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“PROROGARE I TERMINI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CASE SPARSE”

(Umbria) Acs, 15 febbraio 2001 – Troppo pochi dodici mesi per gli interventi nelle zone
della ricostruzione dove si prevedono meno di trecento milioni di spesa. I termini sono ormai
in scadenza e, vista la situazione,sarebbe necessaria una proroga di almeno tre o quattro
mesi.

Lo chiede in una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani ricordando che per gli inter-
venti definiti leggeri l’Ordinanza 61 stabiliva in un massimo di dodici mesi i termini per l’inizio
e la fine dei lavori.

In riferimento a questi termini, la Giunta regionale è intervenuta almeno due volte per
prorogarne la scadenza, in conseguenza dell’accoglimento delle indicazioni date dai sindaci
e dagli operatori rispetto all’esiguità dei tempi concessi e a fronte delle difficoltà riscontrate.
Per effetto della legge 30 del 1998, per quanto attiene i fabbricati fuori dai piani integrati di
ricostruzione, (ovvero “case sparse”) attraverso una serie di determinazioni della Giunta
regionale, sono stati altresì ridotti i termini originariamente previsti per la realizzazione dei
lavori, tra il loro inizio e il loro termine. In particolare, prevedendo come termine massimo,
per gli interventi che non superino i 300 milioni di spesa dodici mesi e per quelli sopra 300
milioni, diciotto mesi. Per effetto dell’Ordinanza 61 fu possibile concedere le proroghe al
momento delle scadenze precedentemente fissate, trattandosi di interventi i cui tempi era-
no comunque stabiliti dalla stessa Ordinanza. Nella sua interpellanza il consigliere di An
ritiene necessario un costante monitoraggio della situazione relativa all’altra tipologia di inter-
vento, quella per i casi oltre 300 milioni di spesa, “al fine di prevenire il ripetersi delle difficol-
tà anche per non aggravare i carichi di lavoro per le amministrazioni comunali interessate”.
RM/sc

 SALTANO LE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA RICOSTRUZIONE MA LA
MAGGIORANZA LE PRESENTERA’ DIRETTAMENTE IN AULA

(Umbria) 15 febbraio 2001 – Salta la riunione della Commissione per i problemi econo-
mici che doveva approvare alcune modifiche alla legge 30 che introducono maggiore snellez-
za nelle procedure e nelle individuazioni delle ditte. Vista l’assenza del capogruppo dei Verdi
Carlo Ripa di Meana giustificata all’interessato per motivi di salute, la vice presidente, unica
presente per la minoranza, Ada Spadoni Urbani ha abbandonato l’aula facendo mancare il
numero legale.

Presente la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, la commissione ha comunque
deciso di portare in aula per la prossima riunione del Consiglio regionale la legge con la
relative modifiche. Il regolamento prevede che si possano inserire durante i lavori del consi-
glio gli emendamenti previsti, anche se non approvati dalla commissione.

Il presidente Edoardo Gobbini ha espresso “forte rammarico” per il comportamento delle
minoranze (erano assenti Ronconi e Laffranco), in modo particolare per la vice presidente
Ada Urbani che in queste ultime settimane, nonostante l’assenza per malattia di Carlo Ripa di
Meana, aveva, con la sua presenza, garantito il numero legale

“Il disimpegno della minoranza non avrà ripercussioni sull’iter della legge – ha detto Maria
Rita Lorenzetti – e non rischieremo l’allungamento dei tempi per provvedimenti molto im-
portanti che riguardano ulteriori garanzie contro il lavoro nero e a favore della sicurezza nei
cantieri. In consiglio regionale approveremo queste modifiche che valorizzano le richieste di
maggiore trasparenza, tutelano gli interessi dei cittadini, e la qualità della ricostruzione e le
definiscono con maggior chiarezza responsabilità dei costruttori”.

La presidente della Giunta ha anche osservato che le proroghe per la scadenza dei termini
della ricostruzione delle case sparse saranno “finalizzate” e non generalizzate. Si guarderà,
cioè, ai casi concreti ed alle accertate difficoltà sul non rispetto dei termini.

Resta inteso che i cittadini che non potranno rispettare le scadenze dei termini non
perderanno i contributi della ricostruzione,ma solo il diritto ai rimborsi per l’affitto nelle case
private o all’uso dei prefabbricati.

Il vice presidente dell’assemblea regionale Vannio Brozzi ha giudicato “incomprensibile”
il comportamento delle minoranze.

 “L’assenza di Carlo Ripa di Meana non è dovuta a motivi politici e la legge 30 è molto
importante perché introduce misure di maggiore snellezza nella individuazione delle ditte
impegnate nella ricostruzione”. RM/sc

LIGNANI MARCHESANI
CHIEDE

 ALTRI QUATTRO
MESI

LA MINORANZA
LASCIA L'AULA

E MANCA COSI'
IL NUMERO LEGALE
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FIAMMETTA MODENA
SULLA VIABILITA'

NELLA ZONA DELPOLO
OSPEDALIERO

CARLO RIPA DI MEANA
CHIEDE UN PROGRAMMA

 DI LAVORO CONTRO
LA MUCCA PAZZA

“CENTOVA E’ IN CONTRASTO CON IL PIANO URBANISTICO, LA REGIONE DEVE
INTERVENIRE”

(Umbria) Acs, 16 febbraio 2001 – E’ assolutamente incomprensibile e inaccettabile cer-
care di sensibilizzare le forze politiche e le istituzione sulla questione della viabilità attorno al
Polo unico ospedaliero e poi approvare varianti come quella di Centova. In una mozione che
sarà discussa in Consiglio regionale, la vice presidente dell’assemblea Fiammetta Modena
(Fi) sottolinea le contraddizioni tra le recenti dichiarazioni del sindaco di Perugia Renato
Locchi e della presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, di denuncia delle difficoltà viarie
di alcune zone di Perugia, e il progetto per un grande centro commerciale e di intrattenimen-
to al centro del nodo più intricato del traffico nella zona del nuovo policlinico.

Questo progetto è in forte contrasto – secondo Fiammetta Modena il Piano Territoriale di
coordinamento della Provincia. Lo stesso Piano urbanistico territoriale prevede che l’accessi-
bilità della viabilità primaria agli ospedali dell’emergenza come il Silvestrini è assicurata con
corsie preferenziali per i mezzi di soccorso.

“Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla viabilità ordinaria con strade urbane di
scorrimento indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Per un rapido accesso al Silvestrini
è necessario che la strada primaria, e cioè la Perugia – Bettole, sia collegata con quella
secondaria utilizzando al meglio l’uscita di Madonna Alta. E’ necessario ricordare allora che il
comune di Perugia ha più volte chiesto alla Regione di considerare di importanza vitale il
problema dell’accesso al Silvestrini”.

Cosa può fare, a questo proposito, la Regione? Fiammetta Modena ricorda che la Giunta
regionale al fine di garantire una applicazione unitaria delle norme del Put da parte degli enti
locali, può promuovere iniziative e elaborare studi e progetti anche per la emanazione di atti
di indirizzo e coordinamento.

 Da qui la richiesta rivolta alla Giunta di “adottare in tempi brevi atti di indirizzo e coordi-
namento con riferimento alla cosiddetta variante di Centova per il rispetto dell’art. 34 del
Put” e di attivarsi nei confronti della Provincia e del comune di Perugia per il rispetto delle
norme relative al Piano territoriale provinciale in rapporto con quello regionale e “per lo
svolgimento di una azione coerente con le dichiarazioni relative alla viabilità del Polo unico”.
RM/sc

“I SERVIZI VETERINARI SONO SOTTO ORGANICO E NON VENGONO POTENZIATI”

(Umbria) Acs, 16 febbraio 2001 – Mettere in campo tutte le iniziative possibili affinchè
possa cambiare profondamente il sistema di allevamento e quello dei controlli, impegnare la
commissione per i problemi economici della Regione in una ricognizione a tutto campo dei
problemi emersi con il problema della “mucca pazza” attivando anche un’ampia partecipa-
zione di tecnici, medici, allevatori. In una interrogazione, il capogruppo dei verdi Carlo Ripa
di Meana propone una audizione urgente dei direttori generali della Asl, dei dirigenti del
servizio veterinario della regione, del presidente dell’Ordine dei medici veterinari, del sinda-
cato dei veterinari di medicina pubblica, delle associazioni degli allevatori, Coldiretti, associa-
zioni allevatori biologici, associazioni animaliste e dei consumatori.

“In Umbria – sostiene Ripa di Meana – il servizio veterinario pubblico, già gravato dagli
adempimenti ordinari, in modo encomiabile sta facendo fronte a tali emergenze, ma tutto
sembra avvenire nell’ambito di una situazione che certamente non agevola, ed anzi impedi-
sce, il lavoro della sanità veterinaria pubblica ove si tenga conto che Regione, aziende sanita-
rie locali e dipartimenti di prevenzione, ciascuno per le proprie competenze, hanno omesso
di nominare i direttori di alcune strutture complesse, come sono tutti i servizi veterinari, a
garanzia di un efficace coordinamento, specie in occasione delle emergenze, e tralasciato di
assegnare tutti gli incarichi indispensabili per una efficiente organizzazione dei servizi”.

Secondo Carlo Ripa di Meana, non è stato assegnato il cinque per cento dei fondi regionali
alla prevenzione e in particolare ai Dipartimenti di prevenzione, “dei quali oggi i servizi
veterinari rappresentano la parte più consistente”, mentre non si è provveduto al potenzia-
mento amministrativo di uomini e mezzi indispensabile per la gestione a regime dell’anagra-
fe bovina regionale, nonché di provvedere alla istituzione dell’anagrafe equina oramai dive-
nuta indispensabile.

Secondo Carlo Ripa di Meana non è stato potenziato neanche il personale necessario per
le nuove procedure di controllo delle carni, dei prodotti lattiero caseari ed anche dei mangi-
mi. “L’Umbria di qualità” – secondo il capogruppo dei verdi – impone scelte e regole nuove
che mirino al benessere dell’animale e quindi al benessere dell’uomo. “Queste regole devo-
no riguardare, innanzitutto, il progressivo superamento degli allevamenti intensivi e – di
converso – la promozione di una vasta rete di allevamenti che nel legame effettivo con la
terra, e quindi nel biologico trovino l’elemento qualificante dell’Umbria di qualità”.
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NOTA
 DI ADA URBANI
SULLA ASSENZA

IN  COMMISSIONE

FIAMMETTA
MODENA

SOLLECITA
LA GIUNTA

Nella situazione attuale, in attesa che vengano operate tutte le scelte necessarie a partire
dalla gestione del Programma di sviluppo rurale, “è essenziale affermare la rilevanza centrale
nelle attività di prevenzione del servizio veterinario pubblico della Asl, oggi impossibilitato ad
esprimere al meglio le proprie professionalità ed umiliato sia dalla scarsa considerazione
rispetto ai servizi curativi della sanità, sia dalla inadeguata organizzazione delle Asl stesse”.
RM/sc

“NESSUNO PUO’ CHIEDERMI DI AIUTARE LA MAGGIORANZA SU PROPOSTE CHE
NON CONDIVIDO AFFATTO”

(Umbria) Acs, 16 febbraio 2001 –“ Nessuno può chiedere a me, consigliere di opposi-
zione, di garantire il funzionamento di un organismo che sulla carta dovrebbe avere una
maggioranza schiacciante nel rapporto di 20 a 10. Anche se altre volte ho garantito i lavori
della commissione con la mia presenza, sarebbe troppo per chiunque chiedere di dare siste-
maticamente una mano ad un centrosinistra, diviso e rissose, per far passare proposte che
non condivido affatto e che mi batterò in ogni modo perché non vengano approvate”.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi e vice presidente della II Commissione
respinge ogni accusa, parla di “becera propaganda elettorale ai danni dei terremotati che da
tre anni e mezzo hanno le case distrutte” e fa notare che il disegno di legge di modifica della
legge regionale 30/98 andrà in aula comunque, senza ulteriore ritardo, anche perché di
ritardo ne ha già accumulato molto avendo raggiunto il “limite massimo di permanenza in
Commissione, dove è rimasto parcheggiato insieme ai problemi dei terremotati in attesa che
qualcuno, volta per volta, garantisse il numero legale”.

Sul merito delle proposte che si intendono approvare, Ada Urbani dichiara la sua contra-
rietà su tre punti qualificanti: laddove si intende sostituire i privati cittadini con i comuni,
(anch’essi terremotati e a corto di personale tecnico ed amministrativo); laddove si propone
che i comuni subentrino al cittadino che non è in grado di pagarsi le finiture interne alle
abitazioni da ristrutturare, e in ultimo, quando si prevede la possibilità che la Regione di
rimuova, per incapacità, il direttore dei lavori nominato dai privati: un punto sul quale anche
qualche commissario della maggioranza ha avuto da eccepire.

Ma la proposta che “ io avrei dovuto votare, conclude la Urbani, non arriverà in aula
nemmeno lunedì perché deve essere totalmente risistemata nella sua formulazione”. GC/gc

“QUESTA GIUNTA RIESCE A RISOLVERE PROBLEMI ANNOSI E STRUTTURALI”

(Umbria) Acs, 16 febbraio 2001 - Sarà pure un centrosinistra litigioso, ma nessuno può
negare a questa Giunta regionale ed alla sua presidente Lorenzetti che ogni volta che prende
la strada per Roma, in Umbria, arrivano risorse e soprattutto si risolvono questioni complicate
ed annose.

Così Edoardo Gobbini, presidente della II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni,
commenta la firma della Convenzione con l’Enel sottolineando che l’accordo sottoscritto
porta buone novità per il territorio ternano e sblocca definitivamente una vicenda, quella
della centrale di Pietrafitta, che risale agli anni ’70.

La firma dell’accordo con l’Enel, commenta soddisfatto Gobbini, si somma ad altri inter-
venti sulle infrastrutture viarie ed ambientali dell’Umbria e dimostra, nel modo più convin-
cente, come in questi mesi i programmi si stiano trasformando in fatti concreti con l’acquisi-
zione di risorse nazionali ed europee.

Nel caso della Centrale di Pietrafitta, aggiunge Gobbini, si può ben dire che la convenzio-
ne è particolarmente utile per completare il progetto integrato e per gli interventi strutturali
sulla Pievaiola che favoriranno un nuovo rapporto fra Perugia e il Trasimeno.

In un’area da recuperare ambientalmente, ma che in questi anni, grazie alle risorse della
stessa azienda elettrica, è arrivata ad una disoccupazione a tasso zero con imprese tecnologi-
camente al passo con i tempi il completamento della centrale ha il merito di dare certezza e
qualità alla presenza dell’Enel nel Trasimeno. GC/gc

 “L’UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO DORME TRA GLI ARTICOLI DI UNA LEGGE,
MANCANO RISORSE E PERSONALE”

(Umbria) Acs, 17 febbraio 2001 – L’Ufficio per le relazioni con il pubblico è tornato alla
ribalta in un luogo non proprio adeguato. Doveva essere una struttura al servizio del cittadino,
per evitare di girare per oscuri corridoi di altrettanto oscuri palazzi ed è diventato un “progetto
strategico” del piano di comunicazione integrata dalla Giunta regionale. In una nota, Fiam-
metta Modena (Fi) ricorda che in origine l’ufficio per le relazioni con il pubblico è stato
previsto da un decreto legislativo del 1993, ma che a distanza di otto anni non si ha traccia
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della sua concreta istituzione. “E’ finito nella legge sulla comunicazione istituzionale e ancora
oggi non ha personale e risorse. La Giunta afferma che il ritardo dell’Umbria risulta evidente
e non sempre giustificabile. Questo lo sapevamo. Almeno i locali sono stati trovati?”, conclu-
de la vice presidente del Consiglio regionale. RM/sc

 “SCADUTI I TERMINI PER PRESENTARE IL PIANO DELLE CAVE”

(Umbria) Acs, 17 febbraio 2001 – Chiarezza sul piano delle attività estrattive passate al
vaglio delle leggi poi abrogate e di quelle vigenti, il loro stato di avanzamento, eventuali
proroghe, i criteri progettuali e di gestione da garantire per la tutela dell’ambiente e della
salute.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd) ricorda che la legge sulle norme per la
disciplina delle cave approvata il 3 gennaio del 2000, impegnava la Giunta regionale a presen-
tare entro un anno in Consiglio il relativo piano delle attività estrattive che dovrebbe prevede-
re anche un censimento di quelle esistenti e le norme per la loro coltivazione.

“Trascorso il termine di legge – osserva Sebastiani – è lecito presumere che gli uffici
competenti possiedano almeno i dati di ricognizione sulle autorizzazioni, sullo stato di avan-
zamento delle attività in corso ed abbiano elaborato almeno gli indirizzi di corretta gestione”.
E’ ora di presentare dati e progetti. RM/sc

“PER GLI INVESTIMENTI SUL TURISMO L’UMBRIA E’ ULTIMA”

(Umbria) Acs, 17 febbraio 2001 – “Vista la condizione in cui versa l’Azienda di promozio-
ne turistica, l’immobilismo della Giunta, il commissariamento, la genericità del programma
annuale di promozione ora all’esame del Consiglio, non mi stupisco del fatto che l’Umbria sia
il fanalino ci coda nella statistica presentata dalla Bit. La spesa si aggira intorno all’uno per
cento, cioè solo 18 miliardi”.

In una nota in cui si commentano i problemi turistici della Regione, Fiammetta Modena
(Fi) sostiene che “la maggior parte degli investimenti è dovuta alle risorse comunitarie e oggi
non è possibile avere un quadro preciso perché ancora il Docup per l’obiettivo 2 non è
tornato da Bruxelles”. LM/sc

“UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LO STABILIMENTO DI BAIANO”

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – Un tavolo istituzionale tra il Ministero della difesa,
regione dell’Umbria, comune di Spoleto per discutere della definitiva destinazione dello
stabilimento militare di Baiano.

