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“SPOSTIAMO L’AULA DEL CONSIGLIO ALLA SALA BRUGNOLI”.

Acs, 24 settembre 2000 – In una lettera inviata personalmente al Presidente del Consiglio
regionale, il capogruppo di An Paolo Crescimbeni invita Giorgio Bonaduce a dare un forte
impulso all’attività di palazzo Cesaroni. “Superata la fase del confronto politico che l’ha avuta,
volente o nolente, protagonista, è mio auspicio che i lavori consiliari riprendano forza e
vigore.

 Perché ciò accada è necessario l’impegno di tutti essendo questa una stagione costituen-
te tanto per lo Stato quanto per le regioni. Il problema che le pongo potrà apparirle marginale,
ma ritengo che anche la casa dove si abita, dove una comunità, un organismo esercita la
propria funzione, possa avere incidenza sulla qualità del lavoro che si produce. Intendo
riferirmi all’aula consiliare che ha avuto passati splendori ma che oggi non risponde, più a
criteri di funzionalità e di immagine in modo consono  alla solennità ed alle necessità dell’as-
semblea che essa ospita”, scrive Crescimbeni.

“La sala è priva di finestre e l’Umbria appare anche fisicamente lontana, è a libello più
basso del piano stradale, si deve perennemente fare ricorso alla luce artificiale ed al ricambio
dell’aria a mezzo di aeratori, gli arredi sono oramai superati e scarsamente confortevoli in
vista delle lunghe sedute che la stagione annuncia. Propongo pertanto a lei e all’intero Con-
siglio di prendere in esame l’ipotesi di adottare come sede dell’aula consiliare la bella sala
Brugnoli, grande, solenne, luminosa, ariosa, affrescata, vera sala di rappresentanza che, an-
che se di forma rettangolare del pari di altre sale perugine sedi di nobili assise, potrà sicura-
mente ospitare in moto più consono la nostra assemblea pur rimanendo a disposizione,
quando il calendario lo consentirà, di enti ed associazioni che ne faranno richiesta a termini di
regolamento”, conclude Crescimbeni. RM/sc

“SERVIZIO 118 DI SERIE B IN VALNERINA”

Acs, 24 settembre 2000 – In Valnerina servizio 118 largamente inefficiente, e male
organizzato. E’ quanto sostiene in una interpellanza Francesco Zaffini, consigliere regionale
di An che ricorda, tra l’altro, che non è stato previsto per questo servizio come invece prescrit-
to, un apposito organico come per tutti gli altri 118 della Regione, In Valnerina vengono
attualmente utilizzati, quale organico, gli stessi infermieri che operano presso il Pronto soc-
corso e frequentemente, anche nei reparti di degenza.

“Questo comporta – sostiene Zaffini – un eccessivo carico di lavoro per gli stessi dipen-
denti ed uno scarso livello assistenziale per l’utente anche perché tale personale è costretto
in caso di chiamata di emergenza ad operare anche in zone impervie con la stessa divisa
prevista per il reparto”.

Da qui la richiesta avanzata nella interpellanza all’assessore alla sanità per sapere quali
“intendimenti vuole porre in atto per adeguare l’organico ed organizzare quindi un servizio
118 in Valnerina degno di essere chiamato tale e in grado di operare adeguatamente”. RM/sc

“ECCO LE SOLUZIONI PER LE SEDI UNICHE IPSIA E ITC”.

Acs, 24 settembre 2000 – La sede vacante di Piscille di Perugia, autentico gioiello di
edilizia scolastica sul territorio provinciale, può essere utilizzata al meglio per le necessità
della altre scuole al fine di garantire le migliori condizioni di utilizzo e di apprendimento per i
giovani e di lavoro per il personale mentre occorre trovare una soluzione per una sede unica
per l’Ipsia di corso Cavour, articolata e distribuita ad oggi in quattro plessi scolastici, così come
già delineato con l’accordo di programma sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di
Perugia del 1999, consentendo contestualmente all’Itc di restare nella sede – finalmente
unica – di piazzale Anna Frank.

 In una mozione, Enrico Sebastiani (Ccd) e Pietro Laffranco (An) propongono questa
soluzione per alcuni istituti scolastici perugini dopo “lo stato di grave turbativa all’interno delle
componenti scolastiche, studenti, famiglie, personale in relazione alle prospettive del trasfe-
rimento della sede dell’Itc da piazzale Anna Franck all’eventuale sede di Piscille di Perugia”.
RM/sc
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"VANTAGGIOSA LA VARIANTE ANAS PER LA TERNI RIETI"

Acs, 25 settembre 2000 – Per il completamento del collegamento stradale tra Terni e
Rieti l’opzione a spostare verso est – individuando il percorso in prossimità di Papigno - è
sollecitata anche da relazioni tecnico-scientifiche. E’ in sintesi quanto ha affermato l’Assesso-
re Federico di Bartolo in risposta ad una interpellanza del capo gruppo dei verdi alla Regione
Carlo Ripa di Meana che aveva sollevato problemi di impatto ambientale sulla eventuale
variante.

La soluzione est, che comunque dovrà essere verificata dalla conferenza servizi prevista
per il prossimo ottobre, presenterebbe vantaggi di ordine viario ed economico.

In primo luogo, ha detto l’assessore, la soluzione risponde a priorità di programmazione
regionale per “aprire l’Umbria verso il Tirreno e l’Adriatico” e per un collegamento tra Flami-
nia e Val Nerina.

 Ci sarebbero poi, - ha aggiunto – vantaggi circa lo smaltimento del traffico pesante, un
minor numero di viadotti, gallerie, e minori movimentazioni di terra con una rilevante dimi-
nuzione di costi. Ripa di Meana, nel ribadire forti perplessità per l’eventuale scelta, ha chiesto
che la Giunta produca nuove informative sulla variante Anas e che il consiglio regionale venga
strettamente coinvolto. LM/sc

“CHIAREZZA SUI LAVORI AL COLLE DELLA TRINITA’”

Acs, 25 settembre 2000 – Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, chiede che si
faccia chiarezza sui progetti di edificabilità al colle della Trinità di Perugia.

In una interpellanza si ricorda che da parte dell’Associazione “Colle della Trinità” è stata
inoltrata all’assessore all’ambiente della Regione, nonché a tutti i capigruppo una segnalazio-
ne-esposto con la quale si è evidenziata l’eventualità di una modifica alla attuale destinazione
urbanistica del Colle della Trinità, da Parco pubblico ad area edificabile – edilizia privata.

Laffranco ricorda che, nonostante le ripetute indicazioni ostative espresse dalla Soprin-
tendenza nella specifica vicenda, da parte dell’Amministrazione comunale di Corciano non
pare esservi una posizione contraria alla realizzazione del progetto.

Nella sua interpellanza il consigliere di An chiede quale sia la valutazione di merito dell’as-
sessore interessato della vicenda e quale sia il parere della Giunta regionale in merito “alla
paventata ipotesi che un bene di pubblica utilità possa essere trasferito in disponibilità di un
privato”. RM/sc

LA REGIONE VENDE IMMOBILI PER FINANZIARE L'OCCUPAZIONE STABILE –
APPROVATO  L’ATTO CHE IMPEGNA 4,5 MILIARDI

Acs, 25 settembre 2000 – La metà dei nove miliardi che la Regione riscuoterà entro il
2000 dalla vendita di alcuni beni di sua proprietà, in totale 15 immobili o complessi immobi-
liari, verrà destinata al cofinanziamento di progetti occupazionali per dare lavoro a giovani
disoccupati e ad alcuni lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità con contratto in scaden-
za.

Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando a maggioranza l’atto con cui la Giunta di
recente ha fatto propri i contenuti dell’accordo fra le parti sociali sottoscritto il 22 marzo
scorso.

Con i 4,5 miliardi provenienti dalle vendite immobiliari verranno finanziati in particolare:
il censimento, la ricognizione e valutazione del patrimonio immobiliare delle Aziende sanita-
rie e la tenuta del loro inventario (36 posti previsti); la riattivazione delle riciclerie nel comune
di Perugia (12 posti); il progetto sentieri appenninici delle Comunità montane (110 posti); la
parte di progetto Eme.Rico della Protezione civile per il rilievo dei danni e della vulnerabilità
del suolo a seguito del terremoto (50 posti).

Un secondo filone di interventi prevede il finanziamento di cento borse di studio riservate
a diplomati e laureati destinati ad operare in aree altamente innovative, mentre un terzo
ambito di interventi è stato individuato nella espansione delle imprese che operano nel
“terzo settore”, il no profit, in particolare nelle aree escluse dai benefici dell’Obiettivo 2.

Spiegando i contenuti dell’atto, l’assessore alla programmazione Marina Sereni ha ricor-
dato che i progetti finanziati sono stati scelti perché considerati stabilizzanti e quindi in grado,
più di altri, di creare posti di lavoro non precari. Pur rimanendo invariati i programmi della
legge 14 del 1997 la Giunta, ha spiegato l’assessore, ha proceduto a vendere gli immobili sulla
base di un programma stralcio, già a suo tempo approvato dal Consiglio, ed ha deciso di
aumentare dal 30 al 50 per cento la quota di risorse da destinare al fondo occupazionale.
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Contro l’atto, illustrato in aula dal consigliere Ds Lamberto Bottini, hanno votato i consi-
glieri di Fi, si sono astenuti quelli di An.

Andrea Lignani Marchesani, ha in particolare ricordato che l’atto pur condivisibile è
risultato all’esame della commissione privo di copertura finanziaria per la non disponibilità
della somma ancora da introitare. Ada Spadoni Urbani (Fi) ha criticato la vendita di quelli
che ha definito “i gioielli di famiglia della Regione” senza dire ai consiglieri come realmente
come verranno utilizzati e che fine faranno i beni invenduti. Per Paolo Crescimebeni, capo-
gruppo di An, il progetto è condivisibile nelle sue linee, ma ignora che la vera emergenza
occupazionale è rappresentata in Umbria dall’insieme dei lavoratori socialmente utili. Di
soluzioni pasticciate ha parlato Enrico Melasecche, capogruppo di Fi che ha invitato il consi-
glio a sospendere i lavori per ricevere una delegazione dei lavoratori socialmente utili, mentre
Fiammetta Modena (Fi) ha chiesto spiegazioni sull’accantonamento di alcuni progetti e sul
mancato rispetto di alcuni suggerimenti fatti dalle imprese. Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione comunista, ha definito l’atto un provvedimento necessario e di grande rilievo
politico. Il provvedimento è stato approvato con 15 voti favorevoli della maggioranza, si sono
astenuti i consiglieri di An, hanno votato contro Ada Urbani e Enrico Melasecche. GC/gc

“LA ROCCA DI SPOLETO SARA’ COMPLETATA”

Acs, 25 settembre 2000 – Un ordine del giorno votato all’unanimità dai gruppi politici a
palazzo Cesaroni affronta e sollecita la sistemazione e gestione della Rocca albornoziana e
del Colle di Sant’Elia di Spoleto.

Il documento, dopo aver preso atto che dall’estate ‘99 “si è aperta una fase che vede la
Rocca funzionare a regime” e che sono stati affidati a terzi i servizi aggiuntivi, di gestione,
accoglienza, auspica che la Regione prosegua il suo impegno teso alla conclusione degli
interventi per la completa apertura al pubblico.

La mozione poi sollecita la pubblica amministrazione (statale e regionale) affinché si
provveda alla realizzazione di un sistema meccanizzato di trasporto dei visitatori dalle pendici
del colle alla rocca.

Per la piena sistemazione ai fini turistici di strutture e spazi annessi e collegati al monu-
mento il documento approvato viene sottoposto all’attenzione del Parlamento e Governo
nazionale perché “dalla prossima legge finanziaria venga affrontato il problema.

 L’assemblea regionale invita il Ministero dei beni culturali ad aderire alla costituzione del
laboratorio di diagnostica dei Beni culturali.

 Due mozioni (Zaffini, Modena - Urbani Melasecche) illustrate, rispettivamente da Fran-
cesco Zaffini (An) e Ada Urbani (Fi) hanno sollevato il problema. Dopo la risposta dell’asses-
sore Gianfranco Maddoli, che ha ricostruito le tappe del lungo iter procedurale, l’assemblea
unanime ha concordato e votato l'ordine delgiorno. LM/sc

SINDACO AMERICANO DI ORIGINE UMBRE RICEVUTO DAL PRESIDENTE
BONADUCE

Acs, 25 settembre 2000 – Il presidente del consiglio regionale Giorgio Bonaduce ha
ricevuto a palazzo Cesaroni una delegazione dello Stato Usa della Pensilvania che in questi
giorni è ospite di Gualdo Tadino per la cerimonia di un gemellaggio, in memoria dei minatori
che dall’area di Gualdo e Gubbio emigrarono nella città di West Pittston.

Bonaduce, con a fianco il sindaco di Gualdo Tadino Rolando Pinacoli, ha salutato il sindaco
della città statunitense Billy Gold Swhorty, anche lui di origini umbre per essere il figlio di una
cittadina gualdese, Nicoletta Bicchielli, emigrata ad inizio secolo.

Nella delegazione americana che si è dichiara entusiasta del soggiorno in Umbria, era
presente anche il consigliere economico del Governatore della  Pensilvania. GC/gc

“VOGLIO UN GIURI’ D’ONORE”

Acs, 25 luglio 2000 – Un giurì d’onore per chiarire se il presidente del Consiglio regionale
Giorgio Bonaduce ha detto cose non vere nell’aula di palazzo Cesaroni o se, invece, è stato
il capogruppo dei Comunisti italiani Maurizio Donati ad accusare ingiustamente il presiden-
te. A chiedere la istituzione di una commissione che possa indagare sulla vicenda del contri-
buto al partito dovuto da Giorgio Bonaduce è lo stesso Donati sulla base delle affermazioni
fatte in aula il 18 settembre.”I veri motivi del suo passaggio dal Pdci. a Rifondazione non sono
motivazioni politiche ma economiche; mi correggo, accanto a motivazioni politiche ci sono
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motivazioni economiche poco nobili”, aveva detto Donati. Bonaduce aveva così obiettato:
“per fatto personale, vorrei chiarire che quanto adduce il consigliere Donati non risponde a
realtà, perché il sottoscritto non ha mai rifiutato di dare le quote. Pertanto invito il consigliere

Donati ad attenersi ai fatti”. Il giurì d’onore non è previsto dal regolamento interno del
Consiglio regionale, ma Donati ricorda che già in altri casi si è fatto ricorso a quello della
Camera dei deputati.

Maurizio Donati, alla luce di “affermazioni così divergenti relative allo stesso fatto, che
configurano una non componibile contraddizione, in cui si evidenzia la falsità delle afferma-
zioni stesse in uno dei due interventi, richiede la nomina di una Commissione (o Giurì d’Ono-
re) per verificare la veridicità dei fatti alla base dei due interventi. Tale richiesta è motivata dal
particolare ruolo di uno dei consiglieri regionali, il presidente del consiglio, il quale, per la
particolare carica rivestita, deve risultare sempre e comunque al di sopra di ogni sospetto”,
scrive Donati in una lettera inviata all’ufficio di presidenza e a tutti i capigruppo. RM/sc

“UN QUARTO DI LIRA A LITRO, L’UMBRIA REGALA UNO DEI SUOI BENI PIU’
PREZIOSI”

Acs, 26 settembre 2000 – In Umbria esiste un paradosso acque minerali. Le dieci aziende
private che ogni anno immettono sul mercato italiano 963 milioni di bottiglie di acqua pagano
alla Regione, come diritto di concessione allo sfruttamento di questo prezioso bene pubbli-
co, solo 206 milioni: una cifra irrilevante, pari cioè ad un quarto di lira a litro ed allo 0,1 per
cento del fatturato prodotto dall’intero settore che ammonta a 175 miliardi.

Il paradosso, definito anche “situazione grottesca”, è stato descritto con dovizia di cifre e
di dati da Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi, in un incontro con la stampa
tenuto a palazzo Cesaroni per spiegare i contenuti di un disegno di legge con il quale i Verdi
intendono modificare questo stato di cose aumentando gli importi delle singole concessioni
con un  rapporto non più basato sugli ettari di terreno sui quali insistono le sorgenti, ma
proporzionale al numero delle bottiglie commercializzate.

Ripa di Meana, e successivamente l’avvocato Angelo Velatta hanno spiegato che l’Um-
bria con le sue acque minerali imbottigliate, pari al 12 per cento della produzione nazionale,
ha ormai raggiunto una posizione dominante e non è più possibile continuare ad accrescere
gli attingimenti, senza che le industrie del settore si facciano minimamente carico di contribu-
ire alla soluzione dei problemi idrogeologici che la loro crescente attività sta creando.

I Verdi hanno parlato di “rilevantissimi margini di guadagno” che le aziende conseguono
dallo sfruttamento di un bene pubblico, e di Regione che regala alle dieci aziende un bene fra
i più pregiati e noti dell’Umbria.

 Come ulteriore esempio dimostrativo hanno spiegato che il costo unitario di una bottiglia
è composto: dalle 170 lire dell’involucro di plastica (solo due piccole aziende, Sasso Vivo e
San Faustino, usano ancora il vetro e per questo si collocano fuori mercato), dalle 10-15 lire
del costo della manodopera, dalle 6-7 lire dell’etichetta e soprattutto dal costo di una sola lira
dell’elemento acqua. La proposta dei Verdi non mira a sconvolgere il settore, ma prevede di
innalzare il costo complessivo delle concessioni da 206 a 500 milioni e di destinare le nuove
risorse ad incentivare gli smaltimenti e i necessari  interventi sugli acquedotti.

