
Acs - Agenzia di informazione a cura dell'ufficio stampa del consiglio regionale dell'Umbria, piazza Italia, 2 - Perugia. Telefono 576.33.67
fax 572.0253. Direttore responsabile renzo massarelli, registrazione tribunale di Perugia n. 27 del 22-10-93.  Anno VIII - supplemento al
n.115  del 27 aprile 2001. Spedizione in a. p. - art. 2, comma 20/c, Legge 662/96 - Filiale di Perugia. Stampa:  "Grafica Salvi" - Loc. Fontana
- Perugia

Agenzia di informazione del Consiglio regionale

acs
27 aprile 2001 regione

mso rioa /m 33
Ronconi denuncia la crescita dell'aids
"POTENZIARE LA CLINICA DI MALATTIE INFETTIVE” 4
Maddoli invita i sindacati a salvare i nomi antichi
”DIFENDERE LA VECCHIA TOPONOMASTICA” 4
 An chiede modifiche al piano faunistico
"GIA’ SUPERATA IN UMBRIA LA QUANTITA’ DI TERRITORIO VIETATO AI CACCIATORI" 5
Crescimbeni sull'ospedale di Terni
“FANNO CARRIERA SOLO I MEDICI CHE VENGONO DA FUORI” 5
 Nota di Bonaduce sulla caccia
 “RIMBORSI PIU'CONSISTENTI PER I DANNI IN AGRICOLTURA” 6
Danni all'auto in Piazza Partigiani
 GOBBINI DENUNCIA UNA SERIE DI GRAVI INTIMIDAZIONI 6
Il Polo sulla mancata elezione del Presidente Statuto
“ASSENTI I CONSIGLIERI DS E SDI, TENSIONI E CONTRADDIZIONI INTERNE ALLA SINISTRA” 6
Zaffini sul Festival e sullo sperimentale di Spoleto
“SERVE UNA LEGGE CHE DIA CERTEZZE ALLE DUE MANIFESTAZIONI PIU’ IMPORTANTI DELL’UMBRIA” 6
Pacioni chiede più fondi
 “RIFINANZIARE LA LEGGE SU TODI E ORVIETO” 7
Una mozione di Pacioni
“IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ORVIETO E’ COME IL PONTE DI MESSINA, ARRIVANO I FINANZIAMENTI
 MA NON I LAVORI”  7
Respinta la mozione di Modena su Centova
"IL COMUNE E' AUTONOMO SULLE SCELTE URBANISTICHE, PRESTO IL GRUPPO DI LAVORO
SULLA VIABILITA’” 7
Non passa una mozione di Rifondazione sulla Fcu
“A GIUGNO IL PIANO AZIENDALE PER IL RILANCIO DELLA FERROVIA” 8
Modificato il regolamento sui lavori del Consiglio
 CAMBIA IL RAPPORTO NUMERICO NELLE COMMISSIONI 8
Approvata una mozione dello Sdi e dei Verdi
"LIBERTA' DALLA SOFFERENZA E DIRITTI DEL MALATO" 9
Ronconi e Sebastiani chiedono investimenti
“FAVORIRE ED INCENTIVARE L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI” 9
Fiammetta Modena sulla promozione turistica
“LE COLPEVOLI ASSENZE DELLA REGIONE” 9