In una mozione, i consiglieri regionali del Polo Ada Urbani, Fiammetta Modena, Mau-
rizio Ronconi e Francesco Zaffini puntano l’attenzione sull’Agenzia industriale della Difesa
che dovrà gestire questo tipo di aziende.

I consiglieri del centrodestra ricordando che il regolamento di attuazione del decreto del
presidente della Repubblica imporrebbero al ministero di definire gli enti che saranno collo-
cati alle dipendenze della agenzia, sottolineano le preoccupazioni che - a questo proposito –
ha espresso il personale dello stabilimento di Baiano.

Da qui la richiesta di un tavolo di confronto per rideterminare la fascia di competenza
dello Smmt, piano industriale, competenze e definizione dei brevetti per le produzioni futu-
re, come la nuova bomba a mano.

I consiglieri regionali firmatari della mozione chiedono alla Giunta di “attuare ogni possibi-
le azione di protesta nei confronti del ministero qualora si ridefinissero per l’impianto di
Baiano, percorsi non concordati con le istituzioni locali. RM/sc

“PORRAZZINI E DI LORETO SONO INCOMPATIBILI”

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – Ci sono dipendenti regionali incompatibili con incarichi
pubblici che sono sempre di emanazione regionale.

In una interpellanza, il consigliere di An Pietro Laffranco cita i casi di Giacomo Porrazzini,
presidente Gepafin e dirigente regionale, e di Paolo Di Loreto presidente Consorzio servizi
ambientali e dirigente dell’assessorato alla sanità e richiama la “assoluta incompatibilità” così
come previsto dal Dpr 3 del 1957 per le cariche gestionali in società Spa aventi scopi di lucro.
Nella sua interpellanza, Laffranco chiede alla Giunta regionale se ritiene di dover verificare la
situazione delle incompatibilità esistenti alla luce dell’elenco che annualmente, entro il 30
giugno, deve essere inviato al ministero della funzione pubblica riguardante gli incarichi con-
feriti o autorizzati ai dipendenti regionali”.
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Laffranco chiede che vengano assunti provvedimenti per rimuovere rapidamente i casi di
incompatibilità esistenti e l’attivazione di procedure disciplinari. Per ciò che riguarda la posi-
zione di Giacomo Porrazzini, il consigliere di An ritiene che, “almeno per quanto riguarda il
passato, sia da ritenere in palese contrasto con una orma imperativa di legge e come tale
deprecabile, il mantenimento della situazione di incompatibilità, già sollevato, peraltro, an-
che nella scorsa legislatura”. RM/sc

NUOVE COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE SULLA PIANTA ORGANICA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – La pianta organica del Consiglio regionale dell’Umbria,
le sue variazioni saranno determinate dall’Ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni su propo-
sta del Segretario regionale e dopo aver ascoltato la conferenza dei capigruppo.

Lo ha stabilito, a voti unanimi, il Consiglio con una modifica alla legge 21 del 2000 presen-
tata in aula dal relatore Vannio Brozzi.

L’obbligo per l’Ufficio di presidenza di ascoltare la conferenza dei capigruppo, è stato
inserito con un emendamento che ha raccolto l’indicazione di stemperare la normativa pre-
sentata dal capogruppo di Fi Enrico Melasecche a nome delle minoranze. GC/gc

INCENTIVI A MENSE SCOLASTICHE ED OSPEDALI CHE UTILIZZANO PRODOTTI
BIOLOGICI E DI QUALITA’

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – La Regione dell’Umbria assegna contributi finanziari a
quei servizi di ristorazione collettiva: mense scolastiche, ospedali, comunità che preparano
pasti, utilizzano prodotti biologici e di qualità, regolamentati e certificati. La stessa legge che
si rivolge in particolare agli operatori scolastici, prevede di assegnare contributi a quanti, con
appositi progetti  da sottoporre alla Regione, intendono promuovere iniziative di educazione
alimentare e diffondere informazioni sulla prevenzione della salute mediante l’uso di prodot-
ti biologici.

La normativa, approvata con 19 voti favorevoli e con sei astensioni delle minoranze,
stanzia da subito cento milioni. Possono chiedere un contributo i servizi di ristorazione collet-
tiva che dimostrano di utilizzare già da ora il quaranta per cento di produzioni biologiche.

“E’ una legge legata alle caratteristiche dell’Umbria ed alla attenzione che da sempre
questa regione dedica alle produzioni di qualità, ha affermato l’assessore all’agricoltura Gianpie-
ro Bocci, sottolineando che questa è una delle prime iniziative che vanno incontro alle esi-
genze più sentite dai cittadini in un momento particolarmente difficile.

Di alimentazione corretta come primo passo per la prevenzione della salute ha parlato il
relatore del disegno di legge Mauro Tippolotti, mentre per le opposizioni, non pregiudizial-
mente contrarie ai contenuti della normativa, sarebbe stato necessario riunire in un unico
disegno di legge anche le altre due proposte presentate da Verdi e Rifondazione e attualmen-
te all’esame della III Commissione.

Il voto di astensione da parte delle minoranze è stato spiegato da Enrico Melasecche,
capogruppo di Fi, che aveva chiesto di rinviare l’argomento per poter arrivare ad un unico
testo. Stefano Vinti, a nome di Rifondazione, ha chiarito che per il suo gruppo è fondamenta-
le proibire nelle mense collettive l’uso dei prodotti geneticamente modificati e che presto
arriverà in aula il disegno di legge presentato dal suo partito. Critica con la legge Ada Urbani
(Fi), a suo giudizio la maggioranza intende elargire contributi alla grande distribuzione che
commercializza i prodotti biologici. GC/gc

ACCORPATA LA MEDIA DI SELLANO CON IL PIERMARINI DI FOLIGNO

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – La scuola media di Sellano sarà aggregata alla Piermarini
di Foligno. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando a maggioranza (17 voti favorevoli 6
contrari) un atto amministrativo che modifica la delibera del dicembre 1999 adottata dallo
stesso consiglio e relativa al Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Il Piano
prevedeva l’accorpamento delle scuole di Sellano con quella di Cerreto di Spoleto. L’atto
amministrativo, ha detto l’Assessore Gaia Grossi, si rende necessario dopo il pronunciamento
del Tar che ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Sellano favorevole all’accorpamen-
to della locale scuola media con l’istituto Piermarini di Foligno.

Il capogruppo del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani ha contestato l’atto sostenendo che non
esisteva l’obbligo di recepimento della sentenza Tar considerato che la stessa è stata emessa,
non tanto per questioni di merito, ma per “carenza di motivazioni”. Sellano, - ha aggiunto
Sebastiani - si troverà nella paradossale situazione di dipendere da due scuole del folignate

I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
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estranee tra loro e logisticamente lontane. Tutto ciò – ha concluso – alla vigilia del riordino dei
cicli scolastici e dell’autonomia.

Ada Urbani (Fi) ha sostenuto che parte della Valnerina scolastica subirà un mortificante
frazionamento ed emarginazione con il rischio che non si potrà garantire l’assolvimento del-
l’obbligo scolastico.

Vannio Brozzi (Ds) ha detto che il provvedimento si configura in continuità del piano di
dimensionamento. Il Consigliere Ds ha, quindi, sostenuto che su un provvedimento di ade-
guamento ad un pronunciamento del Tar è inutile procedere con speculazioni politiche. LM/
sc

 RINVIATO L’ESAME DI DUE LEGGI PRESENTATE DELLA MINORANZA, MODIFICATA
CON VOTO UNANIME  QUELLA  SUI GRUPPI

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 – Il consiglio regionale ha deciso di rinviare, di uno e di
tre mesi, l’esame di due disegni di legge proposti dai gruppi di minoranza per consentire alla
Giunta di formulare un testo più organico e di approfondire le singole materie.

Si tratta di una nuova disciplina sui Consorzi di bonifica, presentata dal capogruppo di An
Paolo Crescimbeni e della proposta di sostegno agli scambi culturali fra gli studenti dell’ultimo
anno dei paesi dell’Unione europea, presentata da Ada Spadoni Urbani di Fi.

L’esame dei due disegni di legge è stato rinviato di comune accordo con la Giunta che si
è impegnata, entro un mese per il primo ed entro tre per il secondo, a presentare proposte
organiche di intervento sui due settori.

Il consiglio ha anche respinto, bocciando il primo articolo, una seconda proposta di legge
presentata dal capogruppo di An Paolo Crescimbeni che proponeva di istituire borse di studio
per il tirocinio di neolaureati e neodiplomati presso gli uffici regionali di Giunta, Consiglio e
Comitato di controllo.

L’assemblea che ha concluso oggi i lavori previsti inizialmente anche per domattina, ha
successivamente modificato la legge 3 del ‘96 che regola il funzionamento dei gruppi consi-
liari di palazzo Cesaroni.

Con votazione unanime è stata introdotto la possibilità di riconoscere ai responsabili delle
strutture organizzative  dei vari gruppi il profilo professionale corrispondente al nuovo quadro
D, ex settimo ed ottavo livello. Il testo approvato che porta la firma congiunta dei consiglieri
Fasolo, Donati, Finamonti, Sebastiani e Ripa di Meana, prevede anche che, nell’ambito
dell’autonomia del Consiglio, spetti all’Ufficio di presidenza la determinazione della dotazio-
ne economica necessaria al funzionamento dei gruppi. GC/gc

IN SETTIMANA REGIONE, COMUNE DI SPOLETO E SINDACATI INCONTRANO IL
SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA

(Umbria) Acs, 19 febbraio 2001 - Nel corso della settimana, a Spoleto, Regione Comune
e organizzazioni sindacali si incontreranno con il sottosegretario alla Difesa per un tavolo di
confronto istituzionale sullo stabilimento di Baiano.

Lo ha annunciato la Presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, intervenendo nel dibat-
tito originato da una mozione con la quale i consiglieri del Polo Ada Urbani, Fiammetta
Modena, Maurizio Ronconi e Francesco Zaffini chiedevano all’esecutivo l’iniziativa di un
tavolo di confronto per discutere della definitiva destinazione dello stabilimento militare. A
conclusione del dibattito il Consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con il
quale si chiedono le garanzie relativamente alla fascia di competenza al piano industriale, alla
salvaguardia del livello occupazione ed alla definizione del brevetto.

il dibattito:
Ada Urbani (Fi) ha ricordato che il regolamento di attuazione del presidente della Re-

pubblica imporrebbe al Ministero di definire gli enti che saranno collegati alle dipendenze
della Agenzia ed ha sottolineato le preoccupazioni che – a questo punto – ha espresso il
personale dello stabilimento di Baiano. Per la Urbani il tavolo di confronto dovrà anche
rideterminare gli organici e un piano industriale con previsione delle competenze future.

Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ha ricordato che già nella sua precedente esperienza in
Senato si manifestarono preoccupazioni di declassamento quando fu data la delega al Gover-
no. Gli stabilimenti militari – ha aggiunto – non hanno una organizzazione manageriale e ch’è
il rischio che quello di Baiano sia inserito tra gli stabilimenti privatizzabili. Ronconi, conclu-
dendo, ha detto che le organizzazioni sindacali hanno prodotto progetti di sviluppo per il
mantenimento dei livelli occupazionali.

Gianpiero Bocci, capogruppo del Ppi, condividendo le preoccupazioni espresse, ha
invitato tutti i gruppi a predisporre un documento unitario. Per Stefano Vinti – capogruppo di
Rif.Com – Baiano, punto avanzato di un processo produttivo, deve mantenere le sue funzio-
ni e il livello occupazionale.
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La Presidente Lorenzetti ha informato l’Assemblea che nel corso della settimana ci sarà a
Spoleto un incontro il sottosegretario alla Difesa, la regione, il comune di Spoleto ed i sinda-
cati. In quella sede – ha aggiunto – chiederemo garanzie e ragioneremo sul piano industriale,
sugli organici e sul mantenimento delle funzioni svolte dal Polo munizionamento di Baiano.
Siamo vicini – ha poi detto la Presidente – alle esigenze dei lavoratori in favore dei quali va
dispiegato un impegno unitario perché, al di là della classificazione dello stabilimento, ci sia
continuità con la quantità e la qualità della produzione.LM/sc

“ABBANDONATO IL POZZO ETRUSCO DI SAN COSTANZO”

(Umbria) Acs, 20 febbraio 2001 – Completare i lavori di sistemazione del piazzale anti-
stante la chiesa di San Costanzo. Lo chiede in una mozione, nella quale risollecita la Giunta
regionale a verificare con il comune di Perugia lo stato delle cose, il capogruppo del Ccd a
palazzo Cesaroni Enrico Sebastiani.

Recentemente, durante gli interventi di ristrutturazione del piazzale, è stato rinvenuto un
pozzo etrusco che poi è stato coperto con una lastra di ferro senza nessun intervento di
sistemazione, come ha denunciato lo stesso parroco della chiesa.

Nella sua mozione Sebastiani ricorda che “a tutt’oggi nessuno degli interventi sollecitati
in vari modi è stato realizzato. Il pozzo ha un interesse storico notevole ed un significato
particolare per la città di Perugia, essendo stato rinvenuto nel piazzale antistante la chiesa
dedicata al santo patrono del capoluogo umbro”. RM/sc

“C’E’ CHI FA PROPAGANDA ELETTORALE CON LE AUTO BLU”

(Umbria) Acs, 20 febbraio 2001 – Polemica nota di Paolo Crescimbeni, capogruppo di
An a palazzo Cesaroni, indirizzata a Enrico Micheli, vice presidente del Consiglio.

Il parlamento dell’ulivo eletto a Terni, “prosegue il suo giro trionfale con seguito di auto
blu, autisti e scorte, portando avanti la propria campagna preelettorale già da tempo iniziata”,
osserva Crescimbeni.

“le regole di correttezza e di buon uso delle risorse pubbliche, dovrebbero suggerire ai
Ministri candidati di esimersi dall’effettuare visite ed incontri, all’interno del proprio collegio
elettorale, utilizzando mezzi e risorse dello Stato. Davvero singolare questa sinistra che parla
sempre di rispetto delle regole, di incompatibilità e di correttezza a proposito degli avversari
per poi, da Rutelli in giù, fare di tutto e di più”, conclude il capogruppo di An. LM/sc

“GIORDANO BRUNO, ESEMPIO INSUPERATO DI LIBERO PENSIERO”

(Umbria) 20 febbraio 2001 – Il 17 febbraio del 1600 a Roma, in Campo dei Fiori, Giorda-
no bruno, fu condannato a morte dal Tribunale della santa universale Inquisizione dello Stato
Pontificio e venne bruciato vivo.

Quel rogo non si è mai spento, sostiene il capogruppo di Rifondazione comunista Stefa-
no Vinti che annuncia un pubblico incontro di commemorazione del filosofo per giovedì 22
febbraio, a Perugia, presso Palazzo Donini in Corso Vannucci, alle ore 16,30, dal titolo:
“Giordano Bruno, l’attualità del libero pensiero”

Coordinerà i lavori dell’incontro lo stesso Stefano Vinti,  vi parteciperanno la professores-
sa Claudia Minciotti Tsoukas, docente di storia dell’Università di Perugia; il professore Nun-
zio Solendo, presidente dell’Associazione “Libero pensiero Giordano Bruno”; Scipione Se-
meraro, responsabile nazionale per Rifondazione del settore cultura.

L’iniziativa, precisa Vinti, non vuole rappresentare solo una rituale celebrazione laica, ma
vuole piuttosto indicare, con spirito combattivo, un percorso di ricerca culturale, scientifica e
artistica, rivolto ad affermare i principi del libero pensiero da contrapporre alla deriva totaliz-
zante e banale del “pensiero unico”, ai tentativi di minare alle fondamenta la laicità e il
pluralismo delle Stato e delle sue articolazioni.

Ricostruendo la vicenda drammatica del filosofo mandato al rogo, Vinti ritiene che “la
fiamma accesa dall’esempio dell’eretico frate, oggi più che mai, è un riferimento per tutti
coloro che, seppur da punti di vista diversi, aspirano a mantener vivo l’esercizio del pensiero
e dell’azione laica, critica e antagonista”.

Lo stesso frate che aveva previsto la sua fine, fa notare il capogruppo di Rifondazione, in
punto di morte si pose l’inquietante interrogativo: “Ch’io cadrò morto a terra ben m’accorgo,
ma qual vita pareggia al morir mio?”. Red/gc
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 “TRE COMUNI TERNANI ATTENDONO IL COMPLETAMENTO DI UN PONTE SUL
TEVERE, UNA STRADA E IMPIANTI IRRIGUI”

(Umbria) Acs, 21 febbraio 2001 - Da diciassette anni i territori dei comuni di Baschi,
Orvieto e Castiglione in Teverina che si trovano sul lato sinistro del fiume Tevere attendono
il completamento dell’impianto di irrigazione, su 4000 ettari di terreni agricoli, e di una strada
di collegamento: tre interventi decisivi per lo sviluppo e per collegamento fra territori deboli,
confinanti fra Umbria e alto Lazio.

Lo ricorda Costantino Pacioni, consigliere regionale dei Ds e presidente della I Commis-
sione, in una mozione con la quale si intende impegnare la Giunta a risolvere i problemi che
hanno determinato una ritardo così grave. Pacioni informa in proposito che la prima parte dei
lavori, quella relativa all’irrigazione, fu bloccata per ragioni di tutela ambientale; mentre i
lavori del ponte sul Tevere vennero interrotti con parte della struttura già costruita.