Se si arrivasse a prevedere una lira a litro, fanno notare, l’introito annuale per la Regione
sarebbe di un miliardo. Ripa di Meana mette in evidenza anche un altro problema: l’Umbria
con la Lombardia è una delle regioni che fa maggior uso di acque minerali e questo sarebbe
l’indice di un non ottimale stato di salute delle falde che alimentano i tradizionali pozzi di
campagna e che costringe le famiglie a bere esclusivamente acqua minerale. GC/gc

“CI SONO LE CONDIZIONI PER RICOMPORRE LA MAGGIORANZA”

Acs, 26 settembre 2000 - Non solo  acque minerali ma anche vicende politiche regionali
attualissime.

Nell’incontro con i giornalisti per illustrare la proposta di legge sulle concessioni di sfrutta-
mento  delle acque minerali, Carlo Ripa di Mena, a nome dei Verdi dell’Umbria, si è
augurato che dopo i due arresti fatti in Umbria a seguito della inchiesta partita da Palermo, “i
presidenti di Giunta e Consiglio regionale acquisiscano al più presto elementi sulle supposte
infiltrazioni mafiose, per tranquillizzare, ove possibile, e rasserenare”.

 L’Umbria che ha grandi tradizioni di vigilanza e di massima allerta, secondo Ripa di Mea-
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na,  “deve al più presto fare il punto della situazione”.
Sulla vicenda Bonaduce e sulla uscita dei Comunisti italiani dalla maggioranza, ha poi

parlato di “rammarico dei Verdi” per quanto accaduto, ma anche di “impegno, in tutti i

modi”, per ricomporre la maggioranza uscita dalle urne e per non perdere, a causa di
probabili malintesi, un partner che ha ottenuto consensi importanti” Ripa di Meana ha quindi
fatto appello alla Lorenzetti, simbolo e garante della istituzione regionale ed ha sostenuto
che, a suo giudizio, “ci sono le condizioni per ricomporre la maggioranza”.

In ultimo il capogruppo dei Verdi ha parlato di cave in Umbria e, anticipando l’incontro
che a giorni ci sarà a Todi con il sindaco della città e con il titolare della cava “Toppetti”,
oggetto di una dura denuncia dei Verdi, ha definito “incompatibili” alcuni impianti estrattivi
con le caratteristiche storiche ed ambientali dell’Umbria. GC/gc

“GRAVE L’ASSENZA IN AULA DELLA PRESIDENTE LORENZETTI SUL TERREMOTO"

Acs, 26 settembre 2000 – “Nel corso del Consiglio regionale di ieri – afferma Ronconi in
una lettera indirizzata al presidente del Consiglio regionale – ho chiesto la presenza in aula
della Presidente della Giunta regionale essendo state inserite all’ordine del giorno sia inter-
pellanze sia mozioni presentate e riguardanti la ricostruzione post sismica ed in particolare la
mozione in cui si chiede la proroga della scadenza prevista per la ultimazione dei lavori al 30
settembre 2000 dall’ordinanza 61”. La Presidente della Giunta regionale – prosegue il consi-
gliere – nonostante gli impegni assunti, anche per bocca del vice presidente Bocci, non si è
presentata in aula, ed ha invece contestualmente effettuato, con gravissimo sprezzo della
istituzione regionale, una conferenza stampa per celebrare il terzo anniversario dall’inizio del
terremoto, nel corso della quale ha trattato argomenti già posti all’ordine del giorno del
Consiglio regionale. Signor Presidente - aggiunge il capo del gruppo “Per l’Umbria”, - mi pare
assolutamente chiara la gravità dell’accaduto e che dimostra quale attenzione la presidente
Lorenzetti, mostri verso la massima istituzione democratica della regione dell’Umbria e non
è rinunciabile la necessità di una spiegazione e di una immediata riparazione ormai solo in
aula da parte della presidente della Giunta. In mancanza di ciò - conclude Ronconi – reputerei
la mia persona direttamente offesa, giudicando evidentemente problematica una mia ulte-
riore presenza nell’aula del consiglio regionale. LM/sc

“SUPERATI I LIVELLI DI GUARDIA”

Acs, 26 settembre 2000 – Che fine hanno fatto i sacchetti di polvere che gli abitanti di
Prisciano portarono una mattina in Regione all’Assessore alla sanità Nadia Antonini che aveva
promesso un rapido intervento? L’assessore all’ambiente cosa fa e cosa ha fatto oltre a pro-
gettare per Terni il centro regionale per la raccolta ed il trattamento di tutti i rifiuti? L’Arpa quali
esami ha disposto su quelle polveri? Cosa ne è della richiesta di An di una indagine epidemio-
logica della zona di Terni-Narni per tutte le malattie polmonari e del digerente essendo i dati
fermi a quelli (preoccupanti) del 1994? Sono questi i quesiti posti all’assessore all’ambiente
Danilo Monelli dal capogruppo di An Paolo Crescimbeni secondo il quale, “in tema di inqui-
namento la zona di Pisciano ha raggiunto e superato i livelli di allarme”. LM/sc

“E’ URGENTE IL PIANO INTEGRATO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE”

Acs, 26 settembre 2000 – La Giunta non ha ancora predisposto il piano regionale integrato
per la formazione professionale, l’educazione permanente e l’orientamento che consente
l’accesso al fondo sociale europeo per i prossimi anni. In una interrogazione, Enrico Seba-
stiani del Ccd, propone una profonda riforma nella organizzazione e nella gestione dei corsi
professionali che potrebbero tenersi nelle scuole statali esistenti ed essere aperti al sistema
delle imprese e agli esperti del settore. Si tratta, in pratica, di raggiungere una migliore quali-
ficazione dell’offerta di formazione e della qualità della docenza, costi contenuti di gestione,
più garanzie per gli alunni. Secondo Sebastiani, le risorse disponibili fino al 2006 dovranno
essere auspicabilmente investite in modo da creare una effettiva futura autonomia del siste-
ma formazione che potrà contare solo su risorse locali. “E’ anche necessario potenziare i
processi di integrazione tra tutte le istituzioni e gli enti locali e, soprattutto, superare le logiche
della partecipazione, tradizionalmente confinata in momenti di tipo celebrativo, a favore di
momenti pubblici sin dalla ricognizione dei bisogni ed alle fasi progettuali e di pianificazione,
riavvicinando i cittadini ai veri momenti decisionali. Una vera strategia di sviluppo deve ten-
dere prima di tutto ad incentivare le risorse umane, dislocate nel territorio, per realizzare un
credibile e condiviso progetto” conclude Sebastiani. RM/sc
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“ANCHE IN UMBRIA INFILTRAZIONI CRIMINALI?”

Acs, 26 settembre 2000 – “Le infiltrazioni criminali nei lavori appaltati alle cosiddette
cooperative rosse è un fenomeno solo siciliano?” In una interpellanza, il capogruppo di An in
consiglio regionale Paolo Crescimbeni ricorda che la magistratura sta indagando sulle coper-
ture politiche nei confronti di illecite acquisizioni di lavori pubblici in Sicilia da parte di aziende
cooperative legate alla sinistra, con accordi criminali con esponenti mafiosi” e che “l’Umbria
è stata interessata a tale vicenda, essendo stati arrestati nel nostro territorio alcuni degli
accusati dei gravi reati connessi agli appalti suddetti”. Essendo in questo momento l’Umbria
interessata a notevoli investimenti pubblici, quali quelli relativi al terremoto, il capogruppo di
An chiede alla Giunta se “esistano influenze di carattere criminale nell’ambito degli appalti
pubblici della nostra regione, se esistano o siano esistiti rapporti tra enti pubblici o privati e le
ditte coinvolte nell’indagine suddetta, se esistano segnalazioni della magistratura e delle
forze di polizia, su infiltrazioni criminali mafiose nella nostra regione, tali da mettere in dubbio
la legittimità degli atti della pubblica amministrazione e la sicurezza dei cittadini umbri”.Red/
sc

“TROPPI RITARDI PER LA CONVENZIONE CON L’ENEL”

Acs, 26 settembre 2000 – Preoccupazione in Valnestore per i ritardi relativi alla firma della
nuova convenzione tra Regione, Provincia e comuni di Piegaro e Panicale e Enel per il com-
pletamento della centrale di Pietrafitta. In una interpellanza, il capogruppo dei comunisti
italiani in Consiglio regionale Maurizio Donati ritiene “assolutamente condivisibile tale pre-
occupazione, giacchè i ritardi non possono che sortire effetti deleteri su qualsiasi ipotesi di
sviluppo dell’intera Valnestore” e chiede alla Giunta di attivarsi immediatamente, avanzando
una richiesta di incontro urgente con i rappresentanti dell’Enel presso la presidenza del Con-
siglio dei Ministri, al fine di giungere alla firma della convenzione. RM/sc

TIPPOLOTTI ENTRA IN CONSIGLIO AL POSTO DI PAGLIACCI

Acs, 27 settembre 2000 - Mauro Tippolotti, nato a Perugia nel 1948, è il nuovo consi-
gliere regionale di Rifondazione comunista. Entra a palazzo Cesaroni al posto di Marcello
Pagliacci, attualmente presidente della commissione per i problemi sociali.

Lo ha stabilito il Tar dell’Umbria, dopo una verifica delle preferenze ottenute dai due
candidati alle ultime elezioni regionali, accogliendo il ricorso di Tippolotti e respingendo
quello “incidentale” di Pagliacci.

Tippolotti, dopo la verifica, passa da 900 a 1002 preferenze rispetto alle 996 di Pagliacci.
E’ stato assistito dall’avvocato Angelo Velatta. Il nuovo consigliere di Rifondazione comunista
è membro del comitato regionale e responsabile per i problemi dell’informazione e della
comunicazione.

E’ perito chimico e, dopo una esperienza di lavoro in Germania, è stato assunto all’Inps di
Perugia nel 1973. Nella Cgil ha avuto vari incarichi, responsabile per la funzione pubblica e
poi segretario aggiunto della camera del lavoro. Nel 1992 è tornato al lavoro all’Inps come
responsabile del servizio di assistenza fiscale.

Il segretario regionale di Rifondazione Stefano Vinti ha subito espresso le sue “più vive
congratulazioni per l’incarico al quale è stato chiamato dagli elettori” ed un ringraziamento a
Marcello Pagliacci, primario cardiologo all’ospedale di Gualdo Tadino, per il lavoro svolto in
questi mesi a palazzo Cesaroni. RM/sc

“IN UMBRIA STRANI INTRECCI E POCA TRASPARENZA, CAMBIARE LA NORMATIVA”

Acs, 27 settembre 2000 – A tre anni dal terremoto è fallito in Umbria l’intero impianto
legislativo che doveva regolare la ricostruzione, ed ancora oggi il 78 per cento delle famiglie
deve rientrare nelle proprie case. Sono largamente disattesi gli effetti della Ordinanza 61 che
doveva garantire la ricostruzione celere degli edifici meno danneggiati. I responsabili di que-
sta  situazione sono soprattutto due: l’ex sottosegretario alla Protezione civile Franco Barberi
e la attuale presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti che allora guidava in Parlamento la
Commissione lavori Pubblici e che, proprio in tema di ricostruzione, si contrappose alle
proposte fatte dal centrodestra.

Maurizio Ronconi (per l’Umbria), con a fianco i consiglieri di minoranza, spiega la posi-
zione del Polo sulla ricostruzione ai giornalisti convocati in conferenza stampa a palazzo
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Cesaroni e subito dopo affronta il tema delle presunte infiltrazioni malavitose, rimbalzate in
Umbria dalla inchiesta di Palermo e che lui, personalmente, aveva denunciato in una lettera
ufficiale indirizzata in data 24 settembre ’99, all’allora presidente della Commissione Anti-
mafia senatore Ottaviano Del Turco. Oggi, spiega Ronconi, “ci sono in Umbria strani intrecci
fra comuni, consorzi e cooperative, con l’inserimento di personaggi esterni all’Umbria. Si
fanno appalti miliardari, assegnati anche con il 45 per cento di ribassi, e si registra una traspa-
renza sempre minore; l’Umbria è diventata un campo di battaglia, di lotte sanguinose fra
aziende umbre e non, e si assiste ad un prevalere di imprese legate alla Lega delle Coopera-
tive”.

Ronconi chiede che si proceda subito a prorogare i termini della Ordinanza 61, “altrimenti
centinaia di famiglie perderebbero i contributi” e si dichiara contrario all’esercizio del potere
sostitutivo da parte di  Regione e Comuni, “perché sostituirebbero progettisti non graditi con
altri di proprio gradimento”.

I Comuni di Nocera Umbra e di Assisi, guidati dal Centrodestra, per Ronconi, “sono più
avanti sia nei lavori della Ordinanza 61 che nella ricostruzione pesante fuori dai Pir, mentre
sono gravemente in ritardo i comuni di Foligno e di Gualdo Tadino contrariamente a quanto
detto fino ad ora dal Centrosinistra”.

Molto critici con la Giunta regionale anche gli altri consiglieri del Polo.
Per Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, “la ricostruzione pesante deve ancora atten-

dere tre anni, con 18.000 persone ancora senza casa e quindi c’è un rischio 2005 che sembra-
va impossibile. La Giunta deve fare subito chiarezza sugli arresti legati all’inchiesta palermita-
na Gli unici record che la Giunta può vantare sono l’accaparramento dei progetti e dei lavori”.
Enrico Melasecche (Fi) “se le leggi e gli atteggiamenti non verranno cambiati faremo al più
presto una manifestazione eclatante sui luoghi in cui vivono i terremotati”. Enrico Sebastia-
ni (Ccd-Cdu) “Occorre passare dalla solidarietà alla certezza degli interventi: oggi le istituzio-
ni non sono presenti fra i terremotati e le popolazioni si sentono abbandonate, alle prese con
incredibili burocrazie”. Ada Spadoni Urbani (Fi) “Si parla sempre di Ordinanza 61 e di chi ha
avuto pochi danni, ma non delle case distrutte da ricostruire. La scelta delle casette di legno
ha imposto a molti il terzo trasloco ed ancora si inaugurano campi, non più con i container ma
con le casette di legno. I consorzi non decollano perché sono insufficienti i contributi pubblici
e questo spinge alcuni ad aumentare i preventivi”. Franco Zaffini (An), “per le imprese è
vessatorio il Durc (documento contabile per ottenere i contributi) perché burocratico a tal
punto che arriva ad imporre l’iscrizione alla Cassa edile che è facoltativa. E’ squallido l’attacco
del Centrosinistra al sindaco di Nocera Umbra, solo perché è del Polo”. Fiammetta Modena
(Fi) La Lorenzetti sceglie ancora la strada di assegnare colpe a progettisti, ordini professionali
e imprese senza cambiare la normativa. L’Umbria entro pochi anni finirà per dividersi econo-
micamente e socialmente fra le zone terremotate e non, con gravi squilibri dovuti ai ritardi
nella ricostruzione”. GC/gc

ANALISI DIFFICILI, TIMORI E RISERVE DI ESPERTI E RICERCATORI, SOSTEGNO AL
BIOLOGICO

Acs, 27 settembre 2000 – L’uso alimentare di prodotti  agricoli ottenuti da organismi
geneticamente modificati (ogm) crea più di un dubbio nella opinione pubblica di tutto il
mondo. In Umbria, l’incertezza sugli effetti che le moderne biotecnologie potrebbero appor-
tare alla salute umana trova sostanzialmente d’accordo esperti, addetti ai lavori e forze poli-
tiche. Da tutti viene un chiaro invito alla cautela anche perché è difficile individuare presenze
pur minime di prodotti ogm che per effetto del mercato globale possono aver già raggiunto Le
nostre mense.

E’ quanto è emerso alla audizione che si è tenuta a palazzo Cesaroni per raccogliere pareri
sulle tre proposte di legge regionali presentate dai consiglieri Carlo Ripa di Meana dei
Verdi, Stefano Vinti di Rifondazione comunista e dai Costantino Pacioni e Vannio Brozzi
dei Ds.

L’incontro partecipativo che ha fatto registrare la presenza di un nutrito numero di ricerca-
tori scientifici e di esperti ha messo in rilevo come il dibattito su questi temi è sentito a tutti i
livelli.

Al termine dei lavori, un documento congiunto, firmato dai presentatori delle tre propo-
ste di legge ribadisce la volontà di arrivare al più presto al varo di una legge che regoli in
Umbria la coltivazione, sperimentazione, commercializzazione di prodotti ogm, il loro uso
negli allevamenti e soprattutto la loro totale messa al bando nella ristorazione collettiva.

La normativa dovrà anche promuovere l’utilizzo di prodotti biologici, tipici, tradizionali e
a denominazione protetta.

Nel presentare il suo disegno di legge Carlo Ripa di Meana ha parlato di necessità di
porre un primo argine all’utilizzazione di prodotti ogm a cominciare dalla ristorazione collet-
tiva e di promuovere contemporaneamente la produzione biologica utilizzando gli incentivi
messi a disposizione dall’ultima legge finanziaria. Stefano Vinti ha insistito sul principio di
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precauzione da applicare anche nel caso dei prodotti ogm  e di diritto dei cittadini ad essere
informati. Quattro i principi cui si ispira la sua proposta: la sicurezza alimentare, la tipicità dei
prodotti, la educazione alimentare e le biodiversità locali da difendere.

Costantino Pacioni  ha ricordato la necessità di creare banche del seme per difendere le
produzioni biologiche tradizionali e l’ipotesi di raccogliere nel Parco di Villalba di Allerona
tutte le biodiversità esistenti in Umbria.

Molti gli interventi a sostegno delle tre proposte di legge.
Marcello Marcelli (Coldiretti) ha ricordato che negli Usa gli agricoltori hanno cominciato

ad abbandonare le produzioni geneticamente modificate per il rifiuto di una opinione pubbli-
ca che, anche lì, comincia a rivendicare Il diritto ad essere informata sui rischi.