acs

2

Bonaduce sulle sedi Inail di Gubbio
“GRAVI RITARDI PER LE VISITE MEDICHE AI MUTILATI E INVALIDI” 10
Lignani Marchesani sollecita la pubblicazione del bando
“PROBLEMI FINANZIARI DELLA REGIONE DIETRO I RITARDI DEL PIANO RURALE" 10
Una proposta di legge di Luciano Rossi
“IN UMBRIA UNA SCUOLA PER PROMUOVERE LO SPORT CON IL CONCORSO DI CONI, REGIONE
 E FEDERAZIONI” 10
Antonini sul teatro sperimentale di Spoleto
“NESSUNA SOTTOVALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, LA  COMMISSIONE HA PRESO
IMPEGNI PRECISI” 11
 Sebastiani interroga la Giunta sulla programmazione turistica
“MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI NELLE SCELTE REGIONALI” 11
Modena interpella la Giunta sulle scelte per la città
 “GUBBIO TRASCURATA NEI FINANZIAMENTI SUL RECUPERO DEI BENI CULTURALI” 12
Insediata la commissione speciale per lo Statuto
FIAMMETTA MODENA ELETTA PRESIDENTE CON 25 VOTI, LAMBERTO BOTTINI VICE PRESIDENTE 12
Impegno di Crescimbeni sulle molestie in ufficio
IMMINENTE IN CONSIGLIO UNA LEGGE REGIONALE DEL POLO CONTRO IL “MOBBING” 12
Incontro in commissione dei Sindaci del Lago
“LA REGIONE NON  DIMENTICHI INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ, RETI CIVICHE E BENI CULTURALI” 13
Perplessità di Ronconi sul trasferimento a Foligno
“ CON LA CHIUSURA DELL’OSPEDALE DI MONTEFALCO OCCORRE ALMENO UN PRESIDIO DI EMERGENZA” 13
Una proposta di legge di Rifondazione
“PIU’ AIUTI ALLE AZIENDE AGRITURISTICHE BIOLOGICHE” 13
Vinti su elezione del Presidente della Commissione Statuto
“UN ACCORDO POLITICO PREOCCUPANTE” 14
Presentata la proposta di legge del Polo sulla sicurezza
“INCENTIVI DELLA REGIONE AI PROGETTI CHE PREVENGONO LA MICROCRIMINALITA’" 14
Zaffini e Modena contestano la procedura del comune di Trevi
“FONDI PER LA RICOSTRUZIONE STORNATI PER UN PARCHEGGIO” 15
Melasecche sull'elettrodotto di Villavalle
“NON OCCORRE ASPETTARE IL GIUDICE, LE NUOVE REGOLE VANNO APPLICATE SUBITO” 15
 Una proposta di Rifondazione e Verdi Ecologisti
“DIFENDERE LE PRODUZIONI UMBRE DAL PERICOLO DI ESTINZIONE” 16
Presentato un disegno di legge dal Centrodestra
"INCENTIVI ALLO STUDIO E PARITA' SCOLASTICA"’ 16
Mozione di Melasecche alle autorità internazionali
“ESPORRE IN CONSIGLIO REGIONALE LA BANDIERA DEL TIBET, FINO ALLA LIBERTA’ DI QUEL
POPOLO OPPRESSO” 17
 Laffranco si congratula con Fiammetta Modena
“SODDISFAZIONE PER UNA SCELTA AMPIAMENTE CONDIVISA” 17
Rifondazione chiede di respingere la legge
"IL PROGETTO E' CONTRO ILSERVIZIO SANITARIO NAZIONALE" 17
Modena e Laffranco sul piano Anas per 53 miliardi
“QUANDO I LAVORI SULLA STATALE PIEVAIOLA?” 18
Sebastiani chiede un tavolo di confronto
“INCONTRARE I VERTICI DI SCUOLE UMBRE E UNIVERSITA’ SU PROGETTI E FORMAZIONE PROFESSIONALI” 18
Rinnovato l'Ufficio di Presidenza a palazzo Cesaroni
LAFFRANCO VICE PRESIDENTE E ADA URBANI CONSIGLIERE SEGRETARIO 18
Approvata a maggioranza la finanziaria regionale
MUTUI E COFINANZIAMENTI EUROPEI PER 120 MILIARDI 18
Il bilancio regionale approvato a maggioranza
IL POLO LASCIA L’AULA E CONTESTA L’ASSENZA DEI CONTI  DEGLI ENTI COLLEGATI ALLA REGIONE 19

LE CIFRE DEL BILANCIO REGIONALE 20

“FUNZIONI OBIETTIVO” E “UNITA’ PREVISIONALI DI BASE” PER FAVORIRE UNA LETTURA POLITICA
 DEL BILANCIO 20
Vinti contro l'impianto di Spoleto
“BLOCCARE LA CENTRALE A BIOMASSE DI SANTO CHIODO” 21
Pacioni chiede l'impegno della Giunta
“SERVONO FONDI EUROPEI PER I PROGETTI CULTURALI DI ORVIETO” 21
Il Consiglio approva un documento a favore della prevenzione
“INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI SULLA MEDICINA NEL TERRITORIO” 21
 Ronconi e Rossi a favore delle società sportive
“GARANTIRE L’ASSITENZA NELLE MANIFESTAZIONI RICONOSCENDO UN PUNTEGGIO AI
 MEDICI VOLONTARI” 22