Se i lavori già iniziati, all’infuori della strada che è ancora tutta da fare, non venissero
ultimati - a giudizio di Pacioni - “svanirebbero tutte le aspirazioni allo sviluppo e alla integrazio-
ne dei due territori di Umbria e Lazio, appartenenti a un’area che potrebbe avere grandi
potenzialità turistiche, sociali e ambientali. GC/sc

“ENTRO MARZO I TERNANI SAPRANNO SE DEVONO ANCORA PAGARE I TRIBUTI”

(Umbria) Acs, 21 febbraio 2001 – Entro il mese di marzo il Consiglio regionale dovrà
esprimersi, una volta per tutte, sul contributo che decine di migliaia di cittadini ternani pagano
al Consorzio bonifica Tevere – Nera.

Lo afferma Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni, in una nota con la
quale ricorda che nell’ultima seduta della assemblea regionale si è deciso di esaminare il
disegno di legge che porta la sua firma, entro trenta giorni, per consentire all’assessore al-
l’agricoltura di riferire in proposito.

Secondo Crescimbeni si è riusciti ad evitare un “espediente dilatoria” costringendo la
maggioranza che ancora una volta intendeva rinviare l’argomento ad esprimersi su un disegno
di legge che, in conformità a quanto hanno stabilito le sezioni unite della Corte di Cassazione,
esclude dal pagamento della tassa “quei cittadini (e senza la maggioranza) che non traggono
alcun beneficio diretto dagli interventi del consorzio bonifica. GC/sc

“IMPEGNI INSUFFICIENTI PER BAIANO”

(Umbria) Acs, 21 febbraio 2001 – Rifondazione comunista non è soddisfatta degli impe-
gni che il Consiglio regionale ha sottoscritto per lo Smmt, lo stabilimento militare di Baiano. In
una nota, il capogruppo Stefano Vinti giudica l’ordine del giorno sottoscritto da tutti gli altri
gruppi “assolutamente insufficiente” rispetto alle richieste e ai bisogni espressi dalla grande
maggioranza dei lavoratori di Baiano. L’affidamento dello Smmt all’Agenzia Industrie Difesa
(fascia C) significa – secondo Vinti - privatizzazione, cioè pesante ristrutturazione, licenzia-
menti, precarietà, peggioramento generale delle condizioni di lavoro. Rifondazione comuni-
sta si è battuta, in questi anni per scongiurare questo evento, e non siamo affatto rassegnati
all’ineluttabilità di questa conclusione annunciata.Sono evidenti le pesanti responsabilità di
questa furia privatizzatrice del governo di centrosinistra, delle organizzazioni sindacali e delle
istituzioni locali, frutto anche del cosiddetto nuovo modello di difesa, funzionale alla predi-
sposizione di un esercito più aggressivo e di professionisti”.

Il gruppo consiliare di Rifondazione ha comunque votato a favore dell’ordine del giorno
perchè accoglie la richiesta dei lavoratori di aprire urgentemente un tavolo con il Ministero
della Difesa “dove continuare la lotta e la vertenza per tentare di non far precipitare Baiano in
fascia C” e impegna la Giunta regionale, su richiesta della stessa Rifondazione, a sostenere la
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, in particolare a fronte di documenti ufficiali che
ipotizzano esuberi in caso di ingresso nell’Agenzia industrie difesa.

Rifondazione Comunista sollecita la Giunta regionale a stringere i tempi per la convoca-
zione del tavolo e comunque richiede che venga convocato a Spoleto, e non a Roma, alla
presenza di tutte le organizzazioni sindacali, e non solo di quelle che hanno firmato il pessimo
accordo nazionale, delle rappresentanze regionali e da una delegazione diretta espressione
dei lavoratori dello SMMT di Baiano. Secondo Stefano Vinti è ora necessario il passaggio dello
stabilimento dalla fascia C alla fascia A, come previsto dal protocollo d’intesa per altri due
stabilimenti di Civitavecchia, il conferimento dell’ordinativo per la produzione del nuovo
brevetto ideato, progettato e sperimentato all’interno dello stesso stabilimento e l’individua-
zione di Baiano come sede di un centro operativo polifunzionale della Protezione civile per la
riparazione, manutenzione e deposito di moduli abitativi per le emergenze civili, nonché per
il recupero e la conservazione dei beni culturali mobili.
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“SERVE UNA CONFERENZA PROGRAMMATICA SULLA SCUOLA”

(Umbria) Acs, 21 febbraio 2001 – Dal prossimo settembre la scuola cambia, con i cicli, i
programmi dell’obbligo, gli organici funzionali, l’autonomia. Le profonde riforme strutturali,
la necessità di una forte integrazione tra l’amministrazione scolastica e la Regione, le nuove
responsabilità assunte dagli stessi enti locali fanno emergere la necessità di una sede di con-
fronto e di coordinamento.

In una mozione, Enrico Sebastiani consigliere del Ccd in consiglio regionale invita la
Giunta a promuovere una “Conferenza programmatica per la scuola” e ad aprire un tavolo di
concertazione tra tutti i soggetti interessati.

“Solo una intesa tra la Regione ed il mondo della scuola sarà capace di sostenere l’autono-
mia delle singole istituzioni scolastiche, per promuovere la qualità dei servizi già erogati ed
ampliare l’offerta formativa della scuola nell’interesse delle giovani generazioni e dello svilup-
po della intera comunità regionale”, sostiene Sebastiani che definisce “imprescindibile” una
stretta integrazione tra scuola, università e le altre agenzie di formazione, “nella prospettiva di
assicurare una crescita culturale e professionale ai nostri giovani comparabile con l’Europa”.
RM/sc

SICUREZZA GARANTITA A PALAZZO CESARONI

(Umbria) Acs, 21 febbraio 2001 – In  merito alla notizia pubblicata dal quotidiano la
Nazione in data 18 febbraio che denunciava problemi di inagibilità per mancanza di requisiti
relativi alla sicurezza. Franco Todini, segretario generale del Consiglio regionale, precisa che
allo stato dei fatti, per quanto attiene all’immobile di palazzo Cesaroni, sede della assemblea
regionale, non esiste alcuna situazione di “inagibilità”. In particolare, rispetto alle singole
situazioni evidenziate dal giornale, Todini precisa che per i tre ascensori esistenti la regolarità
è stata certificata dalla Asl di Perugia dipartimento impiantistica. Uno dei tre ascensori è di
recente installazione, mentre due sono anche fruibili da soggetti portatori di handicap. Per gli
archivi del palazzo l’amministrazione ha acquisito il necessario nulla osta dei Vigili del fuoco;
per la stamperia collocata nel seminterrato sono stati realizzati tutti gli interventi disposti dalla
Asl.

Sul problema della rilevazione incendi, Todini precisa infine che nelle zone di criticità
sono da tempo in funzione tre impianti di rilevazione incendi e che, con stanziamenti già
deliberati, si procederà ad interventi di adeguamento alle più recenti normative. LM/sc

“LO SCANDALISMO NON PAGA, SOPRATTUTTO ALLA VIGILIA DELLA STAGIONE
TURISTICA”

(Umbria) Acs, 23 febbraio 2001 - Prima di sparare sul mucchio, il signor Maurizio Rossi,
coordinatore di Fi a Magione, dovrebbe valutare gli effetti negativi e soprattutto dovrebbe
convincere gli albergatori e quanti nel lago vivono di turismo, circa la bontà e della sua idea di
dichiarare il Trasimeno “area ad elevato rischio ambientale”, a pochi mesi dall’inizio della
stagione turistica e quando, proprio in queste settimane, un centinaio di migliaia di italiani sta
decidendo di trascorrere le sue vacanze sulle rive del Trasimeno e in Umbria.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della II Commissione di
palazzo Cesaroni, commenta così la notizia apparsa su alcuni giornali umbri ed aggiunge, “lo
scandalismo fine a sé stesso non serve a nessuno e non può essere giustificato nemmeno
dall’avvicinarsi delle elezioni”.

Sono il primo disposto a riconoscere che per le sorti del lago Trasimeno si poteva fare di
più, ma da qui a dire che tutto è sbagliato e che occorre gridare al mondo intero che siamo alla
catastrofe, alla calamità naturale, fino a chiedere l’intervento straordinario del Governo, come
in caso di terremoto o di alluvioni, ce ne corre.

Il sig. Rossi e Forza Italia, sanno bene che così non è: sanno bene che negli ultimi anni le
presenze turistiche sono in forte crescita e questa è la dimostrazione più evidente che non
siamo al disastro ambientale; sanno anche che il problema del livello si avvia a trovare una
soluzione con l’attingimento dalla Diga di Montedoglio, già finanziato per 150 miliardi e che
lungo in lago tutti gli scarichi fognari sono depurati e che addirittura, quelli della fascia (Torri-
cella, Monte del Lago, san Feliciano, San Savino), finiscono in un depuratore lontano dal
bacino del lago.

Rossi e Fi no ignorano nemmeno, prosegue Gobbini, che negli ultimi anni si sono stati
spesi 14 miliardi per la manutenzione dei fossi e che c’è, ormai approvato, un piano della
Regione per la riconversione della agricoltura lungo le sponde.

Sono convinto che come tutte le minoranze, Forza Italia  possa dare un contributo alla
soluzione di problemi che comunque esistono, proprio per la particolarità morfologica dello
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specchio, ma il modo migliore per farlo, conclude Gobbini, è di mettersi intorno ad un tavolo
confrontarsi, dati alla, mano sui problemi veri, sulle questioni concrete, sulle soluzioni da
adottare. GC/gc

“LA GIUNTA RIFERISCA SUBITO I RUSULTATI DELL’INCONTRO AVUTO CON IL
GOVERNO”

(Umbria) Acs, 23 febbraio 2001 – Sulla situazione occupazione allo Stabilimento militare
di Baiano di Spoleto, la Giunta regionale deve rendere noti i risultati conseguiti nell’incontro
avuto a Roma in data 21 febbraio con il sottosegretario Ostilio.

Lo chiede in una interrogazione Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ricor-
dando che il 19 febbraio, a voti unanimi, l’assemblea di palazzo Cesaroni aveva approvato un
ordine del giorno che recepiva le indicazioni di una mozione sulle sorti dello Stabilimento,
presentata dalla stessa Urbani, e dai colleghi Modena, Ronconi e Zaffini.

In particolare la Urbani chiede di sapere quali garanzie sono state date dal Governo in
merito alla futura fascia di appartenenza dello stabilimento; alla salvaguardia dei livelli occu-
pazioni; al piano industriale e alla definizione del brevetto per una nuova bomba a mano.

Il documento approvato dal Consiglio regionale, spiega Ada Urbani, precisava che il Go-
verno nazionale non avrebbe dovuto assumere alcuna decisione senza prima concordarne i
contenuti con la Giunta regionale. GC/sc

“REALIZZATO A GUALDO TADINO UN OPUSCOLO TURISTICO CON LE FOTO A
ROVESCIO”

(Umbria) Acs, 23 febbraio 2001 – Un opuscolo turistico su Gualdo Tadino, realizzato con
il contributo della Comunità europea, è stato presentato a Milano con un numero rilevante di
errori di stampa, foto stampate al contrario, didascalie sbagliate. Il materiale è stato stampato
in 15 mila copie dall’assessorato al turismo di Gualdo con finanziamenti regionali e fondi
dell’obiettivo 5b e distribuite alla Borsa internazionale del turismo.

In una interpellanza, il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani, chiede
alla Giunta regionale l’entità del finanziamento regionale assegnato, il nome del responsabile
del progetto e di chi ha autorizzato la diffusione e la stampa di “un prodotto chiaramente
inadeguato ed anzi controproducente per lo scopo pubblicitario prefissato”, quale forma di
controllo ha esercitato la Regione, e “quali iniziative intenda compiere la Giunta regionale per
salvaguardare il progetto e lo stesso buon nome dell’Amministrazione, alla luce della distribu-
zione di un prodotto mal realizzato, che anzi dimostra improvvisazione e dilettantismo”. RM/
sc

“UN CENTRO AL SILVESTRINI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLA SORDITA’ DEI
NEONATI”

(Umbria) Acs, 23 febbraio 2001 - Istituire al Silvestrini di Perugia un centro per la diagnosi
precoce e la cura della sordità per i bambini appena nati. Lo chiede in una proposta di legge
(“interventi in favore dei soggetti non udenti”) il capogruppo del Ccd in consiglio regionale
Enrico Sebastiani. “Introdurre lo screening uditivo è un segnale di civiltà e di sensibilità
concreta verso l’infanzia”, commenta il firmatario della legge.Ogni anno nascono in Umbria
circa seimila bambini. Le prime quarantotto ore sono fondamentali al fine della diagnosi e il
recupero di eventuali anomalie uditive. Allo stato attuale, a parte sporadiche azioni di volon-
tariato, non esiste in Umbria un centro audiologico né si attua un servizio di screening di
massa che permetta ai neonati non a rischio, cioè la gran parte, di ottenere le necessarie cure
e terapie qualora fossero riscontrati problemi”.Il costo, per dotare i dieci centri nascita della
Regione di strumenti idonei ad una prima anamnesi per l’accertamento precoce delle ipoa-
cusie infantili, è decisamente contenuto, meno cento milioni. La strumentazione, a detta di
esperti, è particolarmente semplice e, localmente, sarebbe necessaria la formazione di un
paramedico per attivare uno screening che raggiunga almeno il 95 per cento dei neonati.
Secondo calcoli degni di fede, circa il 5 per cento dei bambini presentano situazioni che
richiedono esami più approfonditi, quali i “potenziali evocati uditivi”, o di un bilancio audio-
logico completo per giungere poi ad interventi quali gli impianti cocleari. ”Per seguire i tre-
cento piccoli pazienti sarebbe necessario un centro specializzato  non un semplice modulo
ospedaliero, peraltro nemmeno esistente. proprio per queste finalità la proposta di legge
prevede la costituzione, presso l’azienda ospedaliera Silvestrini, di un centro che possa trat-
tare le ipoacusie infantili e ridurre la sordità e i danni che provoca, soprattutto quando non
diagnosticata e curata in tempo” conclude Sebastiani. RM/sc
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“PER LA CENTRALE IL RISCHIO DELL’ENNESIMA PROMESSA FALSA”

(Umbria) Acs, 26 febbraio 2001 – Un protocollo realistico o l’ennesima falsa promessa?
In una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale Fiammetta Modena (Fi) sostiene che
“le dichiarazioni delle rappresentanze sindacali unitarie, impegnate da anni nella battaglia per
Pietrafitta, suonano un po’ come una campana a morto per la convenzione recentemente
firmata dalla Lorenzetti.

 Da anni Forza italia si sta chiedendo quali sia il reale destino della vertenza Pietrafitta,
suscitando reazioni irritate, una volta da parte degli imprenditori, una volta dei sindacati e
sempre da parte dei sindacati. Letto il protocollo di intesa avevamo deciso di aspettare i tempi
individuati per sapere se erano dinnanzi all’ennesimo bluff o se la Lorenzetti, in periodo pre-
elettorale, era riuscita a strappare i miliardi sempre promessi, La prima scadenza è di 30 giorni
per 6,446 miliardi dalla firma del Protocollo.

Avremo quindi modo di capire tra breve – osserva la Modena – se questa convenzione ha
un futuro o se farà la fine delle altre. Soprattutto potremo capire quali sono le reali intenzioni
dell’Enel. Siamo passati da una “centrale grossa” ad una centrale più piccola, da promesse per
salvare tutti i posti di lavoro alla incertezza per almeno 120 dipendenti. Abbiamo visto i
sindacati battersi per la realizzazione della centrale, mentre ora sono decisi ad aprire una
vertenza regionale contro l’Enel.

 Ecco perché ci siamo sempre chiesti se la volontà dell’Enel è ferma nei confronti degli
impegni presi nella nostra Regione, oppure se, sotto, si aspetta di impegnare o di liquidare i
lavoratori rimasti mettendo qualche soldo intasca ai Comuni o alla società Sviluppo Valnesto-
re, Vedremo anche, tra breve, come saranno impiegati i soldi, e cioè se produrranno vera-
mente lo sviluppo della Valnestore o se, invece, saranno destinati alla solita politica assisten-
ziale”.

Il giudizio sul Protocollo di Intesa  - secondo la rappresentante di Forza italia – non è legato
solo alle vicende che hanno indotto le Rsu ad aprire una vertenza sul destino dei lavoratori o
al modo più “indolore” per liquidarli. “Tra poche settimane capiremo, soprattutto, se stiamo
ragionando di un protocollo serio o dell’ennesimo pezzo di carta”. RM/sc

"FINANZIAMENTI BLOCCATI PER CORSI PROFESSIONALI GIA’ INIZIATI”

(Umbria) Acs, 26 febbraio 2001 – Non ancora finanziati dalla Regione importanti corsi di
formazione professionale per il 2001. La sollecitazione a stringere i tempi viene da Enrico
Sebastiani, capogruppo Ccd, che, in una interpellanza, ricorda che la Giunta provinciale ha
autorizzato l’avvio delle attività preliminari per lo svolgimento dei corsi di formazione profes-
sionale di Perugia; Cnos-Fap “Casa del ragazzo” di Foligno; Cnos-Fap di Perugia; Scuola
operaia “G.O. Bufalini”; Comune di Gubbio.

Nella stessa seduta la Giunta provinciale ha deciso di presentare alla Regione dell’Umbria
la proposta di un finanziamento che prevede che la Giunta regionale assegni agli enti respon-
sabili di tali corsi i fondi nella misura del 50 per cento a titolo di acconto.

Gli enti responsabili di tali corsi hanno posto in essere tutti gli adempimenti connessi con
l’inizio dell’attività formativa  che è stata avviata dal mese di settembre 2000, anche per
consentire l’adempimento dell’obbligo formativo. “Tutt’oggi nessun fondo è stato però stan-
ziato dalla Giunta regionale, nei limiti del disposto normativo, per consentire l’inizio e lo
svolgimento dei corsi di formazione”, osserva Sebastiani nella sua interpellanza. RM/sc

“LO STAFF DELLA PRESIDENTE NON FUNZIONA”

(Umbria) Acs, 26 febbraio 2001 – Polemica replica di Maurizio Ronconi, capogruppo di
“Per l’Umbria” alla rettifica della presidente della Giunta regionale dopo le dichiarazioni
rilasciate sulle immagini andate in onda su una rete televisiva nazionale che riguardavano le
zone del terremoto e che, ad una prima valutazione e, erano state attribuite al Tg2.