Vincenzo Vizioli (presidente nazionale Aib) ha parlato di rischi di contaminazione che la
sperimentazione di produzioni ogm può provocare nelle colture vicine.

Fabio Veronesi, (ordinario di biotecnologie Università di Perugia), “serve una ricerca
scientifica pubblica che prepari operatori in grado di capire come si riconosce un prodotto
transgenico”.

Claudio Abiuso (Wwf) ha chiesto di prevedere sanzioni a chi utilizzerà prodotti ogm
nelle nella ristorazione collettiva e di estendere il divieto anche alle mense universitarie.

 Giovanni Roccatelli  (Rifondazione comunista) “fermare il l’introduzione in Umbria dei
prodotti modificati, le sperimentazioni per capire gli effetti sulla salute chiedono  tempi
lunghi”.

 Fabio Ciconte (Grenpeace), “anche il consiglio superiore della sanità esprime dubbi
sugli effetti di alcuni prodotti come mais e colza”.

 Cristina Rondini (Zooprofilattico), “importiamo giornalmente mais e soia da Usa e Giap-
pone, è difficile fare accertamenti su carghi con prodotti miscelati altrove, come è difficile
capire dove questi vanno a finire”.

 Giuseppe Altieri (Agernova), “l’unica difesa dai prodotti ogm sta nella produzione bio-
logica: un settore in forte espansione in tutta Europa ed anche in Umbria con ottimi risultati.

 Occorre incentivare queste produzioni, in attesa di un ripensamento che negli stessi Usa
fa registrare un calo nel settore ogm del 50 per cento”.

 Piero Suzini (presidente Comat), “oggi non abbiamo certezze scientifiche di ciò che
mangiamo: anche la tradizionale pizza italica può contenere prodotti ogm.

 Fuori dal coro la voce di Paolo Alunno Rossetti di Confagricoltura), “l’Umbria non può
vietare la sperimentazione di prodotti ogm ammessi dalla Cee.

 Non occorre enfatizzare l’agricoltura biologica che spesso è di qualità inferiore, no a
posizioni drastiche e preconcette”.GC/gc

“RICOLLOCARE I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI”

Acs, 27 settembre 2000 – “I Comunisti italiani ritengono che i lavoratori socialmente utili
non siano disoccupati o inoccupati come tutti gli altri, ma deboli fra i deboli giacché, oltre ad
essere disoccupati di lunga durata, essi provengono da situazioni di grave crisi aziendale, dalla
cassa integrazione, dalla mobilità. Alcuni di essi, inoltre, sono invalidi e portatori di handicap
iscritti nelle liste delle categorie protette”.

 E’ la premessa ad una mozione presentata dal capogruppo del Pdci Maurizio Donati per
la discussione in Consiglio regionale.

 Il documento politico dei comunisti italiani impegna la Giunta regionale “a trovare solu-
zioni adeguate in merito alla situazione del lavoratori socialmente utili e a presentarle a
questo Consiglio entro la fine del mese di ottobre.

 Ribadendo che questi lavoratori hanno diritto a provvedimenti mirati e ad un accompa-
gnamento guidato al reingresso nel mercato del lavoro, si afferma la necessità che tutti i
soggetti pubblici e privati, gli amministratori, i componenti dei consigli comunali, provinciali e
regionale e le parti sociali, siano investiti della responsabilità e si impegnino a predisporre
progetti che consentano una ricollocazione dignitosa a tutti.

 I lavoratori socialmente utili – commenta Donati – sono 1350 e rappresentano un seg-
mento particolarmente debole della disoccupazione umbra, di cui il 70 per cento donne,
disoccupati o inoccupati di lunga durata o usciti dal mercato del lavoro, a seguiti di gravi crisi
aziendali.

Tenuto conto -  aggiunge - che i lavoratori socialmente utili, in questi anni, hanno dato un
contributo concreto alla collettività per un assegno Inps pari a 850 mila lire mensili, maturan-
do aspettative nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che li hanno coinvolti ed utiliz-
zati nei progetti”.

 Il consiglio regionale, secondo il capogruppo del Pdci, deve essere investito del problema
in quanto la ricollocazione dignitosa dei Lsu è stata per troppo tempo rinviata. LM/sc
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“CONTRO GLI INFORTUNI INCENTIVI PER LA PREVENZIONE”

Acs, 27 settembre 2000 – Nominare una commissione per compiere una indagine cono-
scitiva del fenomeno degli infortuni sul lavoro con la partecipazione di esperti designati anche
dalle parti sindacali ed imprenditoriali, inserire nella legislazione regionale norme che incen-
tivino nelle imprese e nei luoghi di lavoro l’adozione delle misure di sicurezza previste dalle
leggi nazionali e quelle, ulteriori, ritenute idonee ad ottenere una significativa riduzione del
rischio, realizzare un piano per organizzare sul territorio, in collaborazione con le imprese,
corsi di prevenzione degli infortuni e di educazione alla sicurezza. Sono queste le proposte
avanzate, in una mozione che dovrà essere discussa in Consiglio regionale, da Enrico Seba-
stiani.

 Il capogruppo del Cdu ricorda che la piaga degli incidenti sul lavoro vede l’Umbria propor-
zionalmente colpita in misura maggiore rispetto alla media nazionale e “che i costi umani e
sociali di tale fenomeno sono inaccettabili per una Regione moderna, che voglia guardare con
serenità al proprio sviluppo economico.

 Secondo Sebastiani è possibile diminuire il rischio di incidenti elevando la qualità delle
misure di sicurezza e la loro diffusione in tutti i settori del mondo del lavoro con la collabora-
zione di tutte le forse politiche e sociali, sindacali ed imprenditoriali. RM/sc

“SÌ A CORRETTIVI, MA IL MODELLO UMBRO RIMANE UN ESEMPIO PER LA
RICOSTRUZIONE”

Acs, 28 settembre 2000 - Le difficoltà oggettive della ricostruzione derivano innanzitutto
dalla straordinaria complessità degli interventi necessari per la messa in sicurezza di un terri-
torio che rimane a forte rischio sismico. Lo sostiene in una nota Stefano Vinti, capogruppo di
Rifondazione comunista in Consiglio regionale che aggiunge: “resta il gravissimo disagio delle
famiglie che ancora abitano nei container, vittime di una vita fatta di disagi e di precarietà, a
cui è necessario che la politica e le istituzioni diano una risposta rapida e di qualità, realizzan-
do il progetto “tutti fuori dai container entro il 2000”.

Per Vinti, i container hanno portato la gente fuori dalle tende, le casette di legno accom-
pagnano la ricostruzione fino alle abitazioni e dunque il modello umbro è e rimane un esem-
pio vero, come è ampiamente riconosciuto, di un tentativo normativo innovativo che coniuga
efficienza, qualità, rispetto storico e architettonico, messa in sicurezza del territorio, salva-
guardia delle condizioni dei lavoratori e trasparenza.

I ritardi, per Vinti, si spiegano con l’eccessiva concentrazione da parte di alcuni professio-
nisti dei progetti, come già ha evidenziato la Commissione d’inchiesta sulla ricostruzione al
termine della precedente legislatura.

Come è del tutto evidente la capacità di alcune amministrazioni di dare risposte adeguate
e tempestive ai bisogni delle famiglie, mentre altre, nonostante l’impegno e l’abnegazione
personale degli amministratori, registrano ritardi inaccettabili che inevitabilmente faranno
scattare i poteri sostitutivi della Regione dell’Umbria.

Rifondazione Comunista sostiene che nessun cittadino può perdere il contributo pubbli-
co previsto a causa di ritardi e mancanze causate da soggetti terzi e da tempo,  più di altri,
mette in guardia dal pericolo di infiltrazioni della malavita organizzata nella ricostruzione,
attirata dall’ingente flusso di risorse economiche. É necessario dunque, sostiene Vinti, che la
vigilanza già predisposta sia ulteriormente rafforzata ed estesa.

Sulla necessità del Durc (documento di regolarità contributiva) Vinti afferma che rappre-
senta un grande strumento a salvaguardia delle imprese sane e del rispetto del lavoro e dei
suoi diritti.

Proprio contro il Durc si scaglia il Polo, forse “per favorire una deregolamentazione della
ricostruzione che se fosse attuata trasformerebbe le zone terremotate in un Far west”.

Difendere ad oltranza tutto quello che abbiamo fatto per la ricostruzione secondo Vinti è
sbagliato: “occorre invece correggere e modificare, dove è possibile e necessario, gli stru-
menti di intervento al solo fine di accelerare una opera di ricostruzione che purtroppo non
sarà breve, ma più lunga di come qualcuno se l’era immaginata”.

E’ invece autolesionistico, conclude Vinti, denigrare, amplificare le difficoltà, disconosce-
re il grande lavoro già fatto, non prendere atto dello straordinario sforzo messo in atto dalla
Regione  per le sue città: “una pessima propaganda del Polo, contro l’Umbria e la sua gente”.
Red /gc
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 “PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA LEGGE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TERRITORIALE”

Acs, 2 ottobre 2000 – In quali tempi e modi la Giunta regionale intende dar seguito alla
verifica della legge regionale in materia di pianificazione urbanistica comunale? Lo chiede
Ada Urbani (Fi) con una interrogazione ricordando all’esecutivo che, in esecuzione alla
decisione del Consiglio regionale, la verifica avrebbe dovuto essere effettuata entro il mese
di settembre.

La Urbani ritiene questo atto tanto più opportuno in considerazione all’elaborazione da
parte delle Province dei loro piani territoriali e il loro successivo adeguamento al nuovo PUT.
Il consigliere di Fi, afferma poi che con l’avvio di una nuova fase potranno essere ridefiniti gli
strumenti di pianificazione della Regione e della Provincia. LM/sc

“L’ENEL LASCIA SPOLETO, E’ UN BARATTO”

Acs, 2 ottobre 2000 – Sarà un brutto colpo per l’utenza spoletina e della Valnerina la
chiusura delle strutture commerciali dell’Enel, a cominciare dal trasferimento del personale.
La decisione della società – secondo Francesco Zaffini, consigliere regionale di An – “arreca
forti disagi e danneggia economicamente la città penalizzandone significativamente l’econo-
mia”.

 In una interpellanza il consigliere di An sostiene che su tale vicenda l’Enel sta palesemen-
te e inopinatamente contravvenendo agli impegni formalmente assunti negli anni ottanta
quando si realizzò il trasferimento dell’azienda elettrica municipalizzata di Spoleto all’Enel
stessa, impegni che prevedevano, addirittura, il potenziamento delle strutture presenti nel
territorio comunale di Spoleto con la creazione di una direzione di zona. L’Enel non ha
mancato in altri casi, di converso, a far valere, anche in sede giudiziaria, i propri diritti, chia-
mando la comunità spoletina a rifondere economicamente, per ingenti importi, presunti
danni subiti”.

 Nella sua interpellanza Zaffini accusa gli amministratori locali spoletini di “cronica incapa-
cità” a far valere, ed adeguatamente difendere i diritti della città nei rapporti con l’ente per
l’energia elettrica, tanto che “anche nel passato sono state sopraffatte le più evidenti ed
elementari ragioni del rispetto reciproco degli impegni assunti”.

 L’intera problematica – secondo Zaffini - si inquadra nel più “vasto contesto del riordino
dei servizi pubblici a rete dell’intero territorio regionale e di quello spoletino in particolare, ivi
compresa la ventilata possibilità di trasferimento dell’Asem (Azienda servizi energetici muni-
cipalizzati di Spoleto) all’Enel stessa, quale contropartita delle somme da questa vantate”.

Zaffini chiede quindi alla Giunta regionale “quali intendimenti intenda assumere per
evitare l’ulteriore spoliazione del territorio comunale di Spoleto, anche nello specifico setto-
re del servizio e della distribuzione dell’energia elettrica”. Secondo il consigliere di An occor-
re mettere in campo la necessaria mediazione, “ormai ipotizzabile ragionevolmente solo ai
massimi livelli istituzionali”, tra le sacrosante e legittime ragioni della comunità cittadina di
Spoleto e l’Enel “facendosi con ciò carico di quella responsabilità di rappresentanza così
chiaramente disattesa dall’Amministrazione comunale di Spoleto”. RM/sc

 “IRREGOLARE IL CONTRATTO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO”

Acs, 2 ottobre 2000 – Il termine del contratto stipulato dalla presidenza del consiglio
regionale con il segretario generale di palazzo Cesaroni non convincono il capogruppo dei
Comunisti italiani Maurizio Donati che, in una interpellanza, parla di “gravi irregolarità”.
Questo contratto – secondo Donati – sarebbe di cinque anni e precederebbe un compenso
lordo di 220 milioni annui, elevabili a 262  milioni.

 Nella sua interpellanza il capogruppo del Pdci osserva che Franco Todini presta la sua
attività nella struttura operativa dell’Ufficio di Presidenza dalla data della sua assunzione, cioè
da oltre 26 anni, mentre la legge regionale stabilisce che “la rotazione degli incarichi costitu-
isce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza. Per le esigenze di carattere
organizzativo dell’amministrazione, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità”.

 La durata in carica dei componenti dell’Ufficio di presidenza è fissata dallo Statuto in 30
mesi, due anni e mezzo, mentre il contratto stipulato dal Presidente del consiglio Giorgio
Bonaduce ha “irregolarmente stabilito la durata di cinque anni”.

Secondo Donati il compenso annuo base è stato aumentato, rispetto al precedente con-
tratto, di quaranta milioni cioè di oltre il 22 per cento, “pari all’importo di uno stipendio medio
di un impiegato regionale, senza addurre alcuna motivazione a supporto di tale decisione”.
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Da qui la richiesta di conoscere le valutazioni della presidente della Giunta Maria Rita
Lorenzetti “in ordine alla compatibilità politica, oltre che giuridica, di tali atti con il programma
di governo presentato in riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa, di riduzione
delle disuguaglianze economiche e a quello generale del rispetto delle leggi regionali da parte
di tutti, a partire, pertanto, dagli organi della regione, primo fra tutti il Consiglio regionale
dell’Umbria” RM/sc

“L’ACQUA È DI TUTTI, NECESSARIO UN GIUSTO CANONE”

Acs, 2 ottobre 2000 –  “La posizione degli imbottigliatori non stupisce. Non comprendono
che l’acqua è pubblica, che è un bene esauribile (tanto da costituire una urgenza planetaria di
questo millennio) e che non può costare loro quanto una spennellata della colla dell’etichet-
ta. Lo stato di fatto - prosegue il Consigliere verde - è sotto gli occhi di tutti e la nostra iniziativa
di lette è preordinata esclusivamente a riequilibrare a favore della comunità locale una inam-
missibile rendita di posizione degli in bottigliatori.

 Gli industriali ci devono spiegare quale preoccupazione possono avere se il costo dell’ac-
qua da 25 centesimi alla bottiglia potrà essere portato ad 1 o anche a 2 lire. E’ ridicolo pensare
che si tratta di un “balzello” in grado di mettere fuori mercato le acque umbre.

 Ci spieghino piuttosto - prosegue ancora Ripa di Meana - quali sono gli investimenti fatti
a fronte della scelta “politicamente lungimirante” di tenere calmierato il “costo” dell’acqua.
Se vi sono stati investimenti non sono andati certo nella direzione di accrescere il benessere
della gente dell’Umbria: in 10 anni se la produzione è raddoppiata l’occupazione è diminuita
del 20%; neppure la carta del turismo legato alle acque minerali è stata mai giocata.

Lo strumento che vogliamo introdurre - conclude Ripa di Meana - è stato da anni accolto
in altre regioni (Lombardia, Basilicata) e non certo con il livore che gli imbottigliatori umbri
oggi stanno dimostrando. L’acqua è di tutti, non se lo devono dimenticare, sappiamo come
metterci di traverso”. Red/gc

IL POLO LASCIA L’AULA

Acs 2 ottobre 2000 – La riunione della commissione per i problemi economici nel corso
della quale si doveva parlare della ricostruzione nelle zone terremotate è stata rinviata per
mancanza del numero legale. La presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti era intervenu-
ta per presentare una comunicazione, dopo le polemiche sulla sua assenza nel corso dei
lavori del Consiglio regionale del 25, ma i consiglieri del Polo hanno contestato il metodo
seguito ed hanno abbandonato l’aula al quarto piano di palazzo Cesaroni.

“Il presidente della Giunta regionale deve affrontare il problema della ricostruzione in
aula. Non è sufficiente né accettabile limitarsi a una comunicazione in commissione. Il pre-
sidente avrebbe già dovuto essere presente in Consiglio regionale anche per affrontare la
discussione proposta da mozioni e interpellanze”, sostengono in una nota i consiglieri di
opposizione.

“Allo sgarbo istituzionale del presidente, alla risposta inaccettabile ed arrogante data alle
nostre preoccupazioni, manifestate anche nel corso di una conferenza stampa, il centrode-
stra risponde con un ancor più pressante invito alla presidente Lorenzetti a partecipare al
prossimo Consiglio regionale, onde consentire a tutti i consiglieri di offrire il loro contributo e
determinare così un’ampia e pubblica discussione, ritenendo assolutamente limitative ed
elusive le sole comunicazioni da parte del presidente nell’angusto ambito della commissio-
ne”.