acs

3

Un disegno di Legge di Ada Urbani
"FACILITARE LE PROCEDURE PER LE GARE PUBBLICHE" 22
Crescimbeni contesta l'ospedale di Terni
“GLI INTERVENTI CONTRO LA MIOPIA DEVONO ESSERE GRATUITI” 22
Vinti dopo il trasferimento di 70 dipendenti
“LAVORI PRECARI DALLA BANCA DELL’UMBRIA” 23
 Il numero dei consiglieri passa da sette a otto
RINNOVATE LE COMMISSIONI PERMANENTI 23
Zaffini sui mutui trasferiti con il consenso della regione
“LA COMUNITA’ MONTANA DEL SUBASIO SOSTIENE UNA COOPERATIVA AGRICOLA DI NOCERA”? 23
Proposta di Sebastiani in una interrogazione
“DISTRIBUIRE IL BOLLETTINO UFFICIALE NELLE SCUOLE DELLA REGIONE” 24
Riunita la Commissione Statuto
ENTRO MAGGIO LE PRIME PROPOSTE IN CONSIGLIO REGIONALE 24
Rossi chiede modifiche alla legge venatoria
“CACCIA LIBERA ALLA MIGRATORIA PER 20 GIORNATE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE” 24
Ripa di Meana contro la riapertura della cava di Lacugnano
“NO A ESCAVAZIONI COMUFFATE DA RIAMBIENTAZIONI” 25
A Roma incontro fra Difensori Civici e Commissione Statuto
IL DIFENSORE CIVICO AL CENTRO DEGLI STATUTI REGIONALI 25
Vinti interroga la Giunta sui tagli occupazionali
ITALGAS ESUBERI ANCHE IN UMBRIA 25
 Una proposta di legge di Ada Urbani
“ISTITUIRE CIMITERI PER GLI ANIMALI DOMESTICI” 26
Una proposta di legge di Rifondazione
"INCENTIVARE L’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE” 26

BONADUCE ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 26
Una proposta di legge di Ada Urbani
 “STOP AI CIBI TRANSGENICI NELLE MENSE PUBBLICHE” 26
 Ripa di Meana chiede il Mobility Manager
“APPLICARE LE LEGGI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE CHE PREVEDONO FINANZIAMENTI PER I
 TRASPORTI COLLETTIVI NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI PUBBLICI” 27
Crescimbeni solleva il caso di Alviano
“CENTRALE BLOCCATA DA DIECI ANNI” 27
Vinti contro i tagli alla rete
“RILANCIARE E AMMODERNARE LE FERROVIE” 28
Secondo Vinti il piano di tagli è stato solo sospeso
“SEMPRE PIU’ PREOCCUPANTI LE POSIZIONI DEI DIRIGENTI SORIT” 28

SODDISFAZIONE DI RIPA DI MEANA PER IL TESTO DI LEGGE SULL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE 28
Stop alla centrale a biomasse di Santo Chiodo
IL CONSIGLIO REGIONALE CHIEDE UN ALTRO SITO 29
Non passa la legge Zaffini su Festival di Spoleto e Sperimentale
MADDOLI PROMETTE UNA  LEGGE ORGANICA ENTRO L’ESTATE. 30
Antonini e Vinti contrari alle "Leggine"
"PIU' FONDI  E PIU' AUTONOMIA PER LE GRANDI MANIFESTAZIONI" 31
Cambia la legge sulle spese mediche
"PROVVIDENZE ASSICURATE ANCHE PER I TRAPIANTI FATTI ALL'ESTERO" 31

MODIFICATA DAL CONSIGLIO REGIONALE LA LEGGE SUL COMITATO TECNICO PER LA POLIZIA LOCALE 31
Il Presidente a palazzo Cesaroni
LA RELAZIONE DELLA FONDAZIONE CONTRO L’USURA IN CONSIGLIO REGIONALE 31
Ada Urbani contro i tagli della Asl
"NON FUNZIONANO A PERUGIA I TRASPORTI IN OSPEDALE PER I DISABILI" 32
 Ada  Urbani denuncia le scelte delle poste in Umbria
“TRECENTO DIPENDENTI IN MENO, LAVORO PRECARIO E DISAGI PER GLI UMBRI”

32



acs

4

"POTENZIARE LA CLINICA DI MALATTIE INFETTIVE”

(Umbria) Acs, 14 marzo 2001 – In Umbria sono in aumento malattie infettive come
l’Aids e la tubercolosi e questo anche per effetto di un incremento dei flussi migratori che solo
nel ’99 sono cresciuti del 23,7 per cento rispetto all’anno precedente.

Sono cifre e considerazioni che fornisce il consigliere regionale Maurizio Ronconi, della
lista Per l’Umbria, a sostegno di un’interpellanza rivolta alla Giunta con la quale chiede di
poter conoscere le intenzioni e i programmi del governo umbro nei confronti della Clinica
malattie infettive che, oltre a rispondere alle esigenze di cura di malattie, anche particolar-
mente gravi e che richiedono anche l’isolamento dei pazienti, svolge pure un’attività di
formazione del personale medico.

Ronconi chiede nello specifico se per la Clinica di malattie infettive è prevista una proget-
tazione ad hoc o una riconversione di altre strutture.