“Se le scuse presentate al Tg2 dal Presidente della Giunta regionale Rita Lorenzetti dimo-
strano correttezza e serietà di comportamento da parte della stessa, rimane incomprensibile
come un Presidente di Giunta possa incorrere in infortuni simili soprattutto in considerazione
anche del costosissimo e pletorico staff di collaboratori che dopo la sua elezione ha ingaggia-
to. Una dimostrazione in più come non funzionino le strutture regionali neppure quelle che
più da vicino dovrebbero collaborare con la Presidente. D’altra parte questa è la conseguenza
del fatto che le collaborazioni nella regione dell’Umbria vengano determinate prevalente-
mente da meriti politici, “sostiene Ronconi.

Per il resto “sarebbe anche stato auspicabile che la Presidente della regione avesse am-
messo anche che a tre anni e mezzo dal terremoto oltre 2000 famiglie vivono ancora nei
container”, conclude il capogruppo di “Per l’Umbria”. RM/sc
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“VINCOLI URBANISTICI DETTATI CON UNA SEMPLICE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE”

(Umbria) Acs, 26 febbraio 2001 – Con una determinazione dirigenziale, il responsabile
regionale dell’ufficio per l’assetto del territorio, ha inserito nel Put (Piano urbanistico territo-
riale), note illustrative alla cartografia che, senza il preventivo esame e il voto del Consiglio
regionale, introducono vincoli urbanistici e delimitazioni su aree archeologiche e paesaggisti-
che dell’Umbria.

La vicenda risulta da una interpellanza presentata a palazzo Cesaroni da Pietro Laffranco,
consigliere regionale di An, nella quale si definisce la determinazione dirigenziale, assunta in
data 5 aprile 2000, un atto scorretto e probabilmente illegittimo, perché adottato successiva-
mente alla approvazione della legge regionale del in data 24 marzo 2000.

Laffranco chiede spiegazioni alla Giunta e propone di revocare immediatamente l’atto (n.
2846/2000) dichiarando inefficace i contenuti della determinazione mediante pubblicazione
di rettifica sul Bollettino ufficiale della regione.

Il consigliere di An chiede anche di dare spiegazioni su questa vicenda, caratterizzata da
un atteggiamento “arbitrario e prevaricatore della potestà e delle decisioni della assemblea
regionale, in quanto assunto con determinazione dirigenziale”.

L’affranco ricorda  che già in seconda commissione, al momento di esaminare l’atto, fu
decisa a maggioranza, l’esclusione della parte relativa agli allegati alla cartografia del Put. GC/
sc

“VOTEREMO CONTRO IL RIENTRO IN ITALIA DEI SAVOIA”

(Umbria) Acs, 27 febbraio 2001 - Rifondazione Comunista voterà contro le mozioni
presentate in Consiglio regionale che chiedono il rientro dei Savoia in Italia. “Il passato non si
ripudia né si cancella” sostiene in una nota il capogruppo Stefano Vinti.

Rifondazione Comunista dell’Umbria esprime apprezzamento per la decisione della com-
missione speciale del Consiglio di Stato che ha ribadito al presidente del Consiglio Amato che
un eventuale ingresso in Italia dei discendenti maschi di casa Savoia è possibile solo se verrà
cambiata la Costituzione, “non ci sono scorciatoie per gli ex sovrani d’Italia”.

In Consiglio regionale sono state presentate mozioni che chiedono l’impegno della Giun-
ta umbra a sollecitare il governo per far valutare al Consiglio di Stato se dopo la morte della
signora Maria Josè il divieto al rientro sussista ancora, e per attivarsi in Parlamento perché con
legge di revisione costituzionale si abroghi la tredicesima delle disposizioni transitorie e finali
della Carta Costituzionale. La prima richiesta è già stata sciolta dall’orientamento della com-
missione del Consiglio di Stato.

 Rifondazione Comunista voterà contro a queste mozioni che chiedono il rientro dei
Savoia in Italia.

“Un voto negativo dettato dall’esigenza di arginare l’ondata di revisionismo storico e di
cancellazione della memoria che troppo spesso il centrosinistra – sostiene Stefano Vinti - ha
assecondato, e anche cavalcato, irresponsabilmente. Non ci possiamo scordare il passato e
non possiamo cedere alla tentazione di cancellare le responsabilità storiche della monarchia
italiana per esigenze di riconciliazione e riappacificazione che finiscono col mettere antifasci-
sti e padri della repubblica sullo stesso piano dei fascisti e di chi ci ha portato al disastro della
seconda guerra mondiale.

Queste mozioni offendono il sentimento democratico di tanti umbri, giovani e anziani, e
feriscono indelebilmente tutti gli antifascisti che più di cinquant’anni fa lottarono per la libe-
razione del nostro paese”.

Rifondazione Comunista ritiene che non ci sia nessuna ragione per modificare la disposi-
zione della Costituzione che vieta il ritorno dei Savoia, nessun motivo per considerarla transi-
toria e non finale. “Essa – secondo il capogruppo alla Regione - esprime un scelta netta e
chiara: il ripudio radicale del passato fascista e monarchico, e con esso delle istituzioni che
hanno permesso l’avvento e l’accettazione del fascismo, la compressione delle libertà de-
mocratiche e statuali, l’aberrazione delle leggi razziali, l’entrata in guerra, l’alleanza col nazi-
smo tedesco, la catastrofe dell’8 settembre.

È inaccettabile che questo governo di centrosinistra si adoperi con così tanto zelo per far
ritornare in Italia gente potente, che non ha rinunciato ai propri titoli e proprietà, che non ha
fatto ammenda delle tragedie che ha causato al nostro paese, ed erige sempre più barriere
all’ingresso dei poveri e dei meno abbienti, in cerca di lavoro o in fuga da guerre, fame e
conflitti”. RM/sc
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“ACCERTARE LE CONDIZIONI DEGLI ANZIANI IN UMBRIA”

(Umbria) Acs, 27 febbraio 2001 – Indagine conoscitiva sulle case di riposo chieste dal
capogruppo del Ccd in Consiglio regionale Enrico Sebastiani è ancora ferma nei cassetti
della Giunta regionale.

A sette mesi di distanza, “decorsi inutilmente i termini previsti dal regolamento”, Seba-
stiani ricorda che gli stessi sindacati dei pensionati “hanno evidenziato l’immobilismo del
governo regionale circa il rispetto di accordi stipulati nel 1999, circa l’adozione di provvedi-
menti riguardanti l’assistenza domiciliare integrata, lo stanziamento di fondi regionali, non
escludendo contributi dalle stesse fondazioni bancarie”.

In una mozione, il capogruppo del Ccd invita di nuovo la Giunta regionale ad intraprende-
re una sistematica indagine su tutte le istituzioni pubbliche e private operanti nella Regione
per accertare la sussistenza dell’adeguamento ai livelli di idoneità delle case di riposo anche
per quanto si riferisce al numero e alla qualità del personale addetto ai servizi di assistenza,
nonché all’adeguatezza delle strutture.

 Secondo Sebastiani è necessario migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare attraver-
so l’adozione di un sistema che consenta di programmare, gestire e migliorare il servizio,
realizzare un metodo idoneo a fornire risposte ai bisogni dei soggetti non autosufficienti,
predisporre appositi contributi finanziari. RM/sc

“META’ RIUFIUTI DELLA REGIONE A BELLADANZA NELL’ALTO TEVERE”?

(Umbria) Acs, 27 febbraio 2001 – Il nuovo Piano regionale dei rifiuti ridurrebbe da quat-
tro a tre i così detti ambiti territoriali ottimali, gli Ato, in cui è suddivisa l’Umbria per la raccolta
e il conferimento in discarica dei rifiuti.

Città di castello verrebbe riunita a Perugia in un solo grande Ato con la prospettiva di
concentrare sulla discarica tifernate di Belladanza i rifiuti di mezza regione in quanto è ormai
prossima, entro il 2002, la chiusura della discarica di Pietramelina che oggi raccoglie la nettez-
za urbana di tutta l’area del perugino.

Su questa ipotesi il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani ha presenta-
to una interrogazione per sapere dalla presidente della Giunta regionale se questa evenienza,
anticipata da notizie di stampa, corrisponde al vero e quali conseguenze produrrebbe in
termini di quantità di rifiuti da smaltire a Belladanza, nell’impianto che ora produce biogas e
che è gestito dalla municipalizzata Sogepu.

Lignani Marchesani chiede anche di sapere per iscritto “quali scenari dal punto di vista di
gestione di Belladanza si potrebbero prefigurare, a cominciare dal ridimensionamento del
ruolo dell’alto Tevere a vantaggio di società che operano nel campo dei rifiuti e che insistono
sul territorio perugino”.

 Il consigliere di An chiede di poter conoscere anche “quali elementi siano eventualmen-
te sopravvenuti per determinare un simile strategico cambiamento di rotta”. GC/gc

“ANDREMO ALLE ELEZIONI FUORI DAL DUOPOLIO ULIVO-POLO”

(Umbria) Acs, 27 febbraio 2001 - “Coloro che fino ad oggi hanno guardato al Sole che
ride sono orfani. La scelta della Federazione dei Verdi di dare vita al Girasole insieme allo Sdi,
sostenitore del transgenico ad oltranza, e sotto la guida di Rutelli, che si è appena unito a
Berlusconi nel vagheggiare il chimerico Ponte sullo Stretto di Messina, toglie ogni speranza di
veder rappresentati da questo agglomerato elettorale i valori e gli interessi del mondo ecolo-
gista e animalista”.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi in Umbria, prende le distanze dal
neonato movimento del Girasole ed aggiunge:

 “I Verdi sono ridotti a uno dei tanti partiti che affollano lo scenario politico italiano preoc-
cupati solo dei seggi da riconfermare e dimentichi dei crescenti problemi ambientali del
nostro paese e delle loro emergenze.

Insieme con numerosissimi esponenti verdi, annuncia Carlo Ripa di Meana, saremo pre-
senti per le prossime elezioni amministrative nelle principali città.

 Abbiamo costituito il movimento Verdi Ecologisti, scegliendo di collocarci fuori dal soffo-
cante duopolio Ulivo-Polo, che stritola tutte le forze politiche originali e creative, rappresen-
tanti di interessi diffusi”. Red/gc
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“CONTINUERO’ A LAVORARE A FIANCO DI RIPA DI MEANA”

(Umbria) Acs, 27 febbraio 2001 – “Nasce in queste ore il Girasole, con il caparbio con-
corso della Federazione dei Verdi, a sostegno del candidato Rutelli, soffocando così ogni
speranza del mondo ecologista ed animalista di veder rappresentati in politica i propri valori
ed i propri interessi.

Tale dissolvimento è tanto più grave ove si consideri che interviene contemporaneamen-
te all’esplosione di emergenze ambientali ed alimentari (gas serra, Bse, Ogm, ecc.) che da
sole avrebbero dovuto motivare la presenza dei Verdi nella loro cristallina autonomia”.

Dopo Carlo Ripa di Meana anche Angelo Velatta, suo stretto collaboratore, annuncia
la sua uscita dai Verdi.

“Non condivido nulla della scelta fatta: il rammarico, che è profondo – aggiunge - è
comunque addolcito dal senso di sollievo che mi deriva dal lasciare, finalmente, una Federa-
zione dei Verdi dell’Umbria nella quale l’aggressione personale, la diffamazione, il sospetto
e la menzogna dei rappresentanti che si definiscono “storici” da una parte, e dall’altra l’igna-
via di tutti quelli che pur potendo non si sporcano le mani, costituiscono la quotidiana pratica
politica.

L’ecologismo e l’animalismo in Umbria hanno bisogno di ben altro: per questo, conclude
Velatta, continuerò a lavorare nella comunità - a fianco di Carlo Ripa di Meana - avendo nel
cuore Alex Langer con il quale mi sento di dire: “Vorremmo esistere per tutti, essere di aiuto
a tutti ed entrare in contatto con tutti. … Venite a noi, e vi aiuteremo con tutte le nostre forze
… venite a noi con fiducia, portandovi appresso tutti i vostri problemi, quali essi siano”. Red/
gc

 “QUALCOSA DA NASCONDERE? SULLA MUCCA PAZZA IN UMBRIA L’ASSESSORE
NON RISPONDE”

(Umbria) Acs, 28 febbraio 2001 – Sul problema “mucca pazza” in Umbria c’è qualcosa
da nascondere? Se lo domanda in una nota Andrea Lignani Marchesani, consigliere regio-
nale di An, in riferimento alle sorti di una sua interrogazione presentata in data 22 gennaio e
successivamente sollecitata per avere una risposta scritta su un argomento che è di particola-
re attualità.

Lignani Marchesani spiega che dopo ripetuti solleciti da due settimane l’assessore assicura
che “si sta predisponendo talela risposta, ma che il responsabile della pratica è oberato di
lavoro, essendo sempre in riunione”.

Da qui i dubbi del consigliere di An che sul problema mucca pazza in Umbria ci sia
realmente “qualcosa da nascondere o chissà cos’altro”. Red/gc

“A RISCHIO 50 POSTI DI LAVORO NELLA CENTRALE DI FOLIGNO, LA GIUNTA
INTERVENGA SULL’AZIENDA”

(Umbria) Acs, 28 febbraio 2001 – In Umbria sono a rischio cinquanta posti di lavoro nelle
centrali Telecom di Foligno centro, Porchiano e Villa, per effetto di una politica aziendale di
forte riduzione occupazionale.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, rende noto il
caso e con una interrogazione alla Giunta chiede di assumere una iniziativa politica giustifi-
candola con le ripetute richieste di incontri fatte dalle organizzazioni sindacali e negate dalla
direzione generale di Mercato Italia, nonostante circolino insistenti voci su una probabile
cancellazione delle attività dei centri Telecom.

Vinti spiega che proprio Telecom Italia sta da tempo procedendo nella sua politica di
riduzione delle attività e di posti di lavoro in Umbria, creando numerosi esuberi.  A conferma
di questa strategia aziendale, spiega, che Telecom Italia ha annunciato la partenza unilaterale
di una sperimentazione che prevede il passaggio, limitatamente al prossimo mese di marzo,
a ditte esterne dell’attività di manutenzione e di revisione e delle palificazioni delle centrali di
Torchiano e Villa, fino ad oggi di competenza del Centro portanti fisici.

Secondo Vinti è sempre più difficile avere notizie sulla organizzazione del lavoro nei due
centri Telecom presenti in Umbria e il settore delle telecomunicazioni,nella parte manifattu-
riera che produce cabine, antenne, e posa i cavi, rappresenta una sorta di laboratorio dello
“spezzatino” produttivo.

Nella sola Europa, sottolinea Vinti, in conseguenza delle scelte di privatizzazione i singoli
stati stanno cessando attività per 250-300 miliardi di dollari. Uno dei casi più eclatanti è
rappresentato da Alcatel, “azienda in cui in una sede, prima si sono visti chiudere lo stabili-
mento, poi è arrivato un anno di cassa integrazione, e infine sono stati licenziati i lavoratori,
nonostante le garanzie stabilite in un accordo che doveva valere tre anni”. GC/gc
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“A PIETRAFITTA I COMUNI PAGHERANNO LA BONIFICA DELLE VECCHIE CAVE DI
LIGNITE?”

(Umbria) Acs, 28 febbraio 2001 – Dall’esame del Protocollo firmato il 15 febbraio fra
Regione, Enel e comuni di Panicale e Piegaro, emergono aspetti da chiarire e dubbi da fugare
che vanno ben oltre il futuro occupazionale della Centrale elettrica di Pietrafitta.

Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, entra nel dettaglio dell’accordo sotto-
scritto e, con un’interpellanza alla Giunta, chiede di spiegare chi dovrà farsi carico di sostene-
re i costi per bonificare i terreni delle ex cave di lignite che l’Enel è intenzionata a cedere a
titolo gratuito ai comuni di Panicate e Piegaro. Che fine faranno, si domanda ancora la Mode-
na, i depositi di cenere prodotti dall’attività della centrale e soprattutto se il problema dello
smaltimento e del ripristino dell’area su cui insiste il vecchio impianto rappresenta il prezzo
che i comuni dovranno pagare “per avere dall’Enel qualche lira”.

Esaminando i contenuti del Protocollo che oltre ad un contributo di circa 15 miliardi ai
comuni prevede di cedere una ai due comuni parte delle aree dimesse, quelle già bonificate
a prezzo di mercato e le altre a titolo gratuito, la Modena chiede alla Giunta di spiegare, a
carico di chi sarà l’onere della messa in pristino dei terreni che verranno ceduti gratuitamente
dalla azienda elettrica; chi si occuperà dei depositi di cenere; cosa si intende con la dizione
“valore di mercato” da assegnare ai terreni bonificati, senza specificare preventivamente se
questi sono agricoli, edificabili o altro. Il consigliere di Fi che giudica estremamente generico
anche il quadro degli impegni per i lavoratori, “considerato che i sindacati sono stati esclusi dal
tavolo di confronto”, chiede in ultimo se è vero che la Comunità montana Monti del Trasime-
no “utilizzerebbe come vivaio il sito della vecchia centrale di Pietrafitta, liberando così i
terreni industriali che ora occupa a Perugia in località San Sisto. GC/gc

"L’UMBRIA DICA NO A RIPETITORI SU CITTA’, AREE PROTETTE E MONUMENTI"

(Umbria) Acs, 28 febbraio 2001 – La recente approvazione della nuova legge nazionale
sull’inquinamento elettromagnetico impone alla Regione dell’Umbria di darsi al più presto
una sua normativa, prima ancora dell’emanazione del Decreto ministeriale che fisserà i limiti
di esposizione alle fonti inquinanti e i valori di attenzione.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, ha presentato a palazzo Cesaroni
un disegno di legge di 13 articoli che si propone, in particolare, di tutelare la salute della
popolazione dai rischi dei campi magnetici ed elettromagnetici.