I consiglieri del Polo concludono ricordando che “la maggioranza sempre incerta e latitan-
te, dopo l’uscita del centrodestra dalla commissione consiliare, non è riuscita neanche a
garantire il numero legale, rendendo definitivamente inutile la seduta della commissione
stessa”. Red/gc

“INACCETTABILE ABBANDONARE I LAVORI DELLA COMMISSIONE CHE LA
MINORANZA AVEVA CHIESTO DI RIUNIRE”

Acs, 2 ottobre 2000 – Non si può fare propaganda politica anche nel chiuso di una com-
missione consiliare ed è inaccettabile che dopo aver chiesto e condiviso che la presidente
della Giunta regionale riferisse sui problemi della ricostruzione post terremoto, le minoranze
abbiano deciso di abbandonare i lavori prima ancora di cominciare una seduta appositamente
convocata.

Edoardo Gobbini, presidente della II Commissione che oggi avrebbe dovuto ascoltare
dalla voce della Lorenzetti gli ultimi sviluppi sul delicato problema della ricostruzione, espri-
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me rammarico e perplessità per l’atteggiamento assunto dai consiglieri del Polo.
Gobbini ricorda che fin dal giugno scorso tutti i gruppi politici si dichiararono d’accordo

sull’idea di approfondire i programmi fondamentali e l’azione del  governo regionale chia-
mando a riferirne all’interno delle quattro commissioni consiliari i rappresentanti dell’esecu-
tivo umbro.

Questo di oggi, chiarisce Gobbini, doveva essere il primo incontro messo in cantiere da
allora. E non più tardi di giovedì 21 settembre è stato lo stesso Ronconi a sollecitare la II
Commissione affinché affrontasse per primo il problema attualissimo della ricostruzione.

L’opposizione, conclude Gobbini, dovrebbe avere atteggiamenti critici senza mai dimen-
ticare le giuste finalità costruttive: quando invece si gioca al rinvio si rischia comunque di
sottrarre tempo prezioso che finisce per incidere sulla stessa ricostruzione. GC/gc

 “NESSUNO HA PARLATO DI INAFFIDABILITA’”

Acs, 2 ottobre 2000 -  “Affrontare un processo di riforma costituzionale che ridefinisca
ruolo, funzioni e poteri della Regione e del sistema delle autonomie locali, disegnare nuovi
rapporti con lo Stato e l’Unione Europea, governare la ricostruzione nel segno della qualità e
della trasparenza, promuovere azioni per uno sviluppo locale eco compatibile e garante dei
diritti del lavoro, incentivare il rischio di impresa, la ricerca e l’innovazione, ripensare lo stato
sociale per difendere i più deboli, sono tutte scelte che necessitano di un’azione forte del
Governo perché grandi sono gli interessi in campo e forti sono  anche in Umbria le lobbies che
si oppongono a tali riforme”.

Il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini, in una nota, riassume i problemi affrontati nel
corso di un recente incontro tra segreteria regionale e gruppo Ds con la presidente della
Giunta Maria Rita Lorenzetti. “L’unità e la coesione delle forze della coalizione del centro
sinistra sono decisive perché restino convinti che il pluralismo di esperienze e di culture di cui
è portatore e l’articolazione della rappresentanza degli interessi che manifesta siano necessa-
ri a fare dell’Umbria quel luogo dove si possa vivere e lavorare meglio che altrove.

 Per questo abbiamo manifestato profonda preoccupazione e contrarietà per il coinvolgi-
mento della massima carica istituzionale nella polemica politica e per la rottura della coalizio-
ne a seguito della decisone del Presidente del Consiglio regionale Bonaduce di passare dal
gruppo del Pdci a quello di Rifondazione comunista e abbiamo infine sollecitato Rifondazio-
ne a farsi essa stessa carico dell’unità della coalizione”, sostiene Baiardini.

Tutte queste valutazioni sono state condivise nella riunione dei Ds è per questo – sostiene
Baiardini – che “non si capisce come sia apparso sulla stampa il giudizio di inaffidabilità dato
a Rifondazione comunista, tant’è che si è poi concluso di dare mandato al sottoscritto e di
invitare la Presidente Lorenzetti a definire con tutte le forze del centro sinistra, un percorso
capace di ricostituire la maggioranza uscita dalle urne il 16 aprile, di riaggiornarci rapidamente
per discutere e promuovere, in tutta l’Umbria, la piattaforma politico-programmatica con la
quale abbiamo sconfitto il centro destra” Red/sc

“SOLLECITERO’ LA GIUNTA A TROVARE UNA SOLUZIONE PER I POSTI LETTO
MANCANTI”

Acs, 2 ottobre 2000 - Il Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Giorgio Bonadu-
ce ha ricevuto a palazzo Cesaroni una delegazione degli studenti dell’Università di Perugia
che in questi giorni sono  in lotta per vedere riconfermato il proprio posto letto nelle case dello
studente.

 Dopo aver ascoltato le loro ragioni Bonaduce ha detto che nelle prossime ore solleciterà
l’intervento della Giunta regionale, affinché venga garantito a tutti gli studenti che secondo i
vigenti bandi di concorso risultano assegnatari di posto letto nelle case dello studente l’oppor-
tunità di fruire di tale diritto.

In merito alla vicenda che ha portato alla riduzione forzata dei posti letto Bonaduce ha
spiegato che, “a fronte di un risultato positivo dovuto all’aumentato  numero di borse di
studio messe a concorso, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario si trova però nell’og-
gettiva difficoltà di reperire gli alloggi nelle case dello studente da assegnare a tutti gli studenti
che ne hanno diritto per i requisiti di merito e di reddito previsti dai bandi di concorso emana-
ti.

Il Presidente ha ricordato poi come la Regione dell’Umbria, che da sempre si è distinta
per una politica di diritto allo studio universitario dagli elevati standard qualitativi e per l’acco-
glienza e il sostegno agli studenti fuori sede e stranieri meritevoli e privi di mezzi, debba
continuare nella realizzazione di un diritto allo studio allargato e giusto. L’elevata qualità della
vita di un territori regionale, ha aggiunto, si desume anche dalla possibilità che si dà di raggiun-
gere i più alti livelli di istruzione e che occorre garantire a tutti quelli che ne hanno diritto
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l’opportunità di completare il proprio processo formativo fino ai più alti gradi è uno degli
obiettivi prioritari per quelle forze politiche e istituzionali che si spendono per la riqualificazio-
ne dello stato sociale e per rilanciare l’intervento delle istituzioni pubbliche nel rimuovere gli
ostacoli di natura economica e sociale che incontrano i cittadini. Red/gc

"TRECENTO POSTI LETTO IN MENO SENZA PREAVVISO CREANO DIFFICOLTA’ E
PROBLEMI ECONOMICI”

Acs, 3 ottobre 2000 – L’agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (Adisu)
ha comunicato con due soli giorni di preavviso a trecento studenti dell’Università di Perugia,
l’obbligo di lasciar libere le proprie stanze per consentire l’apertura di cantieri di lavoro nei
due collegi di agraria e casa della Studentesca.

Lo ricorda Maurizio Donati, capogruppo del Pdci in consiglio regionale, in una interpel-
lanza urgente alla Giunta nella quale si chiedono spiegazioni sul ritardo della comunicazione
relativa ai lavori di ristrutturazione nei due collegi.  Nel bando di concorso per l’assegnazione
di borse di studio e posti letto per l’anno accademico 2000-2001, spiega Donati, non si faceva
alcun riferimento alla prevista riduzione dei posti a causa dei lavori.

 Questo aspetto imprevisto sta creando una situazione drammatica per gli studenti esclu-
si, Ora alcuni di loro potrebbero anche abbandonare gli studi e comunque la necessità di
provvedere ad un alloggio provocherà pesanti conseguenze economiche su molte famiglie
non abbienti.

 Dopo aver ricordato che il diritto allo studio costituisce uno degli aspetti fondamentali ed
inalienabili di ogni cittadino, Donati chiede quali provvedimenti la Giunta intenda adottare
per rimediare al grave disagio in cui si trovano i trecento studenti della Università di Perugia.
GC/sc

“PER IL LAGO E’ UNA SVOLTA EPOCALE, ORA FARE IN FRETTA”

Acs, 3 ottobre 2000 – I cento miliardi inseriti nella finanziaria per portare acqua dalla diga
di Montedoglio al Trasimeno rappresentano per il lago un fatto storico, una svolta epocale,
paragonabile solo a quella che a fine ‘800 portò alla decisione di realizzare l’emissario: con la
differenza che allora il merito fu di un personaggio politico del luogo, il deputato e sottosegre-
tario Guido Pompili, mentre oggi è di tutti, istituzioni locali, Regione, parlamentari umbri.

Edoardo Gobbini, presidente della commissione regionale attività produttive, saluta
con grande soddisfazione l’annuncio ufficiale dell’inserimento di circa 100 miliardi di finan-
ziamenti nella legge finanziaria e si augura che ora, con uguale impegno, si proceda al più
presto a realizzare i necessari progetti e tutti gli adempimenti formali per avviare i cantieri. Il
lago non può attendere oltre senza mettere a repentaglio il turismo e tutte le attività produt-
tive, aggiunge Gobbini, che invita gli enti locali a non abbandonare gli interventi di manuten-
zione lungo le rive del lago, per garantire la qualità delle acque e una maggior cura comples-
siva del bacino lacustre. GC/sc

 “FARE CHIAREZZA SULLA VENDITA DEI BENI REGIONALI”

Acs, 3 ottobre 2000 – Con una interrogazione Ada Urbani (Fi) torna a sollevare il proble-
ma dei criteri seguiti dalla Giunta regionale in sede di alienazione dei beni regionali chieden-
do anche di acquisire tutti gli atti istruttori compiuti, compresi eventuali ricorsi. Il consigliere
di Fi afferma che la Giunta al di fuori del piano triennale delle alienazioni mai presentato,
malgrado la previsione normativa, ha attuato solo un primo piano stralcio della vendita dei
beni, secondo una deliberazione successiva, approvata a maggioranza.

 “Contro quella delibera – aggiunge – mi sono opposta, essendo contraria alla vendita dei
beni più rappresentativi, per svendere poi tutto il resto considerato meno interessante dal
mercato. I numerosi quesiti rivolti all’esecutivo da Ada Urbani sono relativi a quando la giunta
procederà alla presentazione del programma di politica patrimoniale triennale, a quanto
ammonta la stima complessiva del patrimonio regionale nonché la valutazione di ogni singolo
bene, quali criteri generali siano stati adottati per la valutazione dei beni regionali, chi abbia
effettuato le valutazione, se cioè l’ufficio regionale come previsto dalla legge, o professionisti
esterni, e a quale data risalgano tali stime.

Nella sua interrogazione, il consigliere di Forza italia chiede anche se siano state espletate
le revisioni periodiche dei prezzi stimati, se nella procedura di ciascuna vendita effettuata
siano intervenuti atti intermedi tra il secondo ribasso e la trattativa privata e se, in caso di
cessione di beni produttivi o per finalità produttive, siano stati valutati i piani economici,
specie in relazione alla eventuale creazione di nuovi posti di lavoro. LM/sc
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“LE POLEMICHE PRODUCONO INATTIVITA’ E RITARDI”

Acs, 4 ottobre 2000 – Non alimentare ulteriormente la polemica sul caso Bonaduce. A
chiederlo è il consigliere regionale Enrico Sebastiani (Ccd), che ricorda, come  dopo l’appel-
lo alla coesione della maggioranza fatto dal capogruppo Ds Paolo Baiardini, Maurizio Donati
del Pdci ha voluto rincarare la dose con un intervento contrapposto per denunciare presunte
irregolarità nella stipula del contratto sul rapporto di lavoro del segretario generale di palazzo
Cesaroni.

Sebastiani fa notare che quella di Donati è una critica strumentale, sollevata in ritardo
“solo ieri” e che riguarda un atto approvato alla unanimità dall’ufficio di presidenza del Con-
siglio, e quindi non da imputare esclusivamente alla responsabilità del presidente.

Il protrarsi della polemica, osserva Sebastiani, sta creando effetti nefasti, a cominciare dal
ruolo degli organi di stampa che per settimane, “hanno registrato costantemente innumere-
voli prese di posizione che sono andate dalla richiesta di dimissioni, alla proposta di un dibat-
tito in Consiglio regionale”.

Ha sbagliato chi ha  parlato di “vulnus” inferto al Consiglio Regionale, attribuendo valen-
za istituzionale a un gesto (le dimissioni dal Pdci) che, secondo Sebastiani, “avrebbe dovuto
rimanere limitato alla sfera delle scelte politiche personali dell’attuale presidente dell’As-
semblea regionale”.

E’ necessario, suggerisce Sebastiani, “adottare un nuovo stile nel fare politica, abbando-
nando furbizie e tatticismi, e avere davanti quel bene comune cui tutti coloro che hanno fatto
la scelta di questo impegno a servizio degli altri, debbono tendere”.

Invece dando per acquisite le dimissioni di Bonaduce, osserva il consigliere del Polo, si
sono ipotizzati nuovi possibili presidenti del Consiglio regionale con rimpasti di Giunta e
riflessi a catena sulla stabilità del quadro istituzionale regionale, dovuti, tra l’altro, allo svilup-
po di vicende nazionali che prefigura ipotetiche unioni tra alcuni partiti della maggioranza.

Tutto questo rischia di tradursi in costi notevoli e in  forti ritardi dell’azione amministrativa.
La fase di transizione attuale, caratterizzata da necessità di riforme che dovrebbero avvenire
all’insegna della mediazione tra valori e soggetti diversi, oltre che dell’uniformità di indirizzo
politico, rischia durare oltremisura per la mancanza di dialogo tra forze politiche.

 La tardiva riscrittura dello Statuto regionale, per ammodernare i poteri riservati al Consi-
glio e per ridefinire i compiti tra Consiglio e Giunta, in spirito di continua e proficua collabora-
zione, comporta una paralisi nell’attuazione delle linee programmatiche del governo regio-
nale.

 Sul tappeto, ricorda in ultimo Sebastiani, ci sono numerosi problemi che vanno dalla non
rinviabile attuazione del Piano sociale regionale, alle risposte da dare alla sanità ed alla scuola,
con la proposizione di un progetto globale di sviluppo che parta dalla formazione ed arrivi a
realizzare nuove opportunità occupazionali con il coinvolgimento delle imprese. Rimangono
aperte infine  la necessità di realizzare le infrastrutture regionali e la soluzione del problema
della sicurezza. GC/gc

 “FARE LUCE SUI MEDICINALI IN DISCARICA”

Acs, 4 ottobre 2000 – Il ritrovamento in una discarica abusiva di una ingente quantità di
medicinali defustellati, in particolare di una specialità il cui costo è di un milione e quattrocen-
to mila lire a flacone, impone indagini accurate.

In una interpellanza, Maurizio Ronconi, del gruppo “Per l’Umbria” chiede alla Giunta di
quali notizie dispone la Regione in merito “a tale incredibile fatto”, quali iniziative sono state
prese dagli uffici regionali e dalle Asl competenti per indagare e per individuare eventuali
consumi anomali e se sono stati identificati i responsabili dell’eventuale e sospetta truffa.
Red/sc

 "I CONSIGLIERI DEL  POLO DORMIRANNO NEI CONTAINER"

Acs, 4 ottobre 2000 – In Umbria i consiglieri regionali del Polo trascorreranno ventiquattro
ore nei campi container a fianco dei terremotati, ancora privi di una casa, per riproporre
all’attenzione della opinione pubblica la drammaticità della situazione dovuta ai ritardi nei
tempi della ricostruzione pot sisma.

Lo rende noto il consigliere del Ccd Enrico Sebastiani che ha visto accogliere alla unani-
mità questa sua proposta da parte di tutti i colleghi di minoranza. Trascorrere con i terremotati
un giorno e d una notte, spiega Sebastiani, vuol essere una provocazione rivolta a chi continua
ad inaugurare abitazioni di emergenza in legno come se fossero ville. In realtà esse “rappre-
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sentano la misura del fallimento di una ricostruzione rapida, che voleva saltare a piedi pari
ogni alloggio temporaneo diverso dai container, fidando nella rapidità dell’azione
ricostruttrice”.Per Sebastiani sono stati consumati quasi inutilmente tre anni nell’affannoso
tentativo di affrontare l’emergenza terremoto, senza ancora essere giunti alla ricostruzione
reale delle case e delle città distrutte.

 “DA ASSISI UN MESSAGGIO PER LA PACE IN PALESTINA”

Acs, 4 ottobre 2000 – “Nel giorno di San Francesco è necessario che nell’Umbria torni a
risuonare un alto messaggio per la pace, la non discriminazione razziale e religiosa, la tolleran-
za e la solidarietà”.

Il presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Giorgio Bonaduce, in una breve dichia-
razione rilasciata in occasione delle celebrazioni del patrono d’Italia, sottolinea soprattutto la
necessità di una tregua in Palestina ed il rispetto della risoluzione dell’Onu, che si torni alla
trattativa e cessino gli scontri armati. “A Gerusalemme muoiono donne e bambini, la guerra
mostra la sua faccia più feroce. Fermiamo le armi". RM/sc

"QUALCUNO CONOSCE I NOMI DEI  VINCITORI DI UN CONCORSO?"

Acs, 4 ottobre 2000 – Una lettera anonima, contenente l’anticipazione dei due nomina-
tivi che risulterebbero “vincitori” di altrettanti concorsi pubblici banditi dall’Istituto zooprofi-
lattico e le cui prove dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni, è stata recapitata al consigliere
regionale di An Pietro Laffranco.

La stessa missiva, precisa il consigliere nel darne notizia, “sarebbe stata inviata dall’anoni-
mo mittente” alla Magistratura ordinaria ed amministrativa di Milano, Firenze ed Arezzo e alla
redazione di un giornale locale”.