A giudizio di Ronconi, che cita dati comunque in aumento relativi alla diffusione non
controllata dell’Aids, dell’infezione Hiv negli eterosessuali e casi di tubercolosi quadruplicati
negli ultimi quattro anni, il potenziamento della Clinica di malattie infettive si rende partico-
larmente necessario in una società multietnica come è ormai quella umbra. GC/gc

”DIFENDERE LA VECCHIA TOPONOMASTICA”

(Umbria) Acs, 14 marzo 2001 - Per i 92 comuni dell’Umbria è tempo di assegnare i nomi
alle nuove vie, in vista del prossimo Censimento della popolazione che dovrebbe tenersi in
autunno. L’assessore regionale alla cultura, il professor Gian Franco Maddoli, invita le am-
ministrazioni comunali a difendere e salvaguardare la vecchia toponomastica: i nomi dei
vocaboli di campagna, quelli delle antiche strade, delle vie cittadine e dei centri minori nei
quali tanta storia dell’Umbria ancora oggi si conserva e che per la loro importanza devono
essere considerati un vero e proprio bene culturale.

Nella lettera inviata ai sindaci, Maddoli ricorda che, per errori involontariamente com-
messi negli anni 70, oggi molte località di campagna dell’Umbria hanno perduto il loro nome
originario e sono diventate semplici ed anonime, “Case sparse”.

In proposito l’assessore rende noti i risultati di un’indagine condotta dalla Telecom, limi-
tatamente ai titolari di abbonamento ad un telefono fisso, che dimostra come il termine
“Case sparse” che ha sostituito il vecchio nome del vocabolo compare oggi in circa 1.000
indirizzi di cittadini umbri residenti in campagna.

Quella rete di nomi di luogo che per secoli ha rappresentato per tutti l’indirizzo e l’iden-
tificazione topografica di una precisa località, scrive Maddoli ai sindaci, rischia di essere defi-
nitivamente cancellata da più fenomeni concomitanti: lo spopolamento delle campagne che
ha ridotto l’uso comune dei toponimi e il suo naturale tramandarsi; ma anche l’apposizione
arbitraria di nomi nuovi, spesso esotici, dati ai casolari ristrutturati da stranieri, o da non
residenti.

Perfino alcuni nuovi agriturismi, spiega l’assessore, hanno sostituito i nominativi antichi
dandosi in alcuni casi nomi di pura fantasia, o che fanno riferimento ad animali esotici, a
marche di una birra, a sigle moderne ed incomprensibili.

Con un richiamo alla legge regionale, la 9 del ‘93, approvata dal Consiglio regionale
proprio per tutelare e salvaguardare l’antica toponomastica, Maddoli suggerisce di assegnare
i nuovi nomi alle nuove utilizzando criteri così riassumibili.

Nelle zone di espansione urbanistica, dove si sono create vie, strade o piazze nuove,
sarebbe utile ricercare e riproporre i nominativi del toponimo preesistente, anche se non
risulta cartografato.

In assenza di nomi antichi, un buon criterio da seguire consiglia di assegnare, a nuove
strade o vie, il nome del vocabolo verso cui convergono e di riproporre, nel luogo esatto in cui
erano, i nomi di eventuali ex chiese, cappelle votive, monasteri, attività economiche dismes-
se (opifici, molini, etc.).

Per i nomi di personaggi illustri, l’assessore suggerisce infine di utilizzarli, solo nelle vie
interne a lottizzazioni e insediamenti, e comunque di limitarsi a nomi di personaggi distintisi
in qualche ramo del sapere o della scienza, dando spazio soprattutto a quelli locali, degni di
essere tramandati. GC/gc
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 "GIA’ SUPERATA IN UMBRIA LA QUANTITA’ DI TERRITORIO VIETATO AI
CACCIATORI"

(Umbria) Acs, 15 marzo 2001 – Piena cittadinanza della caccia, fine di ogni forma di
discriminazione nei confronti dei cacciatori perché sono loro i più gelosi custodi dell’ambien-
te.

Partono da queste considerazioni di principio, esposte dal capogruppo Paolo Crescim-
beni, le modifiche al Piano faunistica venatorio dell’Umbria e alla legge regionale 14 del 96,
che Alleanza nazionale ha presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenu-
tasi a palazzo Cesaroni.

Due le critiche di fondo mosse al Piano del ‘96 e ai criteri previsti per contenere i danni alla
selvaggina causati dai predatori.

Il calcolo della superficie sottratta ad ogni attività venatoria, come somma complessiva
delle aree protette, è già ora ben superiore al 25 per cento previsto dalla legge nazionale, ha
spiegato il responsabile regionale Stefano Tacconi. La Regione dell’Umbria, sulla base di dati
che si rifanno al Piano urbanistico del 1983, continua a considerare questa superficie pari al 15
per cento e, sulla base di questo dato, ha spiegato Tacconi, si appresta ad aumentare le
superfici dei parchi regionali.