Il disegno di legge affida alla Regione il compito di disattivare, da subito, i sistemi radioe-
lettrici e gli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione che non  sono più a
norma.

La futura legge dovrà, nelle intenzioni di Sebastiani, vietare l’installazione di nuovi impian-
ti per l’emittenza radio-tv e per la telefonia mobile, nei “territori urbanizzati”, nelle zone
residenziali e in quelle destinate a servizi collettivi: Lo stesso divieto dovrà essere previsto per
i parchi, per le zone sanitarie ed assistenziali, naturali e per gli edifici di valore storico, archi-
tettonico ed ambientale.

Saranno i comuni, le province, le Asl e l’agenzia per la protezione ambientale a farsi carico
del rilascio delle autorizzazioni e ad esercitare i controlli con poteri sanzionatori.

Sebastiani, nella premessa al disegno di legge, giustifica l’urgenza di dotarsi di una norma-
tiva tutta umbra con i più recenti risultati in campo medico-scientifico che evidenziano i rischi
per la salute umana provocati da prolungate esposizioni ai campi elettromagnetici e magne-
tici. GC/gc

“PREZZO ASSOLUTAMENTE IRRISORIO PER L’ISRIM, COSTATO CIRCA 50 MILIARDI
DI RISORSE PUBBLICHE”

(Umbria) Acs, 28 febbraio 2001 – La finanziaria regionale Sviluppumbria, già proprietaria
del sessanta per cento delle quote dell’Isrim, l’istituto di ricerca sui materiali di Terni, avrebbe
venduto recentemente il pacchetto di maggioranza delle sue stesse quote, pari al 56 per
cento, per un corrispettivo di cinquecento milioni.

Lo afferma Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in consiglio regionale, in un’interroga-
zione, a risposta ed urgente, con la quale si chiedono spiegazioni alla Giunta regionale.

Dopo aver ricordato che l’Isrim è costato complessivamente, “tra risorse pubbliche locali
e comunitarie circa 50 miliardi”, Crescimbeni chiede di sapere, in particolare, come sia
possibile che “il più prestigioso istituto sui materiali dell’Italia centrale” possa essere stato
ceduto a privati ad un prezzo “assolutamente irrisorio”; quali criteri di valutazione siano stati
adottati; quali le offerte pervenute ed a chi, sono state preventivamente richieste. GC/gc
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“SBAGLIATO L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI COSPAIA”

(Umbria) Acs, 1 Marzo 2001 – E’ opportuna la scelta di ampliare la scuola elementare di
Cospaia, così come previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?

La domanda, rivolta alla Giunta regionale è contenuta in una interrogazione di Fiammetta
Modena (Fi) che si occupa del complesso scolastico di San Giustino, il cui primo stralcio dei
lavori comporterà una spesa di 300 milioni.

L’edificio verrà realizzato in un’area prima destinata ad area verde. Il piano regolatore di
San Giustino sarebbe stato variato quando è stato approvato il progetto di ampliamento. Su
tale progetto le forze di minoranza in Consiglio comunale hanno sollevato una serie di per-
plessità, sia in ordine alla localizzazione, sia in ordine ai costi, osserva Fiammetta Modena che
poi aggiunge: “non è dato sapere se l’analisi dei costi in ordine ai trasporti e ad ipotesi
alternative al centro di San Giustino sia stata fatta dall’amministrazione comunale e da quella
regionale in sede di deliberazione del piano attuativo dell’edilizia scolastica:

Secondo la consigliera di Fi occorre una “congrua valutazione” anche sotto il profilo della
spesa di questo progetto. RM/GC

 “MOLINI POPOLARI DI ELLERA E ALTOTIBERINO, RIAPRIRE LA TRATTATIVA SULLA
FUSIONE”

(Umbria) Acs, 1 Marzo 2001 – Il gruppo consiliare regionale di Rifondazione comunista
sostiene la vertenza avviata dai lavoratori del Molino popolare di Ellera che – afferma il
capogruppo Stefano Vinti – sono scesi in lotta contro gli effetti penalizzanti provocati dalla
fusione produttiva tra il Molino popolare di Ellera e quello Altotiberino.

A circa il dieci per cento di lavoratori di Ellera – ricorda Vinti – è richiesta una mobilità
pesante a fronte di irrisorie contropartite economiche che assumono il sapore amaro della
beffa. Ancora una volta – aggiunge – una ristrutturazione aziendale chiede il prezzo da pagare
ai lavoratori, considerati sempre più un mero costo e solo un numero.

Rifondazione comunista chiede di riaprire la trattativa tenendo in debito conto le richieste
dei lavoratori. LM/GC

AL VIA LA RIFORMA DELLO STATUTO REGIONALE

(Umbria) Acs, 1 Marzo 2001 – Il presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Carlo
Liviantoni ha nominato gli undici consiglieri regionali che costituiranno la Commissione spe-
ciale per la riforma dello statuto regionale.

I consiglieri, scelti su designazione dei rispettivi gruppi politici di appartenenza, si riuniran-
no nei prossimi giorni e come primo atto formale dovranno eleggere il presidente e il vice
presidente della commissione con una votazione che, per legge, prevede il raggiungimento
di un esito qualificato: i quattro quinti dei consensi espressi dalla assemblea, (24 voti su 30) in
quanto il voto dei singoli membri non verrà conteggiato individualmente, ma peserà con la
stessa  consistenza del gruppo politico di appartenenza.

A presiedere la seduta d’insediamento della commissione che, salvo proroghe, avrà tem-
po fino al 31 dicembre 2001 per consegnare al dibattito dell’aula la bozza del nuovo statuto
dell’Umbria, sarà chiamato il consigliere più anziano di età.

Questi in ordine alfabetico i nomi degli undici membri della commissione: Gianpiero
Bocci (Ppi), Lamberto Bottini (Ds), Maurizio Donati (Pdci), Marco Fasolo (Sdi), Moreno Fina-
monti (Democratici), Pietro Laffranco (An), Fiammetta Modena (Fi), Maurizio Ronconi (Per
l’Umbria), Carlo Ripa di Meana (Verdi l’Ulivo), Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu), Mauro Tippolotti
(Rifondazione comunista). GC/gc

“NEL CENTROSINISTRA SERVE PIU’ SENTIMENTO E MENO RISENTIMENTI”

(Umbria) Acs, 2 marzo 2001 – “Suggerisco sommessamente agli uomini del Centrosini-
stra, impegnati in Umbria a scegliere i candidati per le elezioni politiche ed amministrative,
ad utilizzare più sentimento e meno risentimenti. Ogni soggetto politico, quando si siede
intorno al tavolo del confronto dovrebbe sforzarsi di rappresentare più la pluralità e il variega-
to mondo della coalizione che non sé stesso: l’esatto opposto della cultura del padre padro-
ne, presente nella destra politica, nazionale e regionale”.

Edoardo Gobbini, consigliere dei Ds e coordinatore regionale dello stesso partito, in una
nota riflette sulla situazione politica umbra e invita il centrosinistra ad avere più fiducia in sé
stesso.

Dal ’95 ad oggi, fa notare Gobbini, i risultati nazionali e regionali sono migliorati: é aumen-
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tato il benessere; il prestigio internazionale del Paese; sta calando la pressione fiscale
Anche se ancora la nostra politica non è sufficiente per i giovani, e i soggetti socialmente

non inclusi, i nostri programmi e le nostre liste, conclude Gobbini devono colmare questa
lacuna, distinguersi per eccellenza e competenza fugando incomprensioni e quei risentimen-
ti: primi nemici di una buona politica. Red/gc

“3000 MILIARDI DI TROPPO, INACCETTABILE IL COMPORTAMENTO DELLA GIUNTA”

(Umbria) Acs, 2 marzo 2001 – “La Giunta regionale nel presentare il Documento di
programmazione annuale (Dap) ha dichiarato il falso conteggiando 3.000 miliardi di troppo
per far quadrare i conti che altrimenti non sarebbero tornati”.

Con riferimento ad una notizia diffusa in data odierna dal Corriere dell’Umbria, il consi-
gliere regionale Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) definisce inaccettabile, gravissimo, perico-
loso, e perfino offensivo, il comportamento della Giunta, che avrebbe cercato di “illudere i
cittadini dell’Umbria e imbrogliare i consiglieri regionali”.

Questo episodio, continua Ronconi comporterà un aumento delle tasse a carico dei citta-
dini e non serviranno alcunché “le questue che con poca dignità il presidente della Giunta
continua a fare in giro per ministeri e Comunità europea”

Per chiedere solidarietà e disponibilità, conclude Ronconi, è indispensabile “presentarsi
con numeri reali e non truccati”. GC/gc

“MI RITROVO PIENAMENTE NEI PROGRAMMI DI LORENZETTI PER L’UMBRIA”

(Umbria) Acs, 2 marzo 2001 – Dopo la recente presa di posizione contro la costituzione
del raggruppamento “Il Girasole”, Carlo Ripa di Meana, dichiara di ritrovarsi pienamente
nel programma politico che portò alla elezione di Maria Rita Lorenzetti.

“Come ognuno sa, afferma in una nota il consigliere regionale, la vittoria elettorale della
coalizione guidata da Maria Rita Lorenzetti in Umbria ha avuto intelligenza e caratteri propri
non ricalcati pedissequamente da schemi nazionali parlamentari e partitici. Tant’è che nella
lista unica regionale hanno avuto rilievo e ruolo il segretario regionale di Rifondazione Comu-
nista e un indipendente Verde - Ecologista come me. Dunque a chi mi chiede se oggi la mia
estraneità alla recentissima costituzione a Roma del cartello elettorale contronatura “Il Gira-
sole”, assieme alla mia nota e ribadita fedeltà al sistema proporzionale bipolare, costituiscano
un problema, rispondo assolutamente no: mi ritrovo pienamente nel programma di “Loren-
zetti per l’Umbria”. Punto e basta.”  Red/gc

 “STABILIZZARE IN TRE ANNI IL PRECARIATO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI”

(Umbria) Acs, 2 marzo 2001 – E’ possibile far uscire dalla precarietà e dare una prospet-
tiva di lavoro stabile agli oltre mille lavoratori socialmente utili presenti in Umbria, compresi
quei cinquanta che non si videro riconfermare l’incarico precedente dalla Provincia di Perugia
e dalla Comunità montana.

Il gruppo consiliare di Rifondazione comunista ha presentato questa mattina il proprio
disegno di legge regionale nel corso di una conferenza stampa a palazzo Cesaroni.

La proposta di legge punta alla elaborazione di progetti e programmi di pubblica utilità per
favorire il passaggio ad una stabilità occupazionale che, se la normativa va in porto senza
ritardi, potrebbe avvenire in tre anni a scaglioni di un trenta per cento annuo.

A spiegare i contenuti del disegno di legge sono intervenuti iL capogruppo di Rifondazione
comunista Stefano Vinti, i consiglieri Mauro Tippolotti e Giorgio Bonaduce che da presidente
del Consiglio ebbe modo di seguire la vicenda degli Lsu.

Siamo stati molto critici con la scelta politica che ha portato alla precarietà degli Lsu, ha
spiegato Stefano Vinti, perché nata come tentativo di creare lavoro a basso costo: lo  stesso
che in alcuni casi ha consentito agli enti locali di sopperire alle propri carenze di organico con
professionalità qualificate, ma precarie. Il centrosinistra su questa vicenda deve dimostrarsi
più sensibile rispetto al passato.

Mauro Tippolotti che ha seguito personalmente l’elaborazione del testo di legge ha ricor-
dato che nella Finanziaria, che sposta fino a giungo i termini di proroga dei contratti degli Lsu,
c’è un passaggio che consente alla Regione di diventare soggetto protagonista nel favorire
questo passaggio graduale alla stabilità del lavoro: un segnale di civiltà che Rifondazione
intende perseguire coerentemente con gli impegni più volte assunti nei confronti dei lavora-
tori Lsu in lotta. Lo strumento legislativo predisposto da Rifondazione comunista individua nel
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pubblico il ruolo strategico di orientamento e governo di processi occupazionali su settori
come l’ambiente, i beni culturali e il terziario, che nei quali, evitando nuovo precariato, si
determinino incremento di valore anche attraverso la promozione di nuove imprese.

Il provvedimento dovrà rivelarsi utile a promuovere azioni di stabilizzazione del posto di
lavoro per quei lavoratori che sono stati impiegati in progetti di utilità sociale. Per questo
obiettivo sono previste specifiche risorse nazionali e regionali. La legge opera un monitorag-
gio di attività e servizi di pubblica utilità: vengono quindi individuati i soggetti promotori.

La Giunta approva un apposito elenco che per l’anno 2001 viene finanziato con anticipa-
zioni da parte della società Sviluppumbria. Agli enti promotori dei progetti viene riconosciuto
un contributo per la durata del progetto, pari al cinquanta per cento degli oneri sostenuti e
comunque non superiore ad 850 mila lire mensili.

Per il lavoro preliminare, amministrativo, di indagine e tenuta elenchi, la Giunta si avvarrà
dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Italia lavoro e di Umbria Lavoro. GC/LM

“IL COMUNE DI SPELLO SAPEVA QUALI PRODUZIONI SI FACEVANO ALLA
RUMIANCA”

(Umbria) Acs, 3 marzo 2001 – La Giunta regionale accerti per qual motivo il comune di
Spello, pur sapendo quali produzioni si facevano alla Rumianca, non eseguì alcun esame
chimico dei materiali presenti nell’area della vecchia fabbrica, prima di iniziare i lavori della
nuova palestra. La stessa Regione verifichi se la campionatura e l’esame di laboratorio realiz-
zato dall’Arpa, a seguito della interrogazione di alcuni consiglieri comunali di Spello, sia stata
estesa a tuta l’area o soltanto nel piazzale antistante l’ex Rumianca.

Maurizio Ronconi, consigliere regionale del raggruppamento per l’Umbria, con una in-
terpellanza intende fare piena luce sulla vicenda che ha portato a scoprire residui di arsenico
superiori alla norma nel luogo in cui, a Spello, si sta realizzando una palestra comunale.

La Giunta regionale accerti anche, chiede Ronconi, se è stato esaminato un vecchio
pozzo che si dice colmato di sostanze inerti al momento della dismissione dell’attività da
parte della Rumianca e se è stato ordinato un analitico esame delle falde acquifere della zona
che potrebbero essere state inquinate dall’arsenico. GC/gc

“LA GIUNTA BLOCCHI L’IMPIANTO DI SANTO CHIODO”

(Umbria) Acs 5 marzo 2001 – Una centrale a biomasse in una zona come quella di Santo
Chiodo di Spoleto già fortemente segnata dagli scarichi industriali, rappresenta un grave
pericolo ambientale. In una interpellanza, Ada Urbani Spadoni ricorda che l’impianto è forte-
mente avanzato dalla popolazione di Santo Chiodo, di San Nicolò e dell’intera città anche
perché esiste il timore che l’impianto possa essere trasformato in inceneritore.

Nella sua interpellanza, Ada Urbani Spadoni sollecita la Giunta regionale a controllare
le procedure autorizzatorie sia della Regione sia del Comune di Spoleto e la stessa leggitimità
delle concessioni contributive ottenute su un piano industriale iniziale di 43 miliardi con un
livello occupazionale assicurato di 18 posti di lavoro e se “intende far rispettare la volontà
popolare e invitare il comune di Spoleto a valutare la possibilità di retrocedere dall’iniziativa
intrapresa” RM/sc

“PER SANTO CHIODO NON CI SONO GARANZIE PER L’AMBIENTE”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 - Sull’impianto di produzione di energia alimentato a bio-
masse a Santo Chiodo di Spoleto Stefano Vinti, capogruppo di rifondazione, esprime “forti
perplessità, non essendo affatto chiarito - osserva - da dove dovrebbero provenire le biomas-
se vegetali atte ad alimentare l’impianto stesso. Infatti non è conosciuto il piano industriale
che individua i luoghi di provenienza, e quindi la distanza di origine, le convenzioni con i
fornitori e la percentuale da utilizzare delle diverse qualità di materiale”.

Secondo Vinti questo è un aspetto centrale per la valutazione economica ed ambientale
dell’impianto di Santo Chiodo, “poiché permane il dubbio che l’impianto una volta avviato
possa bruciare rifiuti. Ed è proprio qui il nocciolo della questione, con semplice comunicazio-
ne alla Provincia la centrale potrebbe utilizzare frazioni secche provenienti dai rifiuti, senza
ulteriori autorizzazioni per tale fine.

Chi può garantire che, una volta avviata l’attività della centrale, non si cominci a bruciare
rifiuti?” si chiede Vinti.

“Avviare l’attività della centrale significa anche distribuire calore mediante una rete di
teleriscaldamento, con la conseguente riduzione dell’uso delle caldaiette domestiche e in-
dustriali alimentate a metano, ma tale opportunità è ancora tutta da costruire, poiché il
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progetto non da alcuna garanzia in tal senso.
Inoltre, non si conoscono per Santo Chiodo la quantità e la qualità della diffusione dei

fumi, il monitoraggio del livello di qualità dell’aria, l’utilizzo del calore residuo”.
Rifondazione Comunista ritiene necessaria e prioritaria la definizione di un progetto che

migliori le condizioni ambientali generali dell’area di Santo Chiodo che certifichi la qualità di
tutta l’area industriale e civile. La certificazione comporterebbe  - secondo Vinti - la corretta
gestione dei rifiuti domestici ed industriali, il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di
lavoro, la raccolta differenziata dei rifiuti domestici per il conseguimento degli obiettivi del
Piano regionale e del decreto Ronchi.