Prendo atto del gravissimo contenuto, afferma Laffranco, e mi riservo di verificarne l’at-
tendibilità, ma nel contempo ne invierò copia alla presidenza della Regione dell’Umbria
affinché effettui tutti controlli del caso  e, se lo riterrà opportuno, informi gli organi competen-
ti.

E’ di tutta evidenza, conclude il consigliere di An, che laddove il contenuto della denuncia
si rivelasse fondato dovrò personalmente chiedere l’intervento della magistratura e un’in-
chiesta regionale sulla attività dell’Istituto in questione. GC/gc

“URGENTE VINCOLARE IL REPERTO ROMANO SULLA FLAMINIA A GUALDO
CATTANEO”

Acs 4 ottobre 2000 – Il “Ponte del diavolo” che si trova a Bastando, il località Cavallara nel
territorio del comune di Gualdo Cattaneo, è un prezioso reperto storico che risale all’epoca
romana, fu fatto costruire nel lontano 220 avanti Cristo sulla consolare Flaminia in travertino,
con blocchi ciclopici rettangolari, per poter attraversare il torrente Puglia, ma ora quell’impor-
tante reperto si trova in stato di totale abbandono. Lo coprono sterpi e rovi al punto da
renderlo invisibile e nnel sue vicinanza è stato impiantato un magazzino con annessa lavora-
zione di materiali edilizi. A sollevare il problema è Carlo Ripa di Meana, consigliere dei
Verdi a palazzo Cesaroni.

 Riprendendo una interrogazione a suo tempo presentata dal consigliere  Riccardo Pon-
gelli di Fi, che non ebbe alcuna risposta nella precedente legislatura, Ripa di Meana rinnova
richiesta alla Giunta regionale per chiedere di intervenire per il ripristino e la tutela del  “Ponte
del diavolo”, in primo luogo con l’apposizione di un vincolo archeologico che individui attività
e trasformazioni ambientali non più compatibili con la presenza del manufatto.

 Dopo aver chiesto notizie sulla autorizzazione concessa per l’apertura della attività pro-
duttiva nei pressi del ponte, Carlo Ripa di Meana solleva il problema di una eventuale sposta-
mento della azienda di materiali edili, in ragione della tutela che l’importantissimo reperto
storico architettonico merita in un quadro di valorizzazione dei beni culturali dell’Umbria.
GC/gc

“RILANCIARE IN UMBRIA LE TRASMISSIONI DELL’ACCESSO”

Acs, 4 ottobre 2000 – Occorre rilanciare in Umbria le trasmissioni dell’accesso messe in
onda dalla Rai per dare voce e visibilità alle tante associazioni ed organizzazioni volontarie che
operano sui grandi temi sociali, culturali ed ambientali.

Lo hanno chiesto in una conferenza stampa tenutasi a palazzo Cesaroni il consigliere
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Carlo Ripa dei Meana e il senatore Stefano Semenzato, entrambi dei Verdi che hanno
citato le ben più positive esperienze maturate nelle regioni Toscana e Liguria e gli alti livelli di
ascolto raggiunti, fino ad un milione, da trasmissioni tematiche organizzate a livello nazionale
con il contributo decisivo della Rai.

Dall’incontro al quale erano presenti anche il direttore della sede Rai di Perugia Andrea
Iengo e il presidente del Comitato radiotelevisivo umbro (Corecom) Enrico Viola, è emerso
che le trasmissioni dell’accesso che in Italia caratterizzarono una importante stagione della
politica, sono cadute quasi nel dimenticatoio per più di una causa, ma ora - ha sostenuto
Iengo - possono essere riproposte anche in Umbria con la piena collaborazione della sede
Rai, a condizione che venga superata la formula di un tempo e la stessa denominazione di
trasmissione di accesso.

A giudizio di Enrico Viola che ha promesso iniziative di sensibilizzazione più incisive, è
stato l’eccesso di adempimenti formali previsti dal regolamento emanato dalla Commissione
vigilanza della Rai, assieme ai lunghi  periodi di sospensione in occasione delle tante consul-
tazioni elettorali che hanno determinato un affievolimento della richiesta.

Viola ha precisato che nonostante  iniziative e solleciti anche diretti fatte dal Comitato
radiotelevisivo umbro, dal lontano 1996, non si sono avute più richieste, anche perché, ha
precisato,  non tutte le associazioni sono in grado di garantire da sole  standard tecnici e
professionali di qualità come quelli che caratterizzano l’attività Rai.

Sementato che ha promesso di riempire  nei prossimi giorni il vuoto di richieste denuncia-
to dal Corecom con una “valanga di domande” ha chiesto di modificare il regolamento
attuale dell’accesso e di garantire spazi televisivi sulla III rete Rai, in coda ai telegiornali.

Secondo Carlo Ripa di Meana questi nuovi spazi autogestiti dovranno essere messi a
disposizione anche dei tanti comitati che sono spontaneamente sorti in Umbria intorno ai
temi dell’inquinamento, dell’ambiente e della viabilità. GC/gc

“MILITARI ANCORA UN ANNO NELLE ZONE DEL TERREMOTO”

Acs, 5 ottobre 2000 – Prorogare sino alla fine del prossimo anno la utilizzazione dei militari
di leva nei comuni colpiti dal terremoto. In una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani
(An) chiede alla presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, nella sua qualità di
commissario per la ricostruzione, di compiere tutti i passi istituzionali necessari per ottenere
in breve tempo questa possibilità.

Il consigliere di An sottolinea “la buona prova offerta dai giovani in servizio presso uffici ed
enti nella nostra regione, con impieghi di indubbia utilità sociale incomparabilmente migliori
di dieci mesi all’interno di una struttura militare ormai rivolta ad altre positive forme di arruo-
lamento professionale alternative al servizio di leva” e ricorda che la scadenza prevista dei
suddetti benefici è a tutt’oggi fissata per il 31 dicembre 2000, con “non univoche interpreta-
zioni sulle modalità di svolgimento del residuo periodo di leva per i giovani non ancora conge-
dati a detta data”.

 Lignani Marchesani chiede comunque di confermare in via ufficiale che il giovane in
servizio di leva presso un ente pubblico umbro non ancora congedato al 31 dicembre possa
effettivamente completare il proprio periodo militare nel medesimo ente, “senza traumatici
rientri al corpo che comporterebbero contemporaneamente disagi alla pubblica amministra-
zione, al soldato e alla sua famiglia ed allo stesso Ministero della Difesa che non potrebbe
utilizzare al meglio per un periodo residuale un effettivo da cui comunque deriverebbero
oneri economici”. RM/sc

 “URGENTE TROVARE ORA UNA SEDE UNICA ALL’IPSIA CAVOUR”

Acs, 5 ottobre 2000 – Piena soddisfazione per il mancato trasferimento della sede dell’Itc
“Vittorio Emanuele” di Perugia da piazzale Anna Frank a Piscille.

La esprime il consigliere regionale Enrico Sebastiani del Ccd che si era occupato perso-
nalmente di questa vicenda, con una interpellanza alla presidente della Giunta regionale e
con un sollecito al presidente della Provincia Cozzari, affinché il prestigioso istituto perugino
rimanesse nella propria sede naturale.

“Lo “sfratto” dell’Itc Vittorio Emanuele dalla proprio sede, per Sebastiani, sarebbe stato
assurdo, in quanto avrebbe creato un duplice ordine di problemi: da un lato, le enormi spese
di trasloco e di sistemazione nella nuova sede, dall’altro l’inidoneità dei locali di piazzale
Anna Frank ad ospitare l’Ipsia Cavour.

Per tentare di trovare una soluzione adeguata alla sede dell’Ipsia, ritengo che si debba
ripartire dall’accordo di programma del 1999 che ha visto coinvolti provincia, comune e
regione. Solo in tal modo per il consigliere del Ccd, si potrà arrivare a realizzare una sede unica
scolastica, come d’altra parte era nelle intenzioni delle stesse istituzioni coinvolte e come è
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stato richiesto più volte e con fermezza da tutte le componenti della scuola.
E’ opportuno che la Provincia di Perugia adotti, in tempi brevi, una decisione di intesa con

le autorità scolastiche, per risolvere i problemi di tale istituto, che non può essere discrimina-
to e trascurato. L’ipsia è una scuola con indirizzi a carattere professionale, con oltre 800
alunni, che giustamente pretendono attenzione e rispetto del loro diritto ad essere ospitati in
locali idonei che permettano di facilitare la permanenza a scuola per tante ore al giorno e, di
conseguenza, l’apprendimento, visto e considerato che questo è uno degli istituti umbri in
cui gli alunni hanno un maggior carico orario giornaliero di lezioni, essendo impegnati anche
in attività di laboratorio”. Red/gc

“IL PPI UMBRO DICA LA SUA SULLA RICOSTRUZIONE DI UNA PIU’ FORTE AREA DI
CENTRO”

Acs, 5 ottobre 2000 – Nel dibattito che esponenti politici, cittadini, esponenti autorevoli
del mondo sociale e del laicato hanno avviato sulla ricostruzione di un’aerea di centro più
forte, in grado di determinare scelte ed equilibri in un senso più consono all’idealità cristiana,
è rimasto silenzioso, in modo poco comprensibile, il gruppo dirigente del Partito Popolare
umbro.

La considerazione è di Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd che aggiunge,
“non so se si sia trattato di una scelta, più o meno argomentata: certo è che questo è poco
comprensibile, sia per gli elettori più attenti, sia per chi questo dibattito l’ha proposto ed
alimentato, pubblicamente, senza sotterfugi, senza secondi fini.

“Questa assenza, lo dico con franchezza, dispiace ed a poco potrebbe servire l’aver
portato avanti significative proposte, divenute concrete, per una maggiore unità tra le altre
formazioni del centro se un soggetto, che non ho timore a definire storicamente autorevole,
portatore di una tradizione e di una sensibilità con cui è sempre opportuno confrontarsi, non
parla”.

Si potrebbero fare mille congetture su questo silenzio, aggiunge Sebastiani, ma preferisco
un  invito aperto, affinché anche gli esponenti popolari umbri esprimano una loro opinione,
seppur negativa, sul tentativo che si va facendo.

“Vorremmo sapere se e come è possibile realizzare un decalogo come (che non sia solo
quello di Mosè) per un lavoro politico, anche minimo, da fare insieme e se la proposta di un
forum può essere accolta, se ci sono temi che ci uniscono, se si è disposti a vedere quella
metà del bicchiere che contiene l’acqua comune.

Non vorrei che questo mio invito fosse preso come un aut aut. I tempi potrebbero non
essere maturi. Questo stesso invito potrebbe essere considerato funzionale al momento
politico, quindi non sincero”.

Da parte mia e di tanti amici che sto incontrando, aggiunge Sebastiani, “non lasceremo
cadere la prospettiva di un dialogo all’interno del mondo cattolico e più vasto, con tutti i
moderati che si riconoscono nelle formazioni del centro”.

In questi tempi, conclude l’esponente del Ccd, “la responsabilità di chi fa politica è
grandissima; ma è più grande quella di chi, in qualche maniera, ha alle spalle una grande
tradizione e di fronte la visione di una società solidale, moderna, rispettosa delle tradizioni
culturali e storiche dell’Italia”. Red/sc

 “AUMENTARE IL NUMERO DEI POSTI LETTO NEI COLLEGI UNIVERSITARI”

Acs, 5 ottobre 2000 – “Era ovvio che con ’aumento delle borse mese a concorso del-
l’agenzia per il dirito allo studio universitario sarebbero aumentati i vincitori di posti letto ed
oggi ci troviamo nel paradosso di non poter garantire questo diritto per una non adeguata
programmazione”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in consiglio regionale, condivide la
protesta degli studenti dei collegi universitari ed afferma, “ancora una volta si vedono negato
un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e come ogni anno si verifica la spiacevole
situazione di non riuscire a garantire poti letto a tutti coloro che risultano idonei sulla base del
bando di concorso.

Rifondazione chiede pertanto alla Giunta regionale che “agli esclusi dell’assegnazione di
poti letto venga garantita la possibilità di avere un alloggio per poter continuare con serenità i
propri studi. Vinti conclude chiedendo a Giunta e Consiglio regionale di definire nuove poli-
tiche per il diritto allo studio e in primo luogo la costruzione di nuovi collegi universitari. GC/
sc
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“LA GIUNTA HA ACCOLTO LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI”

Acs, 5 ottobre 2000 – Il capogruppo dei Ds Baiardini Paolo  ha preso atto con soddisfa-
zione che la Giunta regionale, nella seduta di mercoledì 4 ottobre, ha modificato il regola-
mento per la caccia in battuta del cinghiale consentendo la detenzione della cartuccia spez-
zata.

Tenuto conto che la normativa in materia di uso e detenzione delle armi e munizioni per
l’attività venatoria è particolarmente dettagliata dalle leggi dello Stato e, più specificatamen-
te, dalla legge 157, la Giunta regionale ha ritenuto utile raccogliere le sollecitazioni delle
associazioni venatorie e delle squadre cinghialiste che contestavano ulteriori restrizioni.

“L’impegno assunto con i capi squadra e le Associazioni venatorie di cambiare il regola-
mento in fase di applicazione, è stato dunque rispettato così come dovrà essere mantenuto
l’impegno delle squadre a collaborare con gli per la tutela e la gestione del territorio al fine di
salvaguardare l’ambiente ambiti territoriali di caccia le specie animali e floreali che lo fanno
tra i più belli del nostro Paese, osserva Baiardini”. RM/sc

 “LE DAMIGIANE DEI VERDI GUARDAVANO LONTANO, CHIUSO OGNI DISCORSO
SUL NICCONE”

Acs, 6 ottobre 2000 - Chi ha seguito gli spot elettorali della campagna elettorale per la
Regione ricorderà senz’altro quello dei Verdi, in cui il candidato Ripa di Meana, assieme al
senatore Semenzato, andavano con le damigiane alla diga del Montedoglio, le riempivano di
acqua, per poi svuotarle nel Trasimeno.

Oggi, dopo la notizia del finanziamento di 100 miliardi nella finanziaria, Carlo Ripa di
Meana e Stefano Semenzato ricordano con orgoglio che quello spot era un modo, parados-
sale ed ironico, per segnalare la necessità di varare il progetto di utilizzo dell’acqua del Mon-
tedoglio per il Trasimeno.

Il finanziamento, aggiungono, “sono un primo importante risultato della nostra iniziativa
fatta anche di solleciti al Ministro dell’Agricoltura, il verde Pecoraro Scanio, affinché in Consi-
glio dei Ministri promuovesse e sostenesse lo stanziamento”.

“E’ del tutto evidente, concludono Ripa di Meana e Semenzato, che “tale stanziamento,
ingente ma mirato, serve anche a chiudere per sempre assurde proposte di prelievo di acqua
dal Niccone o, ancor peggio, di mettere in cantiere nuovi sbarramenti e nuovi invasi, e che
adesso serve concentrarsi su questo progetto per portarlo velocemente in porto”. GC/gc

 “QUESTION-TIME ANCHE A PALAZZO CESARONI, PER DARE RISPOSTE BREVI E
PUNTUALI A INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE”

Acs, 6 ottobre 2000 – Adottare  anche nella assemblea di palazzo Cesaroni il question-
time che nel Parlamento italiano consente ai ministri di dare risposte brevissime e dirette alle
varie interrogazioni poste da onorevoli e senatori, con tanto di diritto di replica.

A proporlo, con una mozione da trattare in assemblea, è Fiammetta Modena, consigliere
regionale di Fi e vice presidente del Consiglio che così argomenta, “spesso le interrogazioni e
le interpellanza vengono trattate con una certa improvvisazione e raggruppate in un’unica
seduta che va ben oltre la cadenza mensile prevista dal regolamento dell’assemblea, e co-
munque in ritardo rispetto ai tempi ed alla attualità dei problemi posti.

La Modena propone di concordare con i presidenti di  Giunta e Consiglio l’adozione del
question-time così come concepito nei regolamenti di Camera e Senato e di trattare interro-
gazioni ed interpellanze con le stesse formalità. GC/gc

LA  “NUOVA ANTENNA INCOMPATIBILE CON IL PAESAGGIO DI ASSISI”

Acs, 7 ottobre 2000 – A Santa Maria degli Angeli (Assisi) è in corso di localizzazione
all’interno degli impianti sportivi di via Maratona una stazione radiobase per telefonia cellula-
re costituita, oltre che da un traliccio alto 22 metri, dai relativi impianti di trasmissione. Al fine
di conseguire le necessarie autorizzazioni il gestore ha presentato al comune di Assisi apposi-
ta istanza sulla quale ha già espresso parere favorevole la commissione edilizia comunale
nella seduta del 4 settembre.

In una interrogazione Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi, ricorda che il Piano
regolatore del comune di Assisi non consente l’ubicazione di siffatti impianti e che l’aerea è
vincolata sotto il profilo paesaggistico. L’impianto sportivo ricade notoriamente nella catego-
ria delle cosiddette “aree sensibili”, nei confronti delle quali più attenta applicazione deve
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farsi del principio di cautela, al punto che quel che deve conseguirsi non è tanto l’osservanza
dei limiti di esposizione (che comunque per tali aree così come hanno fatto alcuni comuni
dell’Umbria e come si appresta a fare la Regione, vanno ridotti rispetto alle previsioni del
decreto del ministero, quanto piuttosto il conseguimento dell’obiettivo di qualità pari a nes-
suna emissione.