A nostro avviso l’area sottratta ad ogni forma di caccia è già oggi vicina al 40 per cento
dell’intera superficie agrosilvopastorale dell’Umbria. Per questo An chiede alla Regione di
considerare nel conteggio del territorio sottratto alla caccia, anche le zone di rispetto che si
estendono per 200 metri lungo tutte le strade, ferrovie e centri abitati, così come ha fatto la
regione Liguria con il pieno riconoscimento di una sentenza della Corte costituzionale.

Sulle modalità di contenimento dei danni prodotti alla selvaggina da volpi e corvidi, An
propone di superare gli attuali sistemi ecologici di selezione, come l’obbligo di recintare le
discariche abusive per sottrarre l’alimentazione a questi animali, introducendo catture me-
diante trappole e forme di abbattimento con battute di caccia specializzata, al pari di altre
regioni.

Tacconi e Crescimbeni hanno ricordato che An ha già presentato, con i parlamentari
Domenico Benedetti Valentini -, presente alla conferenza stampa assieme a tutti i consi-
glieri regionali di An - e Stefano Gaggioli, modifiche sostanziali alla legge 157, largamente
condivise da tutte le forze politiche nazionali.

Più tecniche le proposte di correzione alla legge umbra sulla caccia, la 14 del 94. Tacconi
le ha così riassunte: consentire gli appostamenti fissi fino a 100 metri di distanza rispetto ai
200 attuali da oasi e zone di protezione; autorizzare le province a gestire la caccia program-
mata in qualunque periodo dell’anno ed anche nelle zone in cui è vietata; ridurre le attuali
dimensioni degli ambiti territoriali di caccia; prevedere finanziamenti alle associazioni vena-
torie, “esattrici per conto della regione” restituendo il 60 per cento delle tasse pagate dai
cacciatori ai gestori degli ambiti territoriali di caccia; non anticipare la chiusura dell’attività
venatoria, rispetto al 31 gennaio, per quelle specie per le quali il calendario anticipa l’apertura
ai primi giorni di settembre. GC/sc

“FANNO CARRIERA SOLO I MEDICI CHE VENGONO DA FUORI”

(Umbria) Acs, 15 marzo 2001 – Nell’azienda ospedaliera di Terni da alcuni anni accedo-
no al ruolo di primario, oggi denominato direttore di unità organica, clinici provenienti da altre
città italiane. Questi movimenti interessano i reparti di neurologia, cardiologia, neurochirur-
gia, ortopedia, chirurgia endocrina, anestesiologia e rianimazione, oculistica, clinica ortope-
dica, chirurgia toracica, pronto soccorso.

In una interrogazione il capogruppo di An in consiglio regionale Paolo Crescimbeni
sostiene che “la circostanza, senza nulla togliere al valore degli illustri clinici chiamati alla
direzione dei reparti, è, nel suo complesso, singolare, in quanto esistono in loco eccellenti
professionalità permanentemente ferme al ruolo di aiuto, a volte di primario facente funzio-
ne, senza mai essere chiamati ad accedere stabilmente ai vertici dei reparti dove gli stessi
svolgono la loro opera sempre all’ombra di inaccessibili figure apicali”.

Secondo Crescimbeni molti clinici ternani trovano significativi riconoscimenti in altre città
italiane ed in altre strutture ben potendo essi, al contrario, essere valorizzati presso la Azienda
Ospedaliera di Terni.

Il capogruppo di An chiede di conoscere, nella sua interrogazione, le ragioni “del vistoso
fenomeno considerato nel suo complesso e non nei casi specifici”, e se esso dipende dalle
“limitate capacità professionali della classe medica locale ovvero dalle eccezionali capacità
rappresentate da quanti vengono chiamati a Terni per ricoprire cariche direttive”. LM/sc
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 “RIMBORSI PIU'CONSISTENTI PER I DANNI IN AGRICOLTURA”

(Umbria) Acs, 15 marzo 2001 – La legge 157 offre come indirizzo la pianificazione e la
gestione del territorio prevedendo un certo equilibrio tra caccia programmata ed aree protet-
te, pubbliche e private.

In una nota, il consigliere di Rifondazione Giorgio Bonaduce propone ora la revisione del
piano faunistico regionale dove “dovranno avere estrema importanza il calcolo delle superfici
occupate da ambiti protetti, ambiti di divieto venatorio e il territorio destinato alla caccia.
Partendo dai dati del Piano urbanistico territoriale e da quanto stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 1997 è utile secondo noi aprire un confronto con tutte le associazio-
ni e categorie interessate al problema, senza criminalizzazioni né fondamentalismi perché
non rileviamo contraddizioni essenziali tra l’esercizio regolato della caccia, secondo una
legge innovativa come la 157, e la protezione dell’ambiente”.

In questo quadro – sostiene Bonaduce – Rifondazione è favorevole “ad un ritorno con-
gruo dei contributi, come stabilito per legge, agli Ambiti territoriali di caccia che potrebbe
alleggerire la pressione fiscale sui cacciatori e rendere più consistenti i fondo destinati ai
rimborsi per i danni all’agricoltura”. RM/sc

 GOBBINI DENUNCIA UNA SERIE DI GRAVI INTIMIDAZIONI

(Umbria) Acs, 15 marzo 2001 – Dopo un ennesimo, pesante danneggiamento alla sua
autovettura, una Fiat Tempra, il consigliere regionale dei Ds Edoardo Gobbini ha presentato
denuncia ai carabinieri.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo all’interno del parcheggio della
Sipa di piazza Partigiani. L’auto è stata imbrattata con una vernice rossa sul lato destro. Nella
sua denuncia il consigliere dei Ds ha precisato di aver avuto altri danneggiamenti, sempre nel
parcheggio, nel periodo delle ferie di Natale e poi ancora dieci giorni fa.

Edoardo Gobbini, che non è assicurato per danni, ha avuto il danneggiamento più grave a
Castiglion del lago nel 1998. In quell’occasione per risistemare la carrozzeria fu necessario
spendere otto milioni. Anche il portone della sua casa a Madonna Alta è stato interessato da
un atto di intimidazione. Una scritta lo definiva “sporco ebreo comunista”. RM/sc

“ASSENTI I CONSIGLIERI DS E SDI, TENSIONI E CONTRADDIZIONI INTERNE ALLA
SINISTRA”

(Umbria) Acs, 16 marzo 2001 – “Ennesima fumata nera per la presidenza della Commis-
sione che dovrò riscrivere lo statuto regionale: questa volta per le assenze dei rappresentanti
dei Ds e dello Sdi”

Lo rendono noto i consiglieri di minoranza Maurizio Ronconi (Per l’Umbria), Enrico
Sebastiani (Ccd-Cdu), Fiammetta Modena (Fi) e Pietro Laffranco di An, sostenendo che
“formalmente sono state portate delle giustificazioni alle assenze, ma nella sostanza si è
assistito all’ennesima fibrillazione della sinistra che non ha trovato composizione al suo inter-
no”.

Tutti sanno che la Commissione statuto rappresenta un momento di alto confronto: il più
qualificato della legislatura, affermano i consiglieri di minoranza, ma ancora una volta il cen-
trosinistra non è riuscito a salvaguardare i momenti di confronto istituzionale dal clima politico
e dalle proprie contraddizioni.

Si ripete un copione, concludono i consiglieri del Polo: è il solito gioco di luci ed ombre,
“già visto quando la sinistra ha scaricato le sue tensioni sulla presidenza del Consiglio”. GC/gc

“SERVE UNA LEGGE CHE DIA CERTEZZE ALLE DUE MANIFESTAZIONI PIU’
IMPORTANTI DELL’UMBRIA”

(Umbria) Acs, 16 marzo 2001 – Il Festival di Spoleto con i suoi 30 mila spettatori paganti
e il Teatro lirico sperimentale, attivo nella stessa città, con oltre 3.500, rappresentano le due
più importanti rassegne dell’Umbria; ma la Regione non ritiene opportuno tutelare il loro
futuro, da situazioni di precarietà, con un’apposita legge regionale.

Lo afferma Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, in un’interpellanza rivolta alla
Giunta nella quale fa notare che anche la legge nazionale approvata di recente, la 29 del
2001, nata per sostenere le attività culturali, esclude di fatto qualsiasi beneficio per l’Umbria
e per le due manifestazioni artistiche della città di Spoleto.

Zaffini critica le dichiarazioni di soddisfazione rilasciate  dal sindaco di Spoleto per il
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recenti finanziamenti di 43,2 miliardi alla città di Spoleto, mentre si rimane insensibili alla
sottoscrizione promossa dal segretario generale del Lirico sperimentale per chiedere alla
Regione l’approvazione di una legge che ne garantisca l’attività.

Con questa logica si rischia di avere “spazi e contenitori teatrali che poi rimangono vuoti”,
afferma Zaffini che torna a chiedere con forza il varo di un’apposita legge ricordando che lui
stesso ha presentato una proposta in merito.  Zaffini critica, come “vizio dirigista ed impro-
priamente decisionista”, la dichiarazione con cui la presidente Lorenzetti ha annunciato che
per assicurare i fondi necessari alle attività del Festival e dello Sperimentale, invece di una
legge ad hoc è sufficiente una semplice delibera giuntale. GC/gc

 “RIFINANZIARE LA LEGGE SU TODI E ORVIETO”

(Umbria) Acs, 16 marzo 2001 – Sono ormai passati cinque anni della emanazione della
legge che attiva l’ultimo finanziamento, di diverse decine di miliardi, per il risanamento di
Orvieto e Todi. Si tratta di fondi che permetteranno di concludere i lavori nelle due città
umbre per il consolidamento statico ed il risanamento del patrimonio storico-artistico e cultu-
rale, oltre ad opere strutturali come strade e parcheggi.

Considerato che la legge di riferimento assegna alla Regione e al Ministero dei beni
culturali la gestione dei finanziamenti e che attraverso appalti si deve garantire il la continua-
zione e la conclusione dei lavori, Costantino Pacioni (Ds), in una interpellanza chiede all’as-
sessore ai lavori pubblici e all’assessore alla cultura “di riferire sullo stato complessivo delle
opere, di presentare in Consiglio regionale lo stato della progettazione, degli appalti e dei
lavori consegnati, sia di quelli di competenza della Regione che, tramite la Sovrintendenza, di
quelli del Ministero dei Beni Culturali”. RM/sc

“IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ORVIETO E’ COME IL PONTE DI MESSINA,
ARRIVANO I FINANZIAMENTI MA NON I LAVORI”

(Umbria) Acs, 17 marzo 2001 – C’è un progetto ad Orvieto che somiglia a quello per il
ponte di Messina. Ogni tanto arrivano i finanziamenti, ma la sua realizzazione resta sulla
carta.

In una mozione, Costantino Pacioni (Ds) ricorda che sono passati diversi anni dall’appro-
vazione della legge nazionale per il risanamento della Rupe di Orvieto e del suo patrimonio
artistico e culturale.

Le leggi succedutesi nel tempo hanno sempre previsto finanziamenti per il Parco archeo-
logico, ma “dopo oltre 20 anni non si sa a che punto è il progetto e quali sono i tempi per la sua
realizzazione”.

Secondo il consigliere regionale dei Ds, il Parco archeologico “è fondamentale per la
conoscenza della civiltà etrusca e per sviluppare una grande iniziativa culturale e turistica. La
civiltà etrusca rappresenta quindi una grande risorsa per la collettività in quanto questi lavori
per il parco archeologico potranno dare risposte anche ai problemi dell’occupazione essendo
l’intervento finanziario quantificabile in cinque miliardi di lire”. RM/sc

"IL COMUNE E' AUTONOMO SULLE SCELTE URBANISTICHE, PRESTO IL GRUPPO
DI LAVORO SULLA VIABILITA’”

(Umbria) Acs, 19 marzo 2001 – Il Consiglio regionale ha respinto la mozione che chiede-
va alla Regione di intervenire con propri atti di indirizzo sul comune di Perugia in merito alla
vicenda Centova: la lottizzazione che consente di  realizzare una multisala cinematografica e
un centro commerciale in prossimità del Raccordo autostradale Perugia – Bettole, all’altezza
dell’uscita per l’Ospedale regionale Silvestrini.

La mozione, presentata da Fiammetta Modena consigliere regionale di Fi e con la quale
si chiedeva alla Giunta di esercitare propri poteri sul comune di Perugia a tutela della viabilità
regionale, in particolare dell’accesso all’Ospedale Silvestrini che risulterebbe compromesso
dalla realizzazione di fabbricati e strutture in località Centova, è stata respinta con 16 voti
espressi dalla maggioranza. A favore hanno votato i 7 consiglieri del centrodestra presenti in
aula.

L’Assessore regionale ai trasporti, Federico Di Bartolo ha spiegato che, le scelte in tema
di urbanistica fanno ormai riferimento all’autonomia concessa ai comuni umbri e alle due
province. La Regione non ha più competenze in merito e può solo farsi carico di valutare gli
effetti che la scelta avrà sulla viabilità regionale: per questo, ha spiegato Di Bartolo, è stato
costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte Regione, Comune e Provincia di Perugia che
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riferirà entro qualche settimana.
Fiammetta Modena ha motivato la sua mozione con la richiesta di esercizio dei poteri di

coordinamento e di indirizzo che all’art. 34 secondo comma, della legge sul Put assegna alla
Giunta regionale.

Nel dibattito sono intervenuti: Pietro Laffranco, consigliere di An, che sull’argomento
aveva presentato una sua interrogazione e che ha ribadito la contrarietà del centrodestra,
“migliaia di cittadini dimostreranno presto la contrarietà della città alla lottizzazione Cento-
va”; Lamberto Bottini, consigliere dei Ds che ha difeso le scelte del Comune ricordando che
su quell’area si dovevano realizzare 120 mila metri cubi invece degli 80 mila previsti; Stefano
Vinti, capogruppo di Rifondazione, critico, ha parlato di “monumenti al consumismo” che
stanno travolgendo l’artigianato ed il piccolo commercio tipici di Perugia e che stanno portan-
do alla chiusura di un cinema d’essai come il Modernissimo ed alla trasformazione in sala
Bingo di un altro grande cinema, il Lilli. L’’assessore Ada Girolamini, a nome dello Sdi, ha
motivato il voto contrario alla mozione ricordando che la Regione ha istituito un tavolo di
confronto per valutare gli effetti della lottizzazione Centova sulla grande viabilità ed in parti-
colare sull’accesso al polo unico ospedaliero. GC/sc

“A GIUGNO IL PIANO AZIENDALE PER IL RILANCIO DELLA FERROVIA”

(Umbria) Acs, 19 marzo 2001 - Non è passata in Consiglio regionale la mozione con cui
il gruppo consiliare di Rifondazione comunista proponeva di rilanciare la Ferrovia centrale
umbra in una prospettiva di metropolitana leggera regionale, di mantenimento del controllo
pubblico dell’azienda e di avvio alla costituzione di un’unica azienda regionale di trasporto.

La Giunta che dal primo gennaio di quest’anno ha visto ufficialmente passare alle proprie
competenze l’intera azienda, ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Federico di Bar-
tolo, sta lavorando ad un piano di impresa, pronto entro giugno.

Traccerà le prospettive di crescita e di sviluppo della Ferrovia centrale umbra che punta a
due obiettivi: invertire l’attuale situazione di crisi, caratterizzata da un progressivo calo di
utenze e da un rapporto costi ricavi in perdita e pari al  21 per cento; ed a rilanciare l’azienda
aumentandone la velocità di percorrenza sul tratto Città di Castello Terni con l’estensione dei
servizi, nei prossimi anni, su Firenze e Roma.

Di Bartolo ha parlato anche di situazione critica della Fcu, la prima che in Italia passa alle
competenze regionali, e di investimenti infrastrutturali necessari sulla elettrificazione della
linea, sulle modifiche al tracciato e sulla necessità di aumentarne la velocità di esercizio.
Stiamo valutando anche, ha aggiunto Di Bartolo, l’integrazione della Fcu con i mezzi di
trasporti su gomma, la ristrutturazione delle stazioni con un utilizzo plurimo, compresi even-
tuali servizi di informazione turistica e soprattutto un eventuale ruolo strategico nel trasporto
merci delle piccole imprese.

Illustrando la mozione respinta a seguito della astensione di 9 consiglieri di maggioranza
(cinque sono stati i voti a favore, sette quelli contrari, espressi dal Polo), Stefano Vinti,
capogruppo di Rifondazione comunista, ha parlato di ammodernamenti necessari e di pro-
spettive interessanti per trasformare la Fcu in una moderna metropolitana regionale di super-
ficie, intesa anche come volano della economia lungo il percorso ferroviario.

In una dichiarazione successiva Vinti giudica il voto negativo sulla mozione di Rifondazio-
ne, “un atto politico grave”, perché il dissenso della maggioranza si è espresso non tanto sulle
prospettive di un a futura metropolitana leggera di superficie, ma sul mantenimento del
controllo pubblico su un’azienda che ha, per la collettività regionale,un interesse sociale,
turistico ed economico e sulla prospettiva di arrivare in Umbria ad un’unica azienda unica dei
trasporti ferroviari e di quelli su gomma. Vinti ritiene anche che il voto contrario possa prefigu-
rare un rischio di privatizzazione della Fcu con riduzione dei livelli occupazionali. GC/gc

 CAMBIA IL RAPPORTO NUMERICO NELLE COMMISSIONI

(Umbria) Acs, 19 marzo 2001 – Modificando la legge precedente, il consiglio regionale
ha approvato all’unanimità un provvedimento legislativo che introduce, così come al Parla-
mento, il question time (svolgimento di interrogazioni a risposta immediata) e modifica l’as-
setto delle commissioni permanenti. Con il nuovo provvedimento ciascuna commissione
sarà composta da otto consiglieri (uno in più rispetto alla legge precedente) di cui cinque (in
precedenza quattro) designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto
conto della loro rispettiva consistenza. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata,
che consente tra l’altro maggiore snellezza e attualità alla funzione di “sindacato ispettivo”
del consigliere (interrogazioni, interpellanze), prevede sedute specifiche la cui validità pre-
scinde dalla verifica del numero legale. I tempi assegnati sono di due minuti per l’interroga-
zione, quattro per la risposta della Giunta e ancora due per la replica del presentatore dell’in-
terrogazione. Red/sc
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"LIBERTA' DALLA SOFFERENZA E DIRITI DEL MALAT0"

(Umbria) Acs