizioni analoghe di coinvolgimento in procedimenti penali. GC/fn
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