Carlo Ripa Di Mena ricorda che “in tal senso dispongono i progetti di legge in materia di
elettromagnetismo attualmente all’esame del Consiglio regionale e in parte anche le linee
guida di recente emanate dagli uffici regionali”

Nella sua interrogazione il capogruppo dei Verdi chiede di sapere se la locazione stessa
faccia parte di un piano complessivo dell’installazione di stazioni radiobase per il comune di
Assisi e quante siano le stazioni già esistenti nel comune, dove siano ubicate e se quelle
esistenti non assicurano già la copertura radioelettrica sufficiente. Red/sc

 “BILANCIO VICINO AL COLLASSO PER LE ASSUNZIONI CLIENTELARI”

Acs, 7 ottobbre 2000 – Comunità montana della Valnerina vicino al collasso con due
miliardi e seicento milioni di disavanzo a causa, soprattutto, di assunzioni di operai forestali
senza che ci fosse la copertura finanziaria.

Preoccupazione e stupore vengono espressi in una interpellanza da Francesco Zaffini
(An) che chiede, tra l’altro, alla Giunta regionale come sia stata possibile questa assunzione la
cui mancata copertura è stata accertata dai revisori dei conti.

La grave situazione finanziaria della Comunità montana dipende anche da pagamenti non
effettuati dalla stessa Regione per un miliardo e mezzo. In ogni caso, il deficit fu accertato
solo nel giugno scorso, dopo l’approvazione del consuntivo ’99, mentre solo tre mesi prima
veniva prevista una cifra di 900 milioni di deficit. Nella sua interpellanza Zaffini chiede un
intervento della Regione “per evitare la crisi finanziaria” e del Comitato regionale di controllo
per una verifica delle scelte amministrative e finanziarie dell’Ente. Si tratta di capire, tra
l’altro, quali siano le cause di una lievitazione del disavanzo in soli tre mesi di 1900 milioni,
non imputabile alle spese per gli impiegati. Secondo il consigliere di An, presidente della
commissione permanente di controllo di palazzo Cesaroni, la stessa legge regionale 19 pre-
vede assunzioni in un “ruolo speciale” alle quali poi non vengono assicurate le necessarie
coperture di spesa. Ci sono poi altri aspetti delle legge, rileva Zaffini, che non funzionano. Si
tratta dei prezzi regionali che vengono applicati in eguale misura sia per l’impianto di alberi
nei giardini delle città che nei boschi impervi della Valnerina, la cui Comunità montana è
anche penalizzata dai criteri di finanziamento che si basano non sul territorio da curare ma
sulla popolazione residente. Disavanzo fallimentare, quindi, osserva Zaffini, sia per la cattiva
gestione amministrativa e, talvolta, clientelare, sia per le leggi sbagliate della Regione RM/sc

 “ALLA MINORANZA LA GUIDA DELLA COMMISSIONE PER LE RIFORME”

Acs, 7 ottobre 2000 – Il disegno di legge istitutivo di una commissione speciale per
riformare lo statuto regionale, presentato oggi a palazzo Cesaroni dai gruppi dell’opposizione
nasce, innanzitutto per ricuperare il grave ritardo della maggioranza “lacerata” da una litigio-
sità interna che, di fatto, sta frenando la partenza della legislatura.

Il disegno di legge nel prevedere che la commissione presenti una proposta della revisio-
ne dello statuto fa anche carico alla stessa commissione di definire la nuova legge elettorale
regionale tenendo conto dell’assetto dei poteri locali deliberata dalla legge nazionale di rifor-
ma costituzionale.

La commissione, nella proposta del Polo, è composta da cinque consiglieri designati dalla
maggioranza e quattro dalla minoranza. I Presidenti di Giunta e Consiglio regionale non
possono farne parte. Presidente e vice presidente delle commissioni sono nominati dal pre-
sidente del consiglio regionale su designazione rispettivamente dei gruppi di minoranza e
maggioranza. Il termine per la conclusione dei lavori è previsto per il 30 settembre 2002.

Per il vice Presidente del consiglio Fiammetta Modena l’iniziativa legislativa del Polo è
resa ancora più urgente da situazioni di litigiosità della sinistra che hanno fatto dell’ufficio di
Presidenza del consiglio un campo di battaglia dove, tra l’altro, si scarica la guerra in atto tra
Presidente della Giunta e segretaria politica dei Ds.

 Nella situazione attuale, ha osservato il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza
Pietro Laffranco, viene di fatto impedito di dare piena attuazione all’autonomia del consiglio
e di impostare il bilancio che deve porre mano alla adozione dell’organico ad oggi carente di
almeno trenta unità di personale.

Laffranco (An) ha aggiunto che “una presidenza costantemente vilipesa non ha la forza
per varare un disegno di autonomia. Da qui – ha detto - nasce la nostra iniziativa per un
disegno di legge teso ad avviare un dibattito sulle riforme dello Statuto. Per il capogruppo di
Forza italia Enrico Melasecche con la precettazione del provvedimento istitutivo della com-
missione statuto inizia, dopo un primo semestre di immobilità del Governo regionale, la fase
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di proposta della opposizione impegnata a realizzare un giusto equilibrio di poteri e funzioni.
I compiti principali della istituenda commissione, ha ricordato il capogruppo di An Paolo
Crescimbeni, sono prevalentemente quelli di legiferare, programmare, e mettere in rete il
sistema delle autonomie locali. Su questa primaria funzione, ha aggiunto Crescimbeni, l’Um-
bria si presenta come ultima tra le regioni d’Italia. Sulla situazione della presidenza del consi-
glio – ha aggiunto – l’opinione della opposizione è che si voglia farla rientrare “nei pacchetti
di scambio per acquietare tutti gli appetiti” Enrico Sebastiani, (Ccd) dopo aver denunciato una
situazione di interferenze tra i poteri, si è detto convinto che la presidente Lorenzetti stia
governando l’Umbria “accaparrandosi” anche spazi dell’istituzione consigliare. L’iniziativa
presentata dal Polo, per Maurizio Ronconi (Per l’Umbria), è anche strumento di autotutela
delle minoranze e degli elettori che ci hanno votato. All’incontro erano anche presenti i
consiglieri Zaffini e Lignani Marchesani (An). LM/sc

TIPPOLOTTI HA PRESO IL POSTO DI PAGLIACCI

Acs, 9 ottobre 2000 – Da questa mattina la Regione dell’Umbria ha un nuovo consigliere.
Mauro Tippolotti di Rifondazione comunista, ha ufficialmente preso il posto di Marcello
Pagliacci dello stesso partito, a seguito della sentenza del Tar dell’Umbria che ha riconosciuto
a Tippolotti un maggior numero di preferenze personali ottenute nel corso delle ultime
elezioni regionali.

Nell’invitare Tippolotti a prendere posto in sala Vannio Brozzi, che in quel momento
presiedeva i lavori dell’assemblea, ha fatto gli auguri al nuovo arrivato ed ha dato notizia di una
lettera dell’uscente Pagliacci con la quale si salutano i colleghi e si ringrazia il personale della
regione che in questi mesi ha collaborato con lui. GC/gc

“SPARITI I DIVIETI CONTRO LE AUTO A GUALDO CATTANEO DOPO UN’ASSEMBLEA
DI CACCIATORI”

Acs, 9 ottobre 2000 – Rimossa nei boschi di Gualdo Cattaneo la tabellazione che vieta la
circolazione dei veicoli a motore così come prevede una legge della Regione del 1987.

Il caso di Pomonte viene denunciato dal capogruppo dei verdi Carlo Ripa di Meana che,
in una interrogazione, chiede alla Giunta regionale chi abbia rimosso la segnaletica che era
stata posizionata nell’estate scorsa dalla comunità montana.

L’esponente dei verdi ricorda che il 26 luglio nel circolo Arcicaccia di Pomonte si svolse
una riunione nella quale si invitavano “tutti i proprietari ed i cacciatori ad assumere determi-
nazioni e, quindi, intraprendere azioni, tese alla rimozione delle tabelle al fine di salvaguarda-
re il diritto di transito sulle nostre strade e del godimento dei nostri boschi”.

Ripa di Meana, dopo aver ricordato che “tale pretesa è inammissibile in quanto contrasta
con la disciplina regionale”, chiede quante strade che ricadono nei vincoli della legge siano
stata effettivamente tabellate in tutta l’Umbria e se questa azione di tutela avvenga “per
decisione occasionale o sia frutto, come pare necessario, di una pianificazione”.

Su questa realtà le comunità montane mantengono un controllo? Nella sua interrogazione
Ripa di Meana chiede quale sia l’ammontare delle sanzioni. RM/sc

 SOLO ATTO TECNICO PER LA GIUNTA, LACUNE E ASPETTI OSCURI PER LE
MINORANZE

Acs, 9 ottobre 2000 – Il consiglio regionale ha approvato a maggioranza (17 voti favorevo-
li, 8 contrari e un astensione) l’assestamento del bilancio dell’anno 2000: un atto considerato
di natura  tecnica dalla maggioranza, ma fortemente criticato dalle opposizioni che sono
intervenute con Andrea Lignani Marchesani, Franco Zaffini e Enrico Melasecche per denun-
ciare i forti scostamenti dalle cifre previste, in particolare millecinquecento miliardi di residui
che sono stati eliminati e mille di reiscrizioni.

E’ un atto prevalentemente tecnico, ha spiegato l’assessore Marina Sereni, che serve ad
aggiornare le cifre precedentemente iscritte al bilancio. Non esiste alcuna discrezionalità
della Giunta nel disporre l’assestamento e non si avrà alcuna influenza sulle capacità operati-
ve della regione rispetto a quelle fissate in sede di previsione. Le differenze con il bilancio
preventivo criticate dalla minoranza derivano da accertamenti e accreditamenti di somme
che si fanno in periodi diversi, ma poi si ricompongono nei consuntivi: operazioni di assesta-
mento simili a questa, ha concluso, sono state eliminate nei comuni.

Costantino Pacioni, relatore dell’atto, ha ricordato che  l’assestamento riguarda: la retti-
fica del saldo di cassa;  l’aggiornamento dei residui attivi e passivi e quella del risultato finan-
ziario del precedente esercizio. Non è stato possibile invece determinare il gettito dell’Irap,
relativo al 1999, perché è in corso di definizione da parte del Governo. Nella sua veste di
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relatore di minoranza, Andrea Lignani Marchesani ha lamentato la scarsità di tempo con-
cessa alla commissione per approfondire l’atto ed ha ricordato che l’aver reiscritto a bilancio
mille miliardi e averne cancellato mille cinquecento di residui rappresentano scelte che
dovrebbero allarmare la stessa maggioranza. La vendita del patrimonio immobiliare per Ligna-
ni Marchesani non va avanti, ma con una mossa propagandistica sono stati inseriti a bilancio
fondi solo previsti, comunque non ancora certi. Franco Zaffini ha criticato i millecinquecen-
to miliardi di residui che, “inspiegabilmente scompaiono a cinque mesi dalla stesura del
bilancio”, ha ricordato le critiche che il Governo fa da qualche anno alla Regione in tema di
composizione dei bilanci. Se i residui passivi misurano la capacità di spesa della regione, ha
aggiunto,  questa con tremila miliardi “è in forte diminuzione”. La Giunta, ha chiesto  Zaffini,
si presenti in modo più chiaro e meno improvvisato in occasione della prima finanziaria,
“sono convinto che anche alcuni assessori al momento non sono in grado di leggere fra le
pieghe del bilancio regionale”. GC/sc

 “OLTRE TRE MILIARDI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DEGLI ADOLESCENTI”

Acs, 9 ottobre 2000 – Il consiglio regionale ha approvato un atto amministrativo per la
ripartizione di tre miliardi e duecento milioni per la promozione di diritti e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza. Con lo stesso atto vengono definiti gli ambiti territoriali di interven-
to e le line di indirizzo di attuazione della legge nazionale (n. 285 del 28.9.97). Richiamando
la questa normativa il relatore Vannio Brozzi ha affermato, “si può fare un primo bilancio
positivo dopo l’esperienza del primo Piano triennale.

Si prevede l’istituzione di un fondo presso la Presidenza del consiglio dei Ministri diretto a
promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo la realizzazione individuale e la socializza-
zione dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Ora - ha aggiunto – spetta alle regioni, nell’ambito delle proprie prerogative in materia di
programmazione, di definire ogni 3 anni gli ambiti territoriali di intervento e il riparto delle
risorse economiche. I fondi destinati all’Umbria per l’anno 2000 ammontano a  tre miliardi e
196 milioni. Il giudizio sull’atto – ha concluso Brozzi – è complessivamente positivo, in
quanto consente l’utilizzo di fondi nazionali, che accanto ad altri finanziamenti regionali,
sono rivolti in particolare a quelle fasce della popolazione che, come i minori, gli immigrati e
le donne in difficoltà, correrebbero il rischio di una pericolosa emarginazione

L’assessore Marina Sereni ha affermato che il provvedimento consente agli enti locali di
progettare interventi per i prossimi tre anni.

Le finalità, ha aggiunto l’assessore riguardano azioni di preventivo contrasto di violenza ai
minori e donne e interventi di sostegno alle vittime.

 Linee di indirizzo anche a favore dell’adolescenza e per una accresciuta attenzione verso
l’inserimento nella scuola dei bambini immigrati. La scelta prevalente che sta alla base del
presente piano è quella di dare continuità e di potenziare, ove possibile, i progetti già avviati,
provvedendo al contempo a sperimentare nuovi modelli di monitoraggio sui risultati ottenuti
con il precedente Piano, e introducendo delle novità, nella direzione di prestare maggiore
attenzione alla prevenzione in materia di maltrattamenti, violenze e abusi verso i minori e le
donne. LM/sc

 GEOMETRI ASSIEME AL PASCAL DI PERUGIA NEL PIANO SCOLASTICO

Acs, 9 ottobre 2000 – L’Istituto tecnico per geometri di Perugia “A. del Cambio, dovrà
aggregarsi all’altro istituto, il professionale “B. Pascal”, così come aveva stabilito la preceden-
te assemblea regionale approvando a fine dicembre ’99 il piano di dimensionamento scolasti-
co per l’Umbria.

Con un voto a maggioranza (14 favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto) il Consiglio non ha
ritenuto di dover accogliere la sentenza del Tar che, su ricorso del geometri, invitava la
Regione a mantenere questa scuola in deroga alla normativa.

La riconferma della precedente decisione, è stata motivata da Vannio Brozzi, relatore
dell’atto. A suo giudizio l’istituto per geometri non subirà alcuna discriminazione e nessun
decurtamento rispetto alla attività che oggi svolge, “non è possibile concedere deroghe in
comuni che superano i 20.000 abitanti”.

Il Consiglio, dopo una breve pausa di riflessione chiesta dalla presidente Lorenzetti nel-
l’intervallo del pranzo, ha deciso di votare la riconferma dell’atto con l’impegno dell’assesso-
re Gaia Grossi ad esaminare tutti i problemi che si potranno creare in sede di applicazione
del piano nelle varie scuole dell’Umbria.
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La richiesta di concedere una deroga per difendere l’autonomia del geometri è stata
illustrata in aula, a nome di tutto il Polo, dal consigliere Enrico Sebastiani (Cdu). A suo
giudizio la Giunta ha dimostrato chiusura totale a fronte delle 47 deroghe concesse in Umbria
a scuole con meno di 500 alunni e non ha tenuto conto delle indicazioni del Tar che invita a
non sovrapporre scuole superiori con le professionali.

 Il numero di ragazzi quasi identico fra le due scuole (436 e 432), per Sebastiani, avrebbe
dovuto indurre la maggioranza a concedere quella deroga data in tanti altri casi simili, compre-
sa la città di Foligno.

Contro la maggioranza si sono espressi anche i consiglieri Enrico Melasecche (Fi) e Mau-
rizio Ronconi (per l’Umbria) che ha parlato di ingerenze dei politici locali nella formazione
del piano. GC/gc

"BELLA CIAO AL POSTO DELL’INNO DI MAMELI?”

Acs, 10 ottobre 2000 – “Bella ciao” al posto dell’inno nazionale? In una interpellanza, il
capogruppo di An Paolo Crescimbeni chiede alla Giunta regionale “se risponde al vero che
durante la cerimonia conclusiva sulla piazza della natività di Betlemme, presenti le delegazio-
ni ufficiali, sia stato suonato e cantato dapprima l’inno nazionale palestinese e poi, per quanto
riguarda l’Italia, la canzone “bella ciao” e non già l’inno di Mameli” e se la cosa fosse stata
accortamente preparata in quanto un coro di ragazze palestinesi avrebbe cantato “bella ciao”
secondo un cerimoniale già predisposto e concordato. Nella sua interpellanza Crescimbeni
chiede anche se è vero che durante tutto il viaggio non sono state incontrate autorità israelia-
ne di governo di primo livello, ma solo esponenti palestinesi. Infine il problema dell’indennità
di missione. Amministratori e funzionari umbri “oltre ad avere avuto il viaggio interamente
pagato, malgrado si trattasse di una iniziativa per la pace e quindi di esclusivo valore morale ed
umanitario, hanno percepito dalla Regione anche questa somma?”. Red/sc

 “BONADUCE SMENTISCA LE VOCI DI SUE DIMISSIONI PER LA CREDIBILITA’ DELLA
ISTITUZIONE”

Acs, 10 ottobre 2000 – In una lettera, i capigruppo del Polo chiedono al presidente del
Consiglio regionale Giorgio Bonaduce di smentire, “con adeguata nota”, le notizie di stampa
che parlano di sue imminenti dimissioni. “non le nascondiamo – scrivono Enrico Melasec-
che, Maurizio Ronconi, Enrico Sebastiani e Paolo Crescimbeni – che tali notizie che
ormai in modo ricorrente appaiono sulla stampa tendono, a nostro avviso, evidentemente a
delegittimare non solo la sua persona ma soprattutto, e ci consenta è questo che ci preoccupa
maggiormente, l’autorevolezza dell’alta carica istituzionale che lei riveste. Come lei sa il
nostro schieramento da sempre ha mostrato attenzione e preoccupazione a che, soprattutto
in un momento di grave incertezza politica, la massima istituzione regionale rimanga insosti-
tuibile punto di riferimento per tutti gli umbri.

 Noi crediamo che queste ripetute notizie di stampa non possono essere ignorate e che
sarebbe suo dovere smentirle recisamente e in modo definitivo per riconsegnare al suo alto
istituto l’autorevolezza e la credibilità necessaria per un lavoro comune”, concludono i capi-
gruppo del Polo. RM/sc

UN DOCUMENTO  IN SEI PUNTI INDICA ALLA GIUNTA IL PERCORSO PER SALVARE
1300 POSTI DI LAVORO "SOCIALMENTE UTILI"

Acs, 10 ottobre 2000 – Si è conclusa con l’approvazione a maggioranza di un documento
che in sei punti indica alla Giunta regionale una serie di impegni da assolvere, il dibattito sulle
prospettive occupazionali dei lavoratori socialmente utili (Lsu) approdato i Consiglio regiona-
le a seguito di quattro mozioni ed una interpellanza presentate dai vari gruppi politici per
trovare una soluzione ai 1300 lavoratori che il 30 ottobre vedranno scadere i propri contratti.

Dopo il dibattito di ieri, nel corso del quale l’assessore alla formazione Gaia Grossi ha
comunicato che già questa mattina avrebbe avuto a Roma un incontro con l’Inps e con il
sottosegretario al lavoro, l’assemblea   con 17 voti favorevoli, 6 contrari e due astensioni (Pdci
e Verdi), ha approvato un lungo ordine del giorno che, “invita la Giunta a proseguire il con-
fronto con il Ministero del lavoro per definire la convenzione e per riconoscere lo status dei
Lsu a coloro che lo hanno perduto; a proseguire la ricognizione dello stato dei progetti ricon-
fermando la volontà dei soggetti utilizzatori, “con la conseguente proroga al 30.04.2000 in
caso di mancata stabilizzazione”; ad attivare le amministrazioni provinciali, insieme ad Italia
lavoro e Sviluppumbria, per individuare i fabbisogni delle imprese ed eventuali percorsi for-
mativi che favoriscano l’assorbimento dei Lsu; ad utilizzare le norme regionali esistenti e le
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relative risorse (l.r. 12/95 e l.r. 14/97); e la finanziaria Sviluppumbria, “per tutte le iniziative
imprenditoriali ed occupazionali”. Il documento sollecita anche gli enti locali ad utilizzare,
dove possibile, le riserve previste nelle piante organiche con posti vacanti e, in ultimo, a
riferire al Consiglio regionale sulle iniziative sopra individuate, “anche con appositi provvedi-
menti e proposte di legge che contribuiscano a rimuovere gli ostacoli alla piena occupabilità
dei lavoratori socialmente utili”.

L’assemblea ha invece respinto due altri documenti: quello predisposto dal Polo che
chiedeva impegni più vincolanti per  garantire la continuità dei progetti Lsu, “con sostegni
finanziari della Regione a favore degli enti che dopo il 30 ottobre non saranno in grado di
finanziare il 50% dei costi a proprio carico”, e quello presentato a firma di Maurizio Donati
(Pdci) e Carlo Ripa di Meana (Verdi) che chiedeva di individuare riserve del 30 percento di
posti disponibili e di invitare le amministrazioni a “fare ampio uso di tutte le forme contrattuali
flessibili previste dall’attuale ordinamento”.

Illustrando il documento del Polo Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, ha criticato la
maggioranza per la “assoluta mancanza di impegni certi e di elementi di garanzia, tali da poter
garantire la prosecuzione dei progetti Lsu. La Regine Lazio, ha ricordato, ha stabilito con voto
unanime di continuare tutti i progetti avviati.

Dichiarando il proprio rammarico per non aver stilato un documento unitario Paolo Baiar-
dini, a nome dei Ds, ha spiegato che la premessa indispensabile a salvare i posti di lavoro sta
nel riconoscimento dello status di Lsu che molti hanno perduto e che comunque la Regione
non ha poteri per obbligare gli enti locali a garantire l’assunzione definitiva dei lavoratori. Di
soluzioni risolutive sulla base delle vigenti leggi e di riserve da indicare agli enti locali ha
parlato Maurizio Donati a nome dei Pdci e dei Verdi. Oggi, ha aggiunto, non c’è più la
maggioranza del 16 aprile.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista ha sottolineato la certezza della
proroga dei contratti fino al 30 aprile 2001 e criticando le minoranze ha  detto, “mentre
Berlusconi annuncia il superamento dei contratti nazionali di lavoro, qui alcuni consiglieri del
Polo propongono assunzioni certe e non precarie”. Enrico Melasecche, capogruppo di Fi,
criticando la mancanza di un più esplicito impegno della maggioranza ha detto che in Umbria
il sistema delle cooperative ha creato forme di sfruttamento molto simili al caporalato che
paga tariffe misere. Un atteggiamento più federalista della maggioranza è stato chiesto in
ultimo da Maurizio Ronconi (per l’Umbria, mentre Carlo Liviantoni, capogruppo del Ppi,
ha invitato la destra non fare speculazioni politiche sulla vicenda degli lsu soprattutto quando
si parla di voler dare dell’Umbria una nuova immagine. GC/gc

IL CONSIGLIO REGIONALE VARA LE PRIME NOMINE

Acs, 10 ottobre 2000 – Il Consiglio regionale ha provveduto alla elezione dei propri
rappresentanti della regione in vari enti e istituzioni. Nel pomeriggio proseguiranno le vota-
zioni per le altre nomine  Comitato regionale Inps Roberto Moretti. Collegio Revisori
contabili del SE.D.E.S. (promozione e educazione alla salute) Mauro Dellarina e Rita Fiora-
vanti (membri effettivi) Nando Tomassoni, Raniero Di Mauro, Paolo Mariani (membri sup-
plenti). Commissione statale di controllo sugli atti amministrativi della regione: Luigi
Carnevali, Italo Secondari, Antonio D’Acunto, Mariella Giustozzi. Comitato tecnico per lo
smaltimento dei rifiuti: Anna Locchi, Massimo Giombini, Mirco Cavalierini, Pierpaolo Mat-
tioni, Anna Maria Valentino, Giuliano Filippini, Fernando Pieramati, Aldo Calvani, Paolo Tat-
toli, Stefano Rellini, Antonio Giordano. Collegio dei revisori dell’Azienda di promozione
turistica (Apt) Tiziana Pigliautile (presidente) Vera Peruzzi, Filippo Riccardini, Elio Zurla,
Anna Rita Fioravanti. LM/sc

ULTERIORI NOMINE VARATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

Acs, 10 ottobre 2000 – Elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di
opere pubbliche: Pietro Romano, Ugo Sorbelli, Antonio Massaccesi.

Collegio sindacale dell’Istituto per l’edilizia residenziale pubblica della provin-
cia di Terni: Emilio Landi (presidente) Giampaolo Pandolfi, Teresa Lanari. Collegio sinda-
cale dell’Istituto per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia: San-
dro Giabbeccucci (presidente) Massimo Bartoccini, Umberto Liberti.

Elenco regionale degli esperti in beni ambientali: Gianfranco Angeli, Fabio Minciot-
ti, Maria Grazia Ciarapica.

Collegio dei revisori dei conti del centro per la realizzazione della parità uomo,
donna: Angelo Alunni (presidente) Mariella Giustozzi, Raffaella Rinaldi, Carlo Piccioni, Mari-
na Busti, Anna Rita Fioravanti, Maurizia Contessa.

Assemblea del centro per la realizzazione della parità uomo, donna: Alessandra
Baglioni, Paola Sabbatini, Patrizia Fortini, Valeria Paoletti, Valentini Lucia, Susanna Marinelli,
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Wanda Scarpelli, Rita Urbani, Arcangela Contessa, Luisa Fassi, Paola Boriosi, Silvia Manom,
Grazia Pazzaglia, Lucia Valentini, Lidia Torlonia, Ilaria Donti, Claudia Orsini, Mara Lanari,
Maria Rosi.  Al consiglio di amministrazione dell’istituto Zoo profilattico Umbria-Mar-
che il consiglio regionale ha nominato, in rappresentanza della Regione, Antonio Bucossi. A
far parte dell’Assemblea del centro per le pari opportunità, è stata anche eletta Mariella
Marinangeli. Red/sc

 PIU’ ALLOGGI PER GLI STUDENTI E RISPOSTE STRAORDINARIE PER GLI AVENTI
DIRITTO

Acs, 10 ottobre 2000 – Un ordine del giorno approvato alla unanimità dal Consiglio regio-
nale impegna la Giunta a trovare in via straordinaria una soluzione agli studenti universitari che
nell’anno accademico ’99-2000 disponevano a Perugia di un alloggio e che ora, pur avendo-
ne riconfermato il diritto, sono stati costretti ad abbandonarlo per consentire all’Adisu (Agen-
zia per il diritto allo studio universitario) di iniziare i lavori di ristrutturazione.

Lo stesso documento, che porta in calce la firma di consiglieri appartenenti a tutti i gruppi
politici, sollecita la Giunta a realizzare i dovuti interventi affinché il diritto allo studio sia
regolato in Umbria da una programmazione che coordini e metta in stretta relazione i pro-
grammi di: Regione, Comune di Perugia, Adisu  Università e Ierp (Istituto per edilizia popo-
lare), per aumentare nei prossimi anni l’offerta di alloggi destinati agli studenti a titolo gratui-
to, a tariffa agevolata e a pagamento.

Il documento sollecita infine la realizzazione di nuove case dello studente, “a cominciare
dalla  dell’impegno di spesa di 1900 milioni che lo Ierp ha destinato alla edilizia studentesca”.
GC/gc

 ACCORPARE SUBITO “ARNOLFO DI CAMBIO” E IPC “BLAISE PASCAL”

Acs, 11 ottobre 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria in data 9 ottobre ha deliberato
la riconferma dell’accorpamento dell’Itc “Arnolfo di Cambio” e Ipc “Blaise Pascal”.

Con una mozione i consiglieri regionali Enrico Sebastiani (Ccd) e Pietro Laffranco (An)
sollecitano la  Giunta regionale  perché l’accorpamento dei due istituti abbia efficacia a partire
dal 1 settembre 2001, perché la stessa assuma le determinazioni conseguenti e necessarie
affinché le due scuole siano comunque di fatto considerate autonome, con deroga fino al 1
settembre 2001, per non compromettere la posizione giuridica di tutto il personale e la
concessione dei finanziamenti necessari per lo svolgimento di tutta l’attività scolastica.

“A quaranta giorni di distanza dall’inizio scolastico - affermano i due consiglieri – le due
scuole hanno avviato la propria attività didattica ed organizzativa in modo distinto come
singole unità scolastiche, in attuazione della sentenza 17 maggio emessa dal Tar dell’Umbria,
divenuta definitivamente esecutiva, in quanto mai impugnata.

Di conseguenza, nei due istituti prestano servizio due dirigenti scolastici, due direttori
amministrativi e vi sono due consigli di istituto2.

Per Sebastiani e Laffranco, in definitiva, alla data odierna, non è possibile attuare l’accor-
pamento sia per ragioni tecniche sia per i gravi disagi di natura organizzativa che ne derivereb-
bero. LM/sc

“IL CONVENTO DI SANT’ANTONIO A BETTONA NON VA VENDUTO”

Acs, 11 ottobre 2000 – Rinunciare all’ipotesi di vendita dell’ex convento di Sant’Antonio
a Bettona. In una interrogazione Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regio-
nale di riconsiderare questa decisione sia per le difficoltà legate alla frammentazione della
proprietà, sia per gli “scopi socialmente rilevanti” ai quali potrebbe essere destinato il com-
plesso monumentale.

Nella sua interrogazione il Consigliere di An ricorda che è ancora vigente una convenzio-
ne tra Regione e comune di Bettona, esecutiva dal 1986 e di durata ventennale, con la quale
il Comune di Bettona cedeva ad uso gratuito la parte dell’immobile e dei terreni di sua
proprietà per favorire il recupero completo dell’immobile, destinato a struttura turistico-
ricettiva per poi rientrarne in possesso a fine convenzione (anno 2006) con l’immobile com-
pletamente recuperato. Parte dei lavori di sistemazione sono stati eseguiti per una spesa di un
miliardo e mezzo attingendo a fondi previsti dalla legge regionale “interventi per lo sviluppo
ed il miglioramento della ricettività turistico alberghiera”. Lignani Marchesani ricorda che con
nota del 6 ottobre il Commissario prefettizio Vittorio Saladino fa chiaramente notare che
codesta Regione può ben disporre della vendita del proprio immobile, ma non degli immobili
di proprietà del comune di Bettona per cui la vendita del convento senza il terreno circostante
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diventa problematica e poco appetibile”. Lignani Marchesani osserva che a Bettona esistono
beni storici di inestimabile valore non pienamente recuperati. “Non si può rischiare che
anche l’ex convento subisca la stessa sorte” RM/sc

 “ACCORPARE I SERVIZI PER SPENDERE DI MENO”

Acs, 11 ottobre 2000 – Accorpare i servizi, consorziare i comuni che li gestiscono per
spendere di meno. E’ questa la proposta di Fiammetta Modena e Luciano Rossi (Fi) che, in
una mozione, in attesa del recepimento dei decreti Bassanini, ritengono indispensabile apri-
re una fase di confronto tra Regione e Comuni per realizzare un patto teso a ridurre le imposte
e le tariffe attraverso i servizi associati. Centri per anziani, trasporti pubblici, farmacie comu-
nali, mense scolastiche, uso delle acque, smaltimento dei rifiuti sono settori ove, attraverso
accordi, gestione ed acquisti associati. E’ possibile ridurre gli oneri per cittadini, famiglie,
imprese, sostengono i consiglieri di Forza Italia, anche perché tale riflessione è stata già aperta
in alcune regioni come la Toscana”

La mozione impegna la Giunta regionale a verificare la fattibilità di questa proposta con
particolare riferimento alle possibilità di porre in essere le sinergie tra regioni e Comuni per
diminuire le tariffe attraverso la gestione associata dei servizi. RM/sc

 “UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO”

Acs, 11 ottobre 2000 – Positiva la soluzione per il lago Trasimeno, ma resta aperta la
questione della centrale di Pietrafitta. In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazio-
ne al Consiglio regionale, ricorda che “la definizione di un effettivo e concreto progetto per
l’innalzamento del livello idrometrico del Trasimeno con le acque della diga di Montedoglio
è un risultato positivo da attribuire all’attività delle pubbliche amministrazioni, in particolare
quella provinciale e quella regionale, e quindi degli assessori competenti. La copertura finan-
ziaria di un primo stralcio dei lavori è la conseguenza di un reale progetto attuativo invece dei
fiumi di parole che non hanno portato alcun beneficio al lago. Questo progetto va accompa-
gnato ad una effettiva politica di salvaguardia ambientale e valorizzazione turistica del territo-
rio”.

A fronte di un problema di cui si avvia la conclusione, “ne rimane però un altro ancora
aperto”. Per Rifondazione resta “inaccettabile e incomprensibile” la vicenda della centrale di
Pietrafitta.

“Dopo che sono stati spesi oltre 900 miliardi di soldi pubblici da parte dell’Enel e che sono
strascorsi quattro anni dal blocco dei lavori, e dopo tutti i valzer tra le varie istituzioni, è ora di
richiamare ognuno alle proprie responsabilità”. Secondo Vinti, il governo nazionale, con il
processo di privatizzazione, ha determinato in grande misura la svolta dell’Enel, che ha già
preso a pretesto gli intoppi burocratici per rinviare la ripresa dell’attività e non dire esplicita-
mente che l’ente per l’energia elettrica ha iniziato un processo di dismissione della produzio-
ne e quindi delle centrali. Pietrafitta, da ultima centrale di un’Enel pubblica, rischia di diven-
tare la prima centrale fatta dai privati”, osserva Vinti.

Rifondazione comunista, riconoscendosi a fianco dei tanti lavoratori Enel “che non vedo-
no prospettive e futuro, e facendosi carico di uno sviluppo economico sempre rinviato, per
evitare che la centrale di Pietrafitta diventi l’ennesima cattedrale nel deserto di chi aspetta un
posto di lavoro”, chiede alla Giunta regionale di promuovere in piena autonomia il confronto,
e se necessario lo scontro, con Enel e governo nazionale per definire la realizzazione dell’in-
tero progetto integrato. Nel contempo il partito chiederà al gruppo parlamentare di presenta-
re una interpellanza per fare chiarezza e accelerare la soluzione della centrale. RM/sc

 “VERDI E PDCI FUORI DALLA MAGGIORANZA”

Acs, 11 ottobre 2000 – In una nota di commento sul confronto in consiglio regionale sui
lavori socialmente utili, il capogruppo del Pdci Maurizio Donati e dei verdi Carlo Ripa di
Meana parlano, a proposito della composizione politica del consiglio regionale, di maggio-
ranza e di minoranza “di centrodestra e di sinistra”. Si tratterebbe in pratica, di una distinzione
dal governo della presidente Maria Rita Lorenzetti. Ecco la valutazione del dibattito dei due
consiglieri regionali. “Il serrato dibattito è stato improntato alla ricerca di percorsi unitari ed
univoci al fine di indicare alla Giunta regionale soluzioni percorribili ed efficaci. Tale proposi-
to, da tutti auspicato nei vari interventi, non è stato possibile raggiungerlo a causa delle
diverse posizioni sostenute in seno alla massima assemblea. Al termine del dibattito si è
verificata una importante convergenza tra i gruppi consiliari dei comunisti italiani e dei Verdi.
Significativa in tal senso la congiunta presentazione nel merito di un ordine del giorno alterna-
tivo sia a quello presentato dalla maggioranza che sostiene la Giunta Lorenzetti, sia a quello

PROPOSTA
DI FIAMMETTA

MODENA
E LUCIANO ROSSI

VINTI
SUL

LAGO
TRASIMENO

DOPO IL VOTO
SUI LAVORATORI

SOCIALMENTE
UTILI



acs

29

presentato dalla minoranza di centrodestra. La convergenza politica, su una questione di
grande rilevanza sociale, rappresenta un elemento di interessante novità e di positiva autono-
mia di analisi e di iniziative, nel lavoro del Consiglio regionale dell’Umbria” osservano i due
consiglieri.

“La validità delle proposte contenute nell’Ordine del giorno, che a differenza dei vaghi
auspici espressi nell’ordine del giorno approvato, indicava quatto punti concreti immediata-
mente operativi, è dimostrata dal risultato del voto che ha visto l’assenso di altri consiglieri
oltre a quello dei comunisti italiani e dei Verdi”, concludono Donati e Ripa di Meana. RM/sc

“NESSUNA VOLONTÀ DI BLOCCARE LA LEGGE SUI CONSORZI DI BONIFICA"

Acs, 12 ottobre 2000 – Il disegno di legge regionale sulla nuova disciplina dei Consorzi di
bonifica che porta la firma del consigliere regionale Paolo Crescimbeni, capogruppo di An è
arrivato all’esame della II Commissione il 19 luglio 2000. Lo rende noto Edoardo Gobbini,
presidente della stessa commissione, con riferimento all’articolo “Tassa iniqua, legge blocca-
ta” pubblicato ieri 11 ottobre dal Corriere dell’Umbria, cronaca di Terni. Sull’atto, afferma
Gobbini, “non risulta essere stata chiesta alcuna procedura d’urgenza che avrebbe permesso
di dimezzare i tempi previsto dal Regolamento interno del Consiglio per l’esame della propo-
sta di legge”.

Poiché è prassi che gli atti si discutano alla presenza del proponente e dell’assessore
competente per materia, aggiunge Gobbini, la prima data utile programmata è risulta essere
quella del 21 settembre scorso, ma alla seduta del Consiglio non erano presenti né il consi-
gliere Crescimbeni né l’assessore Bocci ed entrambi avevano giustificato la propria assenza”.
Successivamente, spiega Gobbini, è stato concordata la data di giovedì 5 ottobre ed alla
riunione della Commissione era presente l’assessore Bocci, mentre il Consigliere Crescim-
beni aveva comunicato all’ufficio la propria impossibilità a partecipare.

Nel riconfermare la stima che ho per il consigliere Crescimbeni, conclude Gobbini, mi
permetto di dirgli che la campagna elettorale non è ancora aperta, e che comunque, se per il
Polo è cominciata, sta al buon senso di chi legge trarre le conclusioni”. Red/sc

“EMERGENZA DA AFFOLLAMENTO AL MASCHILE,  IN DUBBIO IL TRASFERIMENTO
DEL CENTRO MEDICO A CAPANNE”

Acs, 12 ottobre 2000 - Nelle carceri  circondariali di Perugia si registrano  due situazioni
diametralmente opposte: una ottimale ed invidiabile che riguarda il carcere femminile con
poche detenute a lunga detenzione che vivono in condizioni più che decorose e l’altra,
quello maschile, che con un forte sovraffollamento di extracomunitari e con gravi carenze
negli organici della vigilanza, rappresenta un fedele spaccato della difficile situazione in cui
versa il sistema giustizia in Italia e un indicatore puntualissimo dei problemi, sempre nuovi,
che si trova ad affrontare la società fuori dalle mura degli istituti di pena.

Il giudizio è di Luciano Rossi, consigliere regionale e coordinatore regionale di Fi, che ha
voluto rendersi conto di persona della situazione carceraria umbra visitando la Casa circonda-
riale di Perugia per riferirne giudizi, impressioni, ed eventuali suggerimenti nella Commissio-
ne affari sociali di palazzo Cesaroni di cui Rossi è membro.

Accompagnato dalla direttrice dottoressa Bernardina Di Mario, il consigliere ha preso
atto di una situazione che si sta facendo ogni giorno più difficile per i detenuti costretti a vivere
in celle strette, prive di servizi in un edificio da tempo fatiscente che per troppi anni, in attesa
del trasferimento a Capanne, è rimasto privo di significativi interventi di manutenzione.

Situazione difficile anche per le guardie carcerarie che con un organico ridotto, fermo da
anni e gravato dai nuovi servizi di spostamento detenuti, prima a carico dei Carabinieri,
devono far fronte alle accresciute necessità con servizi straordinari continui e da tempo
hanno dovuto ridurre i turni da quattro a tre.

Dall’incontro è emerso poi che nonostante i lavori al nuovo carcere di Capanne siano
ripresi, la data del trasferimento nel nuovo edificio, di gran lunga più sicuro, più efficiente e
meno dispersivo, non è ancora prevedibile e questo comporterà nei prossimi mesi un inevi-
tabile aggravamento dei problemi del vecchio carcere che già ora opera in una situazione di
evidente emergenza.

Ma la visita ha messo in rilevo un ulteriore problema. Esistono ancora forti dubbi sulla reale
volontà del ministero di trasferire a Capanne il Centro medico del carcere perugino: un vero
e proprio mini ospedale attrezzatissimo, un fiore all’occhiello della città di Perugia che è in
funzione dal 1952 ed è in grado di eseguire anche interventi chirurgici complessi su detenuti
mandati qui da tutt’Italia.

Rossi si è dichiarato d’accordo con le obiezioni sollevate dal dottor Riccardo Pegiotti,
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dirigente medico del servizio che ha spiegato quali problemi logistici ed organizzativi e quali
disservizi si avrebbero, anche per i cittadini umbri, se il centro medico del carcere venisse
ridimensionato facendo gravare le necessità mediche e chirurgiche dei detenuti sugli ospeda-
li pubblici, così come incautamente prevedeva la riforma sanitaria delineata dall’ex ministro
della sanità Rosy Bindi.

Al termine della visita Luciano Rossi si è complimentato con la direttrice, con il personale
di sorveglianza e con gli operatori sanitari del centro medico per il livello di efficienza e di
decoro in cui viene mantenuta la struttura carceraria nonostante le evidenti condizioni di
inagibilità dei locali e l’elevato numero di detenuti. GC/gc

 “PIU' CONCORRENZA FRA PUBBLICO E PRIVATO”

Acs, 13 ottobre 2000 – I servizi sanitari in Umbria hanno necessità di una svolta che passa
dalla riduzione di tempi di attesa, dalla valorizzazione delle professionalità oggi schiacciate da
criteri clientelari, e soprattutto dall’effettivo diritto del cittadino a poter scegliere come e
dove curarsi con l’aumento della libera concorrenza fra pubblico e privato che oggi è impra-
ticabile per l’insignificante presenza, appena il due per cento,  di servizi privati.

Sono queste le principali indicazioni venute dall’incontro dibattito organizzato a Perugia
da Fi, sul “Ruolo del management nella tutela della salute in Umbria” al quale hanno parteci-
pato addetti ai lavori, dirigenti di partito ed iscritti provenienti da tutta l’Umbria  anche i tre
consiglieri regionali Luciano Rossi, Enrico Melasecche e Fiammetta Modena.

Luciano Rossi che ha aperto i lavori ha ricordato che “questo primo incontro è servito per
sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di quotidiana attualità anche per la nostra Regio-
ne”. Enrico Melasecche, presidente del gruppo consiliare, ha sottolineato il lavoro fin qui
fatto da Fi, con un monitoraggio costante e con proposte concrete presentate in Regione, in
particolare  sulla valorizzazione della professionalità, non in base a criteri clientelari, e sulla
riduzione dei tempi di attesa degli utenti.

Di “fallimento di oggi e di speranze di domani” ha parlato il sen. Antonio Tomassini,
responsabile Sanità del gruppo di Fi che ha detto, “si parla di sostanziali incentivi ai manager
del sistema sanitario, ma l’impresa ospedaliera non può puntare al risparmio e al pareggio dei
bilanci con le solite disfunzioni. La figura del medico, che riveste a volte due o tre ruoli
contemporaneamente, contrasta con situazioni fatte di sale operatorie chiuse o inutilizzate
per carenza di infermieri, mancanza di apparecchiature e liste d’attesa che si fanno sempre
più lunghe. Fiammetta Modena, vice presidente del Consiglio regionale, ha chiesto “un
serio controllo sull’operato delle Asl e delle aziende sanitarie in modo da responsabilizzare
maggiormente la figura dell’alto dirigente. Nello scegliere quelli che sono gli standard di
qualità un posto prioritario, ha aggiunto Fiammetta Modena, deve occuparlo l’Università. Il
professor  Fortunato Berardi, libero docente, ha sostenuto la necessità di una libera scelta
del cittadino utente, “lui  stesso deve poter decidere come, dove e quando essere curato o
sottoposto ad esami diagnostici, e questa condizione di fatto in Umbria non si verifica, consi-
derato che le aziende medico - ospedaliere private in questa regione si riducono al 2% circa.
La concorrenza tra pubblico e privato automaticamente, ha aggiunto,  darebbe vita ad un’of-
ferta di servizi di alta qualità. Da qui la necessaria di costituire un sistema integrato che
affianchi prevenzione e assistenza, ed una ridefinizione e riqualificazione della figura del
medico e del paramedico”. Il fenomeno dell’aziendalizzazione della Sanità in Italia, con
appropriati paragoni con altre realtà europee, è stato spiegato dal dr. Gianluigi Rosi che ha
chiesto più fondi pubblici alla sanità rispetto all’attuale 10 per cento, in modo da migliorare le
performance. Le conclusioni dell’incontro sono state fatte dal sen. Franco Asciutti che ha
puntualizzato il ruolo del management nella tutela della salute in Umbria. Red/gc

 "MEMORIE DIVERSE E LONTANE, OGGI SI DIMENTICA  CHE MOLTI PARTIRONO
PER LAVORARE ALL’ESTERO"

Acs, 13 ottobre 2000 – In un’epoca caratterizzata da  massicci arrivi di immigrati extraco-
munitari, i giovani umbri ignorano quasi del tutto che dalla loro terra per problemi di lavoro
partirono in molti. Allo stesso tempo i figli di quei lontani emigrati, spesso alla seconda o alla
terza generazione, della loro antica terra di origine conoscono più i ricordi tramandati, le
tradizioni, gli affetti che non la realtà di oggi.

E’ questo che è emerso dal confronto diretto che si è tenuto a palazzo Cesaroni fra due
gruppi di studenti: l’uno costituito da figli di emigrati in Francia, Belgio, Lussemburgo e l’altro
da studenti umbri delle scuole medie superiori.

Organizzato dalla Giunta regionale in collaborazione con le associazioni Arulef (Associa-
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zione regionale emigranti umbri e loro famiglie), Umbri nel mondo, e con l’Isuc (Istituto
storico regionale dell’Umbria) il confronto fra i giovani umbri si è svolto alla presenza del
Provveditore agli studi di Perugia Salvatore Micciché, dello storico Emilio Franzina e di Renato
Nardelli dell’Isuc.

 L’incontro di oggi dal titolo significativo, “Memorie intrecciate, spazi, tempi, storie, rien-
tra in un programma di lavori e di scambi culturali che precede la organizzazione della prima
Conferenza europea dei giovani umbri residenti all’estero che si terrà nella primavera del
2001 in Lussemburgo.

Il confronto con i giovani stranieri al quale erano presenti anche due ragazze provenenti
dall’India, figlie di immigrati di Spoleto, ha messo in evidenza che molti giovani che vivono in
Europa continuano ad avere contatti frequenti con l’Umbria e che sta crescendo l’interesse
per la riscoperta delle proprie origini. GC/gc

 “SCUOLE SENZA PROGETTI SUL DIRITTO ALLO STUDIO?”

Acs, 13 ottobre 2000 - Inviare il bollettino ufficiale della Regione a tutte le istituzioni
scolastiche operanti nel territorio regionale o, almeno, ai due provveditorati di Perugia e
Terni.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd) ricorda che attualmente la pubblicazione
che contiene tutte le deliberazioni della Regione, viene inviata solo ai comuni che non
sempre provvedono ad informare gli altri enti per problemi comuni da affrontare.

E’ il caso del piano per il diritto allo studio approvato in commissione a palazzo Cesaroni il
21 luglio, con la scadenza al 30 ottobre per le eventuali presentazione dei progetti tesi a
soddisfare le esigenze previste dalla legge.

 L’atto è stato recepito dall’assemblea regionale il 21 luglio e pubblicato sul bollettino
ufficiale il 23 agosto.

Se i comuni non provvedono ad informare tempestivamente le istituzioni scolastiche,
molti progetti ed iniziative che incidono sull’attività e qualità della scuola rischiano di non
poter essere accolti. RM/sc

 “L’ACCORPAMENTO AL PROSSIMO ANNO”

Acs, 14 ottobre 2000 – Dopo aver presentato una mozione, con la quale si impegna la
Regione a rinviare l’efficacia del provvedimento conci si accorpano due istituti scolastici
perugini, L’Ipc Pascal ed il Geometri al prossimo anno, i consiglieri regionali del centro destra,
Enrico Sebastiani (Ccd) e Pietro Laffranco (An), hanno visitato le due scuole incontrandone
i Presidi.

“La visita ha ampiamente confermato – affermano gli esponenti del Polo – il contenuto
del nostro documento, che non rappresenta certo una strumentalizzazione politica, quanto
invece le reali necessità di due prestigiosi istituti scolastici perugini.

 Il Piano di Dimensionamento – proseguono Sebastiani e Laffranco – non deve rappresen-
tare il semplice ed aritmetico conteggio degli studenti di ciascuna scuola, ma deve tenere
conto delle prospettive di sviluppo delle stesse (con il ritmo di crescita di quest’anno il Pascal
rientrerà sin dal prossimo anno nel limite stabilito di 500 studenti) e delle loro peculiarità
(l’Istituto tecnico per geometri di Perugia è l’unico della Provincia).

Soltanto così si pone in essere una politica scolastica seria e corrispondente alle realtà
esistenti ed alle esigenze di docenti, non docenti, studenti e loro famiglie.

Senza tacere le gravi difficoltà di ordine tecnico organizzativo (si pensi soltanto al fatto
eclatante ed esemplificativo che i due Istituti distano tra loro almeno 4,5 chilometri da per-
correre nel traffico cittadino) che si incontrerebbero ad attività didattica già iniziata.

A questo punto – concludono Laffranco e Sebastiani – la Giunta regionale deve compiere
un atto di buon senso, perlomeno posticipando l’efficacia di un provvedimento che di buon
senso non ha nulla davvero ed assumendo le determinazioni necessarie affinché le due
scuole siano ancora considerate autonome” RM/sc
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“SUPERMERCATO COOP IN UNA COLLINA DI PREGIO A SPOLETO”

Acs, 16 ottobre 2000 – Un supermercato verrà costruito a Spoleto in un’area di assoluto
pregio paesaggistico e di proprietà pubblica non soggetta però a vincolo dal piano particola-
reggiato.

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi in Consiglio regionale Carlo Ripa di Me-
ana ricorda che è in corso di costruzione a Spoleto una struttura a destinazione commerciale
a grande superficie di vendita in forza di una concessione edilizia rilasciata a favore della
Coop, che interessa un’area posta all’immediato ridosso di un rilievo collinare di notevole
pregio. “L’insediamento ricade in area dalla infrastrutturazione viaria e a parcheggi già caren-
te.

Da quel che è dato sapere l’intervento riguarda un terreno già di proprietà comunale
conferito alla Società spoletina trasporti e da questa alienato, dopo che era stato approvato un
piano particolareggiato in variante allo strumento urbanistico generale, che introduceva la
destinazione commerciale modificando quella originaria a servizi, alla Coop”.

Secondo Ripa di Meana sulla base delle previsioni del piano particolareggiato è stata
successivamente rilasciata la concessione edilizia che l’intervento in corso di esecuzione ha
assentito. “L’intervento stesso pur ricadendo in area di rilevante pregio ambientale non è
stato però preceduto dal rilascio di alcuna autorizzazione non essendo l’area stessa oggetto di
vincolo paesaggistico. In forza di quali considerazioni e di quali valutazione urbanistico terri-
toriali e paesaggistiche è stato approvato il piano particolareggiato che ha introdotto la nuova
destinazione d’uso commerciale di quell’area?” chiede Ripa di Meana.

Il capogruppo dei Verdi ritiene che l’assenza di vincoli “sia emblematica di un atteggia-
mento inerte da parte dell’amministrazione regionale in ordine alla necessaria estensione dei
vincoli a gran parte del territorio regionale, di pregio nel suo complesso”.

In ogni caso, nella interrogazione si chiede se le opere siano conformi al piano particola-
reggiato esecutivo e alla concessione edilizia e se le palificazioni in cemento siano rispettose
anch’esse del piano del piano particolareggiato.

C’è comunque un aspetto che non convince il capogruppo dei Verdi che osserva: “se le
gettate in cemento non sono previste dal piano particolareggiato ed autorizzate dalla conces-
sione edilizia, si tratta di un’opera non sanabile”.

Da qui la richiesta di sapere quali “eventuali provvedimenti sanzionatori in funzione di
controllo abbia assunto il comune di Spoleto per l’ipotesi di difformità e quali atti in funzione
di autotutela dovranno essere assunti ove risulti che l’autorizzazione rilasciata sia illegittima”.
anche con riferimento al fabbisogno di standard”. RM/sc
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