“Allo stato attuale la costruzione della centrale a biomasse di santo Chiodo di Spoleto non
offre le garanzie minime necessarie sotto il profilo ambientale ed economico”, conclude il
capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“PIAN D’ASSINO E’ UNA PRIORITA’ REGIONALE”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – la ultimazione dei lavori per il completamento della
stradale 219 di pian d’Assino dev’essere considerata una priorità regionale vanno quindi
messe in campo le forme più idonee di confronto con Governo e Provincia di Perugia per la
definizione dell’opera.

In una mozione, i consiglieri del Polo Fiammetta Modena (Fi), Andrea Lignani Marche-
sani (An), Enrico Sebastiani (Ccd), Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”), Luciano Rossi (Fi)
ricordano che, considera l’alta pericolosità dell’attuale tracciato, questa strada viene chiama-
ta “della morte” e che è anche stato costituito un comitato per iniziativa dei parroci della
zona, allarmati per i continui morti e feriti.

L’intesa Istituzionale di Programma, nell’ambito dell’accordo quadro sulla viabilità, ha
previsto gli interventi per il tratto Mocaiana Umbertide. E’ incorso la gara per l’affidamento
della progettazione preliminare la cui fine è prevista per il 31 ottobre dell’anno in corso e la
conclusione della progettazione esecutiva per marzo del prossimo anno.

“Siamo dinanzi ad un quadro estremamente complesso sotto il profilo dei tempi tecnici,
troppo lunghi per le esigenze delle popolazioni di Gubbio e umbertine. La situazione, inoltre,
rischia di peggiorare se le modalità per la gestione della strada, che sarà della Provincia non
avranno certezza di risorse, personale e priorità”. I Consiglieri del Polo chiedono di individua-
re nel frattempo, “le forme di intervento necessarie in termini di controllo e di segnaletica”.
RM/sc

 “LEGITTIMA L’AZIONE DELLE MINORANZE - FAR CHIAREZZA SULL’ESPOSTO”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – La decisione del Sindaco di Perugia Renato Locchi di
inviare alla Procura della Repubblica i verbali della riunione del Consiglio comunale in cui il
centro-sinistra ha deliberato l’ormai famigerato centro polifunzionale di Centova rappresenta
– secondo i consiglieri regionali Pietro Laffranco (An), Fiammetta Modena (Fi), Maurizio Ron-
coni (Ccd) – “un atto di intimidazione di basso profilo, con venature vetero-comunista, che
ne certifica la vera natura. L’opposizione sta legittimamente conducendo una battaglia politi-
ca-amministrativa, che a questo punto potrebbe dover divenire giudiziaria, contro una deci-
sione giudicata del tutto sbagliata.

 L’aver inviato al Prefetto un esposto è dovuto alle competenze del rappresentante del
Governo in materia di autorizzazione all’esercizio di pubblici spettacoli, che evidentemente
Locchi non conosce, anzi fa finta di non conoscere avendo il comune di Perugia richiesto sin
dallo scorso luglio una serie di dati sui posti disponibili nelle sale cinematografiche umbre.

 Il centro-destra non si lascerà intimidire dall’avvertimento del primo cittadino, non po-
tendo comunque non sottolineare il tentativo di imbavagliare il legittimo esercizio delle fun-
zioni di controllo e vigilanza dei Consiglieri di opposizione, eletti anche essi democraticamen-
te dai perugini, proprio come il Sindaco.

Siamo certi che, anche in vista delle delicatissime prossime elezioni politiche, la magistra-
tura saprà svolgere un’azione tanto tempestiva quanto imparziale”, concludono i consiglieri
del Polo. RM/sc

 LORENZETTI, “MASSIMA TRASPARENZA E CONTROLLO DEMOCRATICO”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – Le modifiche alla legge 30 hanno riaperto in Consiglio
regionale il confronto sulla ricostruzione in Umbria.

La presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, dopo aver ricordato le vicende del man-
cato esame della legge in II Commissione, ha ammonito a non scherzare sul prestigio e
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l’autorevolezza dell’Umbria in tema di trasparenza e legalità delle procedure e del controllo
democratico.

Le modifiche apportate alla legge 30, ha aggiunto, rispondendo ad alcuni rilievi, “sono
state concertate su vari tavoli, discusse sul territorio, assieme agli operatori, e mirano tutte ad
aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa”.

Sulla ricostruzione c’è in atto, dal primo giorno, un vero controllo democratico, verificabi-
le giornalmente da tutti anche su Internet, e che si estende ai cantieri privati perché anche
questi operano utilizzando soldi pubblici. Non abbiamo avuto fin qui incidenti sul lavoro
particolarmente gravi, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Non esistono ritardi
nei pagamenti: è stata fatta in proposito una verifica dettagliata con tutti i comuni, sia quelli
governati dal centrosinistra che quelli del Polo.

Nel merito della richiesta di rinvio Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ha ulteriormente
spiegato che non c’è stata alcuna motivazione strumentale, ma solo la necessità di approfon-
dire le modifiche e fare ulteriori proposte che la minoranza da tempo va sostenendo.

In particolare, ha spiegato Ronconi, le minoranze ritengono fin dall’inizio sarebbe stata
utile l’istituzione di un “tavolo bipartisan” per consentire alle minoranze di controllare il
processo di ricostruzione; di un’autorità per certificarne modalità e flussi finanziari; di un
apposito ufficio di consulenza professionale al servizio dei cittadini e di uno strumento di
finanziamento per i cittadini più deboli, così come ha fatto la Regione Marche. GC/gc

 “PROCEDURE PIU’ SNELLE E MAGGIORI RESPONSABILITA’ DEI TECNICI DIRETTORI
DI CANTIERE”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – Ricostruzione più snella e meno soggetta a pratiche
burocratiche. Questo il senso delle modifiche che il consiglio regionale ha apportato alla
legge n. 30 del 98 che regola la ricostruzione post-terremoto in Umbria.

Con le modifiche, spiegate in aula personalmente dalla presidente della Giunta Maria Rita
Lorenzetti e giustificate con il necessario adattamento dopo due anni di rodaggio, vengono
concessi più poteri e maggiori responsabilità ai direttori dei lavori nei vari cantieri. Viene
semplificata la procedura di scelta delle imprese edili: il privato cittadino potrà incaricare ditte
di sua fiducia anche non iscritte all’albo costruttori, purché risultino autorizzate dalla Regione,
previo accertamento su lavori eseguiti in precedenza.

Le modifiche apportate indicano anche due priorità: una di carattere sociale che prevede
di assegnare contributi per ristrutturare l’abitazione di cittadini umbri residenti all’estero, a
condizione che sia l’unica posseduta in Italia; L’altra, di carattere tecnico, che consente di
inserire nei lavori di una singola Umi anche fabbricati poco danneggiati.

Restrizioni per scongiurare problemi di sicurezza e di regolarità nei cantieri, sono state
introdotte per i tecnici che non potranno assumere ulteriori incarichi se risulteranno coinvolti
in precedenti violazioni su pratiche di subappalto e sicurezza nei cantieri.

Per il Durc (Documento di regolarità contabile) si è deciso che la liquidazione dei lavori
per stati di avanzamento, riguarderà solo il cantiere interessato ai lavori, mentre l’attestazione
di regolarità contabile verrà riferita all’intera attività dell’impresa, anche a livello nazionale,
solo in occasione del saldo finale.

Critiche le minoranze non tanto sul contenuto delle modifiche, sulle quali hanno espres-
so un voto di astensione, ma sul rifiuto del Consiglio regionale di far scivolare di una settimana
l’esame del provvedimento proposto dal consigliere Marzio Ronconi (per l’Umbria) ma re-
spinto dall’assemblea. Ronconi ha ricordato che la mancanza del numero legale in seconda
Commissione aveva impedito di approfondire l’atto, caratterizzato anche da aspetti positivi,
come la maggior responsabilità affidata ai direttori dei cantieri.

Di ennesimo rimaneggiamento della normativa, “come prova evidente del ritardo nella
ricostruzione”, ha parlato Enrico Melasecche, capogruppo di Forza italia, mentre Vannio
Brozzi (Ds) ha ricordato che le proposte sono all’attenzione dei consiglieri dal 20 dicembre e
che c’è stato tutto il tempo per approfondirle. Critico anche Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) che
ha invocato una maggior professionalità dei presidenti dei consorzi e una modifica alla proce-
dura che, per erogare i contributi, prevede di attendere le fatture quietanziate della ditta
appaltatrice.

Più prettamente politici gli interventi di Stefano Vinti (Rif.Com), “l’opposizione non può
chiedere il rinvio di una settimana su argomenti che dice di condividere” e di Carlo Antonini
che ha espresso “irritazione e fastidio” per l’atteggiamento delle opposizioni: “Non vi per-
mettiamo di strumentalizzare la ricostruzione cercando di dimostrare che in Umbria c’è solo
marcio e corruzione”. La stampa, ha aggiunto Antonini, “cominci a dare risalto alle proposte
che fa l’opposizione e non solo alle polemiche che solleva”.

In una dichiarazione successiva Franco Zaffini (An) ha espresso la sua personale soddisfa-
zione per aver visto riconosciuta una sua proposta, fatta propria dalla Giunta,e che circoscrive
i contenuti del Durc solo ai lavori di cantiere.

Le modifiche alla legge sono state approvate con 17 voti favorevoli e 7 astensioni. GC/sc
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“TRATTATIVE TROPPO PRIVATE PER L’AREA DI BRANCA”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – Il complesso giro di finanziamenti che dovrà portare alla
costruzione del nuovo ospedale di Gubbio e Gualdo a Branca, non convince il consigliere
regionale di Fi Ada Urbani Spadoni che, in una interpellanza, chiede alla Giunta regionale
trasparenza e partecipazione nel corso di tutti i passaggi che dovranno interessare quest’ope-
ra.

L’ospedale di Branca verrà realizzato con fondi Inail e poi riscattato dalla Usl dell’alta valle
del Tevere con rate di tre miliardi all’anno. L’affidamento dei lavori è stato compiuto median-
te trattativa privata con la Soce, la società proprietaria dell’area. Ada Urbani si richiama alla
legge Merloni sugli appalti e chiede perché non sia stata prima acquisita l’area e poi aperta una
trattativa pubblica. Da qui la richiesta di sapere quando la società affidataria dei lavori, Soce,
abbia ottenuto la disponibilità dell’area nella quale sorgerà il nuovo plesso ospedaliero, chi
siano i soci della Soce, se esistono e in quale conto siano state tenute, le opzioni diverse dalla
prescelta aggiudicataria dell’appalto, quali società hanno avanzato tali eventuali offerte, in
quale conto saranno tenuti in futuro i sindaci firmatari del protocollo d’intesa dei Comuni
fruitori dei servizi del Polo Unico, visto che, sembra, che solo il sindaco di Gubbio, coadiuvato
con quello di Gualdo Tadino, abbiano avuto ultimamente, la facoltà di prendere decisioni”.
RM/sc

“DAP DA RISCRIVERE, ARRIVERANNO NUOVE TASSE?”

(Umbria) Acs, 5 marzo 2001 – Il Dap, il documento annuale di programmazione dei
prossimi tre anni, andrebbe riscritto tenendo conto dei dati reali della situazione economica
regionale.

In una lettera alla presidente della Giunta, il capogruppo di An Paolo Crescimbeni torna
a riproporre “l’errore dei tremila miliardi” nelle previsioni di entrata contenuto nel Dap.
“Questa notizia riportata dalla stampa – osserva Crescimbeni getta “una luce poco rassicuran-
te sulle capacità di governo della Giunta Regionale, e apre uno scenario preoccupante sul
futuro della nostra comunità regionale. C’è il sospetto che, al fine di nascondere la gravità
della situazione economica e sociale dell’Umbria, la Giunta abbia alterato i dati in suo posses-
so, cercando di allontanare nel tempo i provvedimenti di inasprimento fiscale che si rende-
ranno necessari per ripianare i bilanci della regione.Non vale, infatti, l’impegno delle imprese
e dei cittadini umbri in generale, nell’incrementare con il loro lavoro il valore della produzione
regionale, quando la massima espressione politico amministrativa locale, la Regione, non è in
grado di registrare e quindi di sostenere correttamente lo sforzo della società civile”, conclu-
de Crescimbeni. RM/sc

“PRESTO IN AULA LA LEGGE SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO”

(Umbria) Acs, 6 marzo 2001 – Riunificare le varie proposte di legge e presentarle al più
presto in Consiglio. L’invito a “non perdere altro tempo” per ciò che riguarda l’inquinamento
elettromagnetico viene da Mauro Tippolotti (Rifondazione) che, in una nota, sottolinea “la
necessità, ormai indifferibile, di regolamentare tutta la problematica relativa all’installazione
e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, oltre le norme tecnico-urbanistiche e le
attività di controllo e di vigilanza.

 Il Parlamento nazionale il 14 febbraio ha licenziato la legge quadro di riferimento,mentre
Rifondazione comunista, unitamente ad altre forze politiche, ha presentato da mesi una
proposta di legge regionale sulla tutela dai campi elettromagnetici. Inoltre nella società civile
si sta sviluppando una nuova e diffusa consapevolezza di salvaguardia della salute personale e
di controllo ambientale, espressa da innumerevoli comitati locali che rappresentano la voce
della gente e le esigenze primarie che la politica non deve disattendere”.

Queste considerazioni, fatte salve le compatibilità normative con la legge quadro nazio-
nale impongono – secondo Tippolotti – che “si definisca in tempi rapidissimi l’iter di riunifica-
zione delle proposte di legge regionale e si discuta iltesto relativo, considerato inoltre che vi
è un generalizzato consenso politico dei vari partiti.

I contenuti delle proposte di legge, unitamente al grado di responsabilizzazione politica
degli amministratori dell’Umbria, possono costituire un punto di riferimento di alta qualità per
tutte le regioni, sia sotto il profilo sanitario che ambientale”, conclude il consigliere di Rifon-
dazione. RM/sc
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“LA POLITICA DELL’ASSISTENZIALISMO”

(Umbria) Acs, 6 marzo 2001 – “La maggioranza di centrosinistra ha voluto bocciare la mia
proposta di legge sull’istituzione di borse di studio per il tirocinio di giovani laureati e diplomati
presso le strutture della Giunta e gli altri uffici regionali”. E’ quanto afferma con una nota il
consigliere Paolo Crescimbeni.

La proposta – spiega il consigliere di An – tendeva a creare professionalità, a mettere in
contato chi ha terminato gli studi con il mondo della pubblica amministrazione regionale, per
conquistare “sul campo” quella conoscenza difficilmente acquisibile in altro modo. Le moti-
vazioni ufficiali per tale comportamento di chiusura sono sempre le stesse, insincere e faziose
non è il momento adatto, dobbiamo approfondire lo studio della materia, occorre inserire la
proposta in un disegno più ampio. La verità – aggiunge – è che ogni alterazione, anche
minima, della consueta prassi politico-amministrativa mette in pericolo gli equilibri del potere
reale, e quindi il declinante consenso della sinistra.

La conseguenza conclude Crescimbeni è la perdita di occasioni di sostegno reale alle
esigenze dei cittadini, la conservazione di politiche di assistenzialismo mascherato (in questo
caso quello dei corsi professionali, in gran parte inutili), la dissipazione delle intelligenze, in
continua fuga dalla  nostra regione. LM/sc

“IL POTERE DEL MULTINAZIONALI DEI FARMACI NON PUO’ ANTEPORSI AL DIRITTO
ALLA VITA”

(Umbria) Acs, 6 marzo 2001 – Il processo apertosi  il  5 marzo, a Pretoria contro il governo
Mandela per aver cercato di scavalcare la ferrea normativa sui brevetti internazionali, volendo
mettere a disposizione di migliaIA di malati di Hiv medicinali a basso costo,  dimostra al
mondo intero che la logica del profitto ignora anche il diritto alla vita.

Lo afferma in una nota Giorgio Bonaduce, consigliere di Rifondazione comunista, in
riferimento al procedimento che in Sudafrica vede nella veste di imputato il governo, reo di
aver approvato il “Medicines Act”, cioè la registrazione forzata per alcuni farmaci anti Hiv.

Nonostante questa procedura, assieme alla importazione parallela dei farmaci, sia con-
templata dal Fondo monetario internazionale in presenza di emergenze sanitarie, sostiene
Bonaduce, la legge voluta da Mandela non è mai entrata in vigore per le pressioni esercitate
dal governo degli Usa e da 40 case farmaceutiche.

Ricordando che sull’argomento è stata presentata in consiglio una interrogazione dal con-
sigliere Stefano Vinti e non ancora discussa, Bonaduce ritiene che del problema debbano
interessarsi governo e parlamento, affinché la vicenda venga portata all’attenzione della Co-
munità europea e dei paesi del G8.

Bonaduce sostiene che la protezione della proprietà intellettuale nell’ambito della Orga-
nizzazione mondiale del commercio non può e non deve azzerare il diritto alla salute dei
cittadini più poveri.

Secondo il consigliere è necessario anche che ogni paese incoraggi la produzione locale di
farmaci e il trasferimento tecnologico nelle attività di cooperazione allo sviluppo, che nel
mondo venga dato spazio alla ricerca sulle malattie infettive che affliggono i paesi in via di
sviluppo, creando un sistema di condivisione dei costi tra pubblico e privato e che l’Organiz-
zazione mondiale della sanità freni lo strapotere del multinazionali farmaceutiche.

I farmaci, conclude Bonaduce, non possono essere considerati solo un prodotto commer-
ciale e le autorità politiche di tutto il mondo devono convincersi che l’accesso ai medicinali è
un diritto inviolabile dell’intera umanità. GC/sc

“TUTELA A FINI TURISTICI DEI PONTI ROMANI DELL’UMBRIA”

(Umbria) Acs, 6 marzo 2001 – La tutela e il recupero a fini turistici dei ponti romani
dell’Umbria sono oggetto di una mozione che, presentata dal consigliere Francesco Zaffini
(An), impegna la Giunta a mettere in atto iniziative, attraverso il Piano urbanistico territoriale,
per la valorizzazione della antica via Flaminia sulla quale insistono i ponti romani.

Il ponte – afferma il consigliere di An – visto come simbolo di unione, di rapporti umani, di
comunicazione, di scambio che ha affiancato tutto il cammino della civiltà dall’antichità ai
nostri giorni, è tra le opere architettoniche che maggiormente hanno contribuito e contribu-
iscono tuttora a cambiare usi, abitudini, e per certi versi la vita stessa dell’uomo.

I romani – aggiunge Zaffini – ne costruirono circa duemila, di ogni tipo e materiale ma
chiaramente a distanza di quasi duemila anni, questi manufatti difficilmente si conservano
completamente, infatti in molti di quelli ancora visibili ne rimangono soltanto le fondamenta
o le spalle, difficilmente la volta soprattutto se non sono stati effettuati interventi di conserva-
zione e restauro in età moderna.

BONADUCE SUL
PROCESSO

AL GOVERNO
MANDELA



acs

26

STEFANO VINTI
 PER UN PIANO

DI RISANAMENTO
 CON  GEPAFIN

APPROVATO
IL BILANCIO
DI PALAZZO

CESARONI

Quello che immediatamente balza all’occhio dopo l’analisi e lo studio dei 26 ponti roma-
ni conosciuti dei quali rimangano ancora delle tracce in territorio umbro, è lo stato di degrado,
spesso di abbandono della maggior parte di questi gioielli della tecnica edilizia romana. La
mozione Zaffini prosegue con la descrizione di alcuni ponti ancora in buono stato di conser-
vazione e quindi fruibili se inseriti in una progetto di valorizzazione archeologica e turistica:
“Fonnaia o Fondatia” nel comune di Massa Martana, il ponte romano in località Ponte Cente-
simo di Foligno, il ponte di “San Giovanni” sul fosso Regalino nel comune di Fossato di Vico,
il ponte detto “Spiano” nel comune di Sigillo, il ponte che sostiene Porta Sant’Angelo a Terni,
il ponte detto “Sanguinario” di Spoleto, per quanto riguarda invece i ponti romani detti “Ca-
lamone” e “Caldaro” situati sulla via Flaminia tra Sangemini e Narni, oppure il ponticello sul
fosso boschetto in località Gaifana di Nocera Umbra (orrendamente incassato sul terrapieno
della statale Flaminia) e ancora il ponticello detto “Marmoreo” nel comune di Nocera Umbra,
il ponte di “San Giovanni de Butris” nel comune di Acquasparta, il “ponte del Diavolo” in
località di Cavallara nel comune di Gualdo Cattaneo e il ponte dello “Sanguinaro” in località
Vigne di Narni appare evidentissimo lo stato di precaria conservazione in cui versano tali
monumenti anche dopo interventi strutturali, spesso di cattivo gusto e comunque inefficaci
alla salvaguardia del monumento.

Zaffini, con la mozione, chiede anche l’istituzione di una tavolo di confronto con i soggetti
a vario titolo competenti (Assessorato Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, Provincia di
Perugia e di Terni) al fine di stabilire un piano di ristrutturazione, risanamento e “messa in
economia” di tali manufatti attraverso un progetto di valorizzazione e fruizione dal punto di
vista turistico con la creazione di guide e percorsi turistici che possano valorizzare l’intera
Umbria oltre a queste opere del genio antico uniche ed irripetibili. LM/sc

MAGGIOR AUTONOMIA DALLA GIUNTA, COMMISSIONE STATUTO E PIU’
INFORMATICA

(Umbria) Acs, 6 marzo 2001 - A voti unanimi il Consiglio regionale ha approvato il proprio
bilancio di previsione, quello della assemblea di palazzo Cesaroni, autonomo e distinto con-
tabilmente dal bilancio regionale e che, da quest’anno sancisce anche l’autonomia del perso-
nale dipendente dell’assemblea.  Fra le novità del documento contabile, spiegate in aula dal
relatore Lamberto Bottini, figurano l’istituzione della nuova Commissione consiliare per la
riforma dello statuto per la quale sono stati previsti 300 milioni per sostenere i costi di funzio-
namento, spese per l’aggiornamento del personale per 135 e un ulteriore potenziamento del
servizio documentazione. Dall’analisi delle spese è emerso anche che si è verificata un’eco-
nomia di 329 milioni nei costi sostenuti per l’informatizzazione degli uffici.

Dopo una breve riunione dell’Ufficio di presidenza che ha predisposto lo schema di
bilancio con l’assessore Marina Sereni, l’assemblea ha deciso di accogliere un emendamento
che di fatto riduce di 600 milioni le previsioni iniziali di spesa portandole a 32,4 miliardi
rispetto ai 31,6 dell’anno 2000.

Nel dibattito sono intervenuti Fiammetta Modena (Fi) che dichiarandosi favorevole al
bilancio ha sollevato il problema del difensore civico, non più nominato da tempo e che
richiede decisionI da assumere al più presto, per non continuare ad avere un ufficio senza il
suo titolare. In merito ai vari istituti che fanno capo al Consiglio regionale, la Modena ha
chiesto di aprire un confronto sul loro futuro e, nel merito dell’Istituto giuridico ha proposto di
integrarlo nell’Ufficio legislativo del Consiglio che è particolarmente carente di personale e di
professionalità specifiche.

Favorevole anche Pietro Laffranco (An) che ha chiesto in particolare di potenziare l’ufficio
legislativo e di mettere a disposizione della Commissione Vigilanza e controllo più strumenti
e maggiori risorse. Per Laffranco iL Consiglio deve anche completare l’informatizzazione
degli uffici e sanare alcune questioni relative al personale di palazzo Cesaroni. GC/gc

“LA DIFESA DELL’OCCUPAZIONE ALLA ITELCO E' UN  IMPEGNO PRIORITARIO”

(Umbria) Acs, 7 marzo 2001 - “La difesa dell’occupazione all’Itelco deve costituire un
impegno prioritario per affrontare le difficoltà di un comprensorio, come quello orvietano,
che non può permettersi la perdita di altri posti di lavoro, tanto più quando questi si trovano in
settori a tecnologia avanzata, una dimensione industriale già abbastanza carente in Umbria”.

In una interrogazione il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, Stefano Vinti,
chiede alla Giunta regionale di conoscere quali progressi siano stati raggiunti dalla Gepafin nei
confronti dell’attuazione del piano di risanamento, e in caso di difficoltà, quali interventi la
Regione intenda adottare per rimuovere tutte le cause che impediscano il raggiungimento
degli obiettivi ottenuti dalla lotta dei lavoratori.

I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
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“La situazione occupazionale in Umbria - secondo Vinti -  specificatamente per quanto
riguarda la grande e la media impresa, sta presentando in questo ultimo periodo un aspetto
preoccupante. Cominciano ad essere numerose le aziende di tali dimensioni in crisi, alcune
addirittura hanno ormai imboccato la strada della chiusura, e lo stillicidio di situazioni indu-
striali a rischio è uno degli argomenti che più preoccupa i lavoratori che ormai vivono sempre
con più incertezza il loro futuro. Tale situazione è presente non solo nei settori che potrebbe-
ro essere considerati meno moderni, ma anche in settori a tecnologia avanzata”.

La Itelco di Orvieto è una azienda di questo tipo impegnata nel segmento della telefonia
e telecomunicazioni, con un livello professionale e con produzioni di alta tecnologia. Per
cause che non sono state ancora abbastanza chiarite, si è trovata a fronteggiare una crisi
soprattutto di carattere finanziario, che l’ha esposta ad un indebitamento di notevoli dimen-
sioni con relative conseguenze sulle possibilità di garantire la fornitura delle commesse acqui-
site. Commesse che per la riconosciuta qualità della Itelco, riguardano soprattutto il mercato
estero, nel quale l’azienda orvietana si è conquistata negli anni una solida reputazione.

Attualmente le maestranze sono in lotta da mesi affinché l’azienda venga messa in condi-
zione di garantire le commesse già acquisite, per contribuire così, attraverso un piano di
risanamento finanziario, al rilancio aziendale. Rilancio effettivamente possibile - secondo
Vinti -  tanto che la Gepafin è intervenuta proprio a fronte di questa realtà, costruendo un
piano di risanamento che ha avuto anche il consenso dei sindacati e dei lavoratori.

“Allo stato attuale tale piano non è ancora concretizzato, mentre crescono le difficoltà per
le prospettive dell’azienda e dei suoi livelli occupazionali”, conclude Vinti. RM/s

 “BASTA CON I DISSERVIZI A SANT’EGIDIO”

(Umbria) Acs, 7 marzo 2001 – Occorre eliminare disfunzioni e disservizi “spesso indeco-
rosi” all’aeroporto di Sant’Egidio per garantire nel tempo una crescita delle utenze e, quindi,
l’uscita dell’Umbria dal proprio isolamento.

La richiesta di Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd, viene presentata alla Regione in
una interpellanza all’indomani della cancellazione di un volo per Milano a causa dell’assenza
dell’aereo che doveva garantire il servizio.

Sebastiani sottolinea che i passeggeri del volo sono stati informati dell’accaduto soltanto
pochi minuti prima del previsto orario di partenza.

“Il fatto ha cagionato numerosi disagi e difficoltà a tutti i passeggeri, i quali sono stati
costretti a raggiungere in pulmann il 3 marzo l’aeroporto di Fiumicino per poi proseguire con
altri voli per le destinazioni designate, con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti. Alcuni
passeggeri hanno subito un notevole danno economico non avendo potuto raggiungere entro
le 10 l’aeroporto di Malpensa”, osserva Sebastiani.

L’episodio non sarebbe unico. Si registrano numerosi casi di ritardi nelle partenze e negli
arrivi con conseguenti difficoltà per i passeggeri che spesso si trovano costretti ad adottare
soluzioni di fortuna per evitare di incorrere in danni maggiori di quelli creati dai disservizi
aeroportuali. Sebastiani ricorda che l’aeroporto di Sant’Egidio è l’unico presente in Umbria e
non ha certo un traffico aereo di dimensioni da giustificare tale stato di cose e così tanti
disagi”.Il primo volo per Milano, fissato per le ore 6,30 del mattino, consentirebbe di raggiun-
gere il capoluogo lombardo entro tempi utili anche e soprattutto per il disbrigo di pratiche e
attività lavorative. “Questa apparente efficienza – secondo Sebastiani – viene nella pratica
vanificata dal episodi come quello accaduto sabato mattina che impediscono di fatto qualsiasi
soluzione anche alternativa, in quanto peraltro, in mancanza di un avvertimento tempestivo,
ai passeggeri non resta altra soluzione se non quella di accettare qualsiasi proposta venga loro
fatta nell’immediatezza, oppure di rinunciare alla partenza nel caso in cui tale prospettiva
comunque non si riveli per il viaggiatore utile o vantaggiosa.

Del resto il costo del biglietto è abbastanza sostenuto, pertanto l’utente si sobbarca un
onere economico di un certo impegno proprio in quanto lo stesso dovrebbe essere compen-
sato da una presunta comodità e velocità negli spostamenti”.

Nella sua interpellanza Sebastiani chiede alla Giunta “quali iniziative si intendano propor-
re e adottare per eliminare le disfunzioni e i disservizi nella gestione del trasporto aeroportua-
le che, allo stato attuale, sono causa di disagi quasi quotidiani per gli utenti e se esistono al
momento progetti volti ad aumentare il traffico aereo. RM/sc

“ESPONIAMO PER PROTESTA A PALAZZO CESARONI LA BANDIERA DEL TIBET”

(Umbria) Acs, 7 marzo 2001 – Il Consiglio regionale dell’Umbria esponga in una bacheca
la bandiera del Tibet sino a quando il governo cinese e il governo tibetano in esilio non
avranno concordato un nuovo status che garantisca una piena autonomia per il Tibet.

E’ questa la proposta del gruppo di An in Consiglio regionale che, in una mozione, ricorda
la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000, nella quale si invitano i governi degli
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Stati membri dell’unione a esaminare seriamente la possibilità di riconoscere il governo tibe-
tano in esilio come legittimo rappresentante del popolo entro un termine di tre anni, le
autorità di Pechino e il governo in esilio non abbiano raggiunto un accordo relativo a un nuovo
statuto per il Tibet, mediante negoziati organizzati sotto l’egida del segretario generale della
Nazioni Unite.

 Nella mozione si chiede al Governo e al Parlamento della Repubblica di “dare immediata
attuazione alla risoluzione del Parlamento Europeo, concorrendo in questo modo a un accor-
do che garantisca la piena autonomia dei tibetani in tutti i campi della vita politica economica,
sociale e culturale, con le sole eccezioni della politica di difesa e della politica estera”. RM/sc

“APRIRE SUBITO I CENTRI PER LE CURE PALLIATIVE”

(Umbria) Acs, 7 marzo 2001 – I fondi Cipe (due miliardi e 400 milioni) sono stati già
ripartiti tra le aziende sanitarie, ma il programma regionale per l’attivazione di reti aziendali
per l’assistenza ai malati terminali in appositi centri residenziali, non è stato in Umbria ancora
attuato.

In una interrogazione, il consigliere di An Francesco Zaffini chiede di conoscere lo stato
di realizzazione di questo piano che è considerato – tra l’altro – un elemento di valutazione
dell’attività dei direttori generali delle rispettive Usl.

Ad occuparsi di questi problemi sono ora preposte le associazioni per le cure palliative,
organizzazioni che operano senza fini di lucro per dare assistenza domiciliare di tipo sanitario,
psicologico e sociale, durante tutto l’arco della giornata ai malati incurabili nell’ultima fase
della loro vita, e alle loro famiglie.

 In particolare queste associazioni si propongono di migliorare la qualità della vita delle
persone che non possono più guarire fornendo materiali sanitari e di supporto oltre all’invio
domiciliare di infermiere, medici, psicologi, fisioterapisti e volontari che svolgono compiti di
accompagnamento creando una rete di umanità intorno al malato che gli permetta, per
quanto possibile, di affrontare in maniera più serena la sua malattia. RM/sc

 "EVITARE SPECULAZIONI SULL'AREA E SUI SERVIZI DELLA BOSCO DI TERNI"

(Umbria) Acs, 8 marzo 2001 – Sulla situazione occupazionale e le prospettive future
delle officine Bosco di Terni interviene, con una interrogazione alla Giunta, il capogruppo di
Rifondazione alla Regione Stefano Vinti per conoscere l’attuale stato delle trattative in corso
per la vendita dell’area ex Bosco, quali interventi si vogliano attuare affinché l’area in questio-
ne venga preservata per un uso produttivo e non ceduta alla speculazione, il destino dei
numerosi brevetti detenuti dalla Bosco nel campo delle costruzioni di impianti per zuccheri-
fici e dissalazione.

 Nella sua interrogazione Vinti chiede “attraverso quali strumenti e quali interventi si
intenda salvaguardare il futuro occupazione dei lavoratori impiegati alla Bosco”.

I più recenti fatti relativi alla lunga e travagliata vicenda delle Officine Bosco di Terni –
afferma Vinti - rendono ormai chiaro l’inquietante quadro d’insieme nel quale si sta svolgen-
do l’ultimo atto dell’antica fabbrica ternana, visto che il processo di liquidazione della società,
avanzato dal tribunale di Terni a fronte della pesante situazione debitoria, è ormai in stadio
avanzato, tanto che lo stesso tribunale di Terni ha deciso di adire una procedura di urgenza in
modo da giungere quanto prima alla vendita dello stabilimento. I macchinari più significativi
dell’azienda - aggiunge – alcuni dei quali nuovi, sono stati già venduti ed è quindi da escludere
un rilancio produttivo della stessa. Le offerte di acquisto pervenute al momento attuale,
spiega Vinti, sarebbero relative soltanto all’acquisizione dell’area, dei capannoni e dell’an-
nesso raccordo ferroviario, ciò presume pertanto un interesse puramente speculativo basato
sul valore dell’area e dei servizi di cui è dotata.

Tale situazione – per il capogruppo di Rifondazione – determina la fine di qualsiasi pro-
spettiva industriale per la ex Bosco, con il definitivo licenziamento delle maestranze, delle
quali molte non potrebbero neanche usufruire di eventuali ammortizzatori sociali.

Importante per Rifondazione è conoscere quale sia la soluzione prospettata per le mae-
stranze, dal momento che sarebbe inaccettabile per un territorio pesantemente colpito dalla
ristrutturazione della grande impresa – come quello di Terni – subire una ulteriore perdita
secca di posti di lavoro senza adeguate contropartite occupazionali.

“La situazione della Bosco – conclude Vinti – non può riguardare soltanto il Tribunale, ma
anche gli enti locali, la Regione, prima di tutto, che deve attivarsi al fine di garantire una
soluzione che non penalizzi ancora una volta i lavoratori e che punti a salvaguardare le possi-
bilità di sviluppo del territorio”. LM/sc
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“IN UMBRIA CI SONO ALMENO TRE SITI INQUINATI DA BONIFICARE”

(Umbria) Acs, 8 marzo 2001 – Le sostanze inquinanti che nell’ultimo secolo si sono
accumulate nei terreni e nei siti industriali sui quali hanno operato le grandi aziende chimiche
ora dimesse, rappresentano un problema serio che anche l’Umbria deve affrontare per scon-
giurare rischi latenti per la salute di cittadini, spesso ignari ed inconsapevoli dell’inquinamen-
to che può celarsi nel sottosuolo.

A sollevare il problema è Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi in un’interpel-
lanza con la quale segnala che i siti da bonificare in Umbria sono sostanzialmente tre: l’area
Enichem, il Tic e l’area del Consorzio industriale della Conca ternana.

In base al Decreto Ronchi su queste aree, ricorda il consigliere, la Regione deve disporre
piani di bonifica e di ripristino ambientale, ma ancora non sarebbe stato fatto l’accertamento
in base ai parametri di legge e non si sa se l’area siderurgica di Terni sarà inserita tra i siti
d’interesse nazionale.

La Modena che ha già sollevato il problema di un possibile quarto caso relativamente
all’area dell’ex centrale Enel di Pietrafitta, chiede alla Giunta regionale a che punto è l’attua-
zione del Decreto Ronchi, se è stato redatto un piano regionale per le aree da bonificare e
qual è al momento la situazione nei singoli siti.

La Giunta, chiede la Modena, dovrebbe anche esprimere un proprio giudizio sui progetti
di bonifica fin qui presentati e se “ritenga che congruamente non esistano problemi di natura
ambientale, con particolare riferimento alle aree ex Enichem”. GC/gc

 “NOMINE ALLA BANCA DELL’UMBRIA SENZA TRASPARENZA”

(Umbria) Acs, 8 marzo 2001 - Proteste per le nomine della Regione alla Banca dell’Um-
bria. In due diverse note, Pietro Laffranco (An) e Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”) con-
siglieri regionali del centrodestra, contestano il metodo scelto dalla presidente Lorenzetti. “Si
scelgono gli amici degli amici”, sostiene Ronconi, mentre Laffranco ritiene che si punti a
privilegiare “le appartenenze sulle competenze. Sono i soliti metodi della sinistra che non
guarda all’interesse generale”. “Dopo i primariati ospedalieri è il tempo della fondazione
della Cassa di Risparmio. La Presidente della Giunta esercitando una sua competenza ha
formalizzato la terna dei suoi amici senza che il Consiglio regionale nè alcuna Commissione
sia mai stata interessata della questione pur giacendo anche interrogazioni in merito”, sostie-
ne Ronconi.

“Ora c’è da domandarsi se chi rappresenterà la regione nella fondazione bancaria sarà li
per difendere le Regioni e i disegni della Lorenzetti oppure le grandi questioni che interessa-
no la comunità. E’ caduta la maschera fatta di nuovismo e di modernità, appare ora il vero
volto della Presidente fatto di vecchie abitudini partitocratriche, di indifferenza verso le istitu-
zioni, verso il Consiglio regionale.

 Non mi pare obiettivamente possibile – continua Ronconi – che venga definita una scelta
così importante senza che il Consiglio regionale non approfondisca temi ed impegni da richie-
dere ad un ente così importante come la fondazione della Cassa di Risparmio alla quale certo
con le ingentissime disponibilità finanziarie non sarà concesso d’operare in modo completa-
mente svincolato dalla massima assemblea democratica della regione e magari invece osse-
quioso nei confronti della Presidente della Giunta”.

Dopo aver presentato una interpellanza su questo problema, Pietro Laffranco si aspettava
“che la Presidente della Giunta regionale riferisse non solo sui nominandi, ma soprattutto su
criteri e motivazioni inerenti, prima di procedere alle medesime.

Viceversa, dimostrando assoluto disprezzo per il Consiglio regionale, organo di cui evi-
dentemente farebbe volentieri a meno, si è preferito non rispondere all’atto di sindacato
ispettivo presentato a nome del gruppo di Alleanza nazionale – e ve ne era abbondantemen-
te il tempo – e procedere alla nomina della terna per la fondazione.

 Lo stesso meccanismo di sfregio verso l’Assemblea regionale ed il suo ruolo di controllo
sull’operato dell’esecutivo si sta dimostrando non rispondendo, ad altra interpellanza delica-
ta, quella sulle consulenze e sui lori costi, “conclude il consigliere di An. RM/sc

 “MELANDRI E LORENZETTI HANNO DIMENTICATO CASTELLO E GUBBIO”

(Umbria) Acs, 9 marzo 2001 – Nel programma per i beni culturali firmato da Regione e
Ministero, ci sono gravi dimenticanze. Penalizzate soprattutto Gubbio, Città di Castello e
persino Assisi.

E’ questa l’opinione di Lignani Marchesani (An) che, in una interpellanza, ricorda che
dei 178,4 miliardi previsti nell’accordo e disponibili per interventi sui beni culturali umbri,
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ben 93 sono destinati a palazzi, ville, rocche, i restanti suddivisi tra musei, pinacoteche (circa
30 miliardi), chiese e teatri (circa 14,5 miliardi). In particolare gli interventi previsti per Perugia
ammontano a 51,3 miliardi e per Spoleto 43,2 miliardi, “ a chiaro discapito di altre importanti
realtà umbre, ad esempio Assisi dove sono destinati solo 11,7 miliardi”. Per questo, nella sua
interpellanza, il consigliere di An chiede di conoscere i criteri adottati per decidere la riparti-
zione dei fondi stanziati dal Ministero dei beni cultuali. Per quale motivo, per quanto riguarda
la città di Gubbio, oltre che interventi per il palazzo dei Consoli e la chiesa di San Pietro, non
sia stato indicato alcun altro sito di interesse, come ad esempio le mura urbiche ed il teatro
Romano, per quale motivo, per quanto riguarda Città di Castello, non sia stata presa in
considerazione la salvaguardia delle mura urbiche della città, quali segnalazioni ed atti istitu-
zionali concreti le amministrazioni comunali di Gubbio e Città di Castello abbiano fatto pre-
ventivamente alla Regione circa la richiesta dei finanziamenti e gli eventuali altri beni culturali
da salvaguardare con opportuni interventi. RM/sc

 “NON SOLO ERRORI MA ANCHE UN DANNO PER L'IMMAGINE TURISTICA DELLA
REGIONE”

(Umbria) Acs, 10 marzo 2001 – La vicenda dell’opuscolo turistico stampato a Gualdo
Tadino, rivelatosi zeppo di errori, imprecisioni, didascalie sbagliate e foto stampate a rove-
scio, si arricchisce di ulteriori particolari che potrebbero ipotizzare un possibile danno di
immagine alla stessa Regione per l’uso improprio che nell’opuscolo è stato fatto dello stem-
ma.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, torna sulla vicenda dell’opu-
scolo sui “I 50 motivi per visitare Gualdo Tadino”, con una nuova interpellanza nella quale si
chiede alla Giunta se ritiene idoneo l’uso fatto dal comune di Gualdo Tadino dello stemma
della Regione che è stato affiancato alla dicitura “Assessorato alla sanità”; di valutare la qualità
del lavoro editoriale prodotto con finanziamenti regionali; di individuare il nome del funzio-
nario regionale preposto a controllare l’uso del finanziamento elargito al comune e di indaga-
re sulle modalità di aggiudicazione dell’allestimento e stampa del depliant che si stanno
rivelando del tutto improvvisate.

Nella sua interpellanza Lignani Marchesani ricostruisce con date, cifre e passaggi succes-
sivi tutta la procedura di scelta della ditta e di aggiudicazione del lavoro alla “Graphics Corpo-
ration” per oltre diciotto milioni e si sofferma su due particolari: l’Ufficio cultura del comune
di Gualdo Tadino avrebbe dichiarato di non aver mai chiesto preventivi per la stampa del-
l’opuscolo, la ditta ha fornito al comune manifesti stampati su una carta di minor grammatura,
quindi presumibilmente di minor costo, rispetto a quella preventivata. GC/gc

“SUBITO LA LEGGE REGIONALE SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO”

(Umbria) Acs, 10 marzo 2001 – Non serve perdere altro tempo. L’Umbria deve approva-
re subito la legge regionale sull’inquinamento elettromagnetico.

Lo afferma in una nota, Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi Ecologisti.
A suo giudizio è del tutto ingiustificabile il “temporeggiare dell’assessorato regionale all’am-
biente” che trattiene, nonostante il gruppo congiunto di lavoro lo abbia definito, lo schema di
legge regionale.

“E’ inutile farsi promotori di iniziative quando non si è in grado di portarle a compimento.
E’ un peccato che non si riesca ad esprimere il tanto lavoro svolto per malintesi e preoccupa-
zioni sugli aspetti applicativi della legge. L’Umbria ha necessità, per prima e subito, di un’ade-
guata legge sull’inquinamento elettromagnetico”. Red/GC

“SUBITO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA E RIDUZIONE DELLE TASSE SUI RIFIUTI”

(Umbria) Acs, 12 marzo 2001 – A Terni, avremmo preferito scalare ben altra vetta di una
classifica nazionale che non quella dell’inquinamento.

Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio regionale, commenta così la notizia
che a suo giudizio è stata data “con malcelata soddisfazione” dalla sinistra, con il sindaco
Raffaelli e la presidente della Giunta Lorenzetti, e che colloca Terni al 41esimo posto fra i siti
più inquinati d’Italia.

Avremmo preferito, aggiunge Crescimbeni, essere inseriti tra i più importanti siti archeo-
logici con Carsulae ed Ortricoli; o di interesse naturalistico con Piediluco, la Cascata delle
Marmore, la Foresta fossile o di interesse termale con San Gemini, l’Amerino, Furapane. Ma
così non è stato”!

Gli amministratori umbri, invece di provare imbarazzo, “mostrano di andare orgogliosi di
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questa medaglia e già si stanno fregando le mani per decidere come impiegare i sedici miliardi
assegnati”.

Crecimbeni che parla di “preveggenza di sindaco e Giunta regionale nello scegliere Terni
come “polo regionale della immondizia, collocando tre o quattro inceneritori alle porte della
città”, sollecita Raffaelli, prima ancora di pensare ad interventi parziali ed inutili, a mantenere
l’impegno elettorale a ridurre le tasse sui rifiuti e a predisporre un piano di bonifica dell’intera
area ternana, accompagnato da un’indagine epidemiologica sulle malattie provocate alla
salute dei cittadini dai fattori inquinanti presenti sul territorio, in particolare a quelle all’appa-
rato respiratorio e digerente. GC/gc

“LA REGIONE IMPEDISCE AI MEDICI SPECIALIZZATI DI RILASCIARE CERTIFICATI DI
IDONEITA’ AGLI ATLETI”

(Umbria) Acs, 12 marzo 2001 – La Regione dell’Umbria non consente ai medici privati
che abbiano conseguito una propria specializzazione in medicina dello sport di rilasciare
certificati di idoneità alla pratica delle discipline agonistiche.

Lo sostiene Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, in un’interpellanza rivolta alla
Giunta e nella quale si afferma che questa competenza è prevista da una legge umbra, la 23
del ’98, ma che nonostante si è già provveduto ad effettuare il censimento preliminare il
rilascio della certificazione non è ancora consentito.

Rossi ritiene che questo comportamento della Giunta sia “omissivo” e che, come tale,
potrebbe “precostituire azione di richiesta di risarcimento danno” da parte dei medici, attual-
mente impossibilitati a svolgere la loro professione in questo settore, nonostante si siano
organizzati fra di loro per disporre dei requisiti previsti.

Nel chiedere una spiegazione del ritardo accumulato nel rilasciare le autorizzazioni ai
medici sportivi, il consigliere di Fi afferma che, sulla base della più recente giurisprudenza
della Corte di Cassazione in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione, i medi-
ci specializzati in medicina sportiva potrebbero fa valere i loro diritti. GC/gc

“APPROVARE SUBITO LE TRE LEGGI SU INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO,
PRODUZIONI OGM E LAVORI SOCIALMENTE UTILI”

(Umbria) Acs, 12 marzo 2001 – L’assemblea regionale deve accelerare l’iter di approva-
zione di tre leggi che fanno riferimento a problemi molto sentiti dai cittadini umbri e che
riguardano: l’inquinamento elettromagnetico, le produzioni di organismi geneticamente
modificati e i lavori socialmente utili.

Rifondazione comunista, con una nota del suo capogruppo Stefano Vinti, fa appello ai
gruppi consiliari e in particolare a quelli della maggioranza di centro sinistra, “perché assuma-
no come prioritarie le tre leggi al fine di consentire una loro rapida approvazione”.

Le tre proposte che attengono direttamente alla salvaguardia della salute dei cittadini, alla
sicurezza alimentare e alla lotta al lavoro precario, secondo Vinti, sono “al centro delle preoc-
cupazioni di tante cittadine e cittadini dell’Umbria”. GC/Sc

LE COMUNITA’ MONTANE DIVENTANO I NUOVI ENTI LOCALI NEL TERRITORIO,
AVVIATI I PRIMI TRASFERIMENTI

(Umbria) Acs, 13 marzo 2001 – Competenze e certezze finanziarie in una fase di grande
trasformazione per le Comunità montane che stanno affrontando l’esperienza del decentra-
mento. I nove presidente e il presidente dell’Uncem, l’associazione che rappresenta gli
organismi  montani, Sergio Batino, si sono incontrati con i presidenti della commissione affari
istituzionali Costantino Pacioni e della Commissione per i problemi economici Edoardo
Gobbini per avviare un confronto con il Consiglio regionale sull’applicazione e su eventuali
modifiche delle leggi che riguardano le competenze e i finanziamenti di questi enti che si
propongono ormai come enti locali autonomi per la produzione di servizi.

Le Comunità montane chiedono in particolare la definizione di competenze e finanzia-
menti certi per ciò che riguarda la protezione civile, i parchi e la bonifica. “Servono leggi più
incisive e meno dispendiose - hanno detto i presidenti delle Comunità montane – visto che
gli impegni si allargano e non investono la sola forestazione”.

Costantino Pacioni ha invitato i presidenti ad un nuovo incontro per il 22 per discutere del
bilancio della Regione e delle relative forme di finanziamento delle loro iniziative per il 2001.
Si è conclusa intanto la fase di trasferimento di altre cento dipendenti dei servizi agricoli
territoriali alle comunità montante. LM/sc
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RONCONI
SUL  PROVVEDIMENTO

PER CONTENERE LA SPESA
FARMACEUTICA

“DANNOSO PER I PAZIENTI E MORTIFICANTE PER I MEDICI IL DIVIETO DI
PRESCRIVERE FARMACI IMPOSTO AGLI OSPEDALIERI”

(Umbria) Acs, 13 marzo 2001 – La decisione con cui l’assessore regionale alla sanità ha
stabilito che solo i medici di famiglia, e non quelli ospedalieri, possano prescrivere farmaci
tramite il ricettario regionale per contenere la spesa farmaceutica in Umbria, è da rivedere
perché si sta dimostrando inutile, mortificante per i medici, e soprattutto dannosa per i
pazienti.

Maurizio Ronconi, consigliere regionale, solleva la questione in un’interpellanza rivolta
al presidente della Giunta e nella quale si ricorda che l’aumento per la spesa dei farmaci,
registratosi in tutte le Regioni italiane nel mese di gennaio, si è rivelato particolarmente basso
e contenuto in Umbria.

Ronconi, capogruppo della lista Per l’Umbria, ritiene che il provvedimento adottato con
una determinazione unilaterale dall’assessore alla sanità, sta creando gravissime difficoltà ai
pazienti cronici (dializzati, cardiopatici, diabetici, ematologici ed affetti da patologie bron-
chiali), costretti - dopo la decisione dell’assessore - a sopportare snervanti attese negli ambu-
latori dei propri medici di famiglia per farsi prescrivere i farmaci di cui necessitano.

Il provvedimento adottato, secondo Ronconi, oltre che creare problemi e interruzione
nella continuità della cura dei malati cronici ed appesantire il lavoro di routine dei medici di
famiglia, “lede prerogative professionali intangibili e deontologicamente attribuite ai profes-
sionisti medici, sia impiegati in convenzione che dipendenti pubblici”.

L’aumento della spesa farmaceutica, spiega Ronconi, è in gran parte imputabile all’aboli-
zione dei ticket, all’abolizione dei farmaci in fascia B, allo spostamento da dicembre a genna-
io di farmaci non urgenti d’uso abituale, e all’immissione sul mercato di nuovi presidi terapeu-
tici particolarmente costosi. GC/gc

“ARCHIVIATA IN COMMISSIONE LA PETIZIONE SUL RIEQUILIBRIO FRA TERNI E
PERUGIA”

(Umbria) Acs, 13 marzo 2001 – La prima Commissione consiliare di palazzo Cesaroni ha
deciso a maggioranza di archiviare la petizione con al quale un migliaio di cittadini della
provincia di Terni chiedevano alla Regione il riequilibrio territoriale fra i due capoluoghi di
provincia, Perugia e Terni.

Lo rende noto il consigliere regionale Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, in una
lettera indirizzata al presidente del Consiglio Carlo Liviantoni e al segretario generale della
assemblea di palazzo Cesaroni, Franco Todini, nella quale si fa appello alla loro sensibilità per
segnalare un fatto che Crescimbeni giudica di “notevole gravità” che danneggia la provincia di
Terni e che si cerca di far passare sotto silenzio.

Il capogruppo di An chiede ai due “conterranei”, Liviantoni e Todini, di intervenire nei
rispettivi ruoli per accertare e verificare il “grave falso politico, commesso dalla I Commissio-
ne e portare d’ufficio l’argomento alla discussione dell’aula, anche come comunicazione,
“per dare contezza e giustificazione all’episodio”.

Crescimbeni che cita i dati dell’Istat, relativi al ’99, che a suo giudizio dimostrerebbero
l’arretramento di Terni in termini di produzione e di impatto ambientale, annuncia che è sua
intenzione chiedere ufficialmente la costituzione di una commissione speciale di studio,
come previsto dal regolamento consiliare per valutare ed approfondire il problema del riequi-
librio territoriale fra le due province umbre. GC/gc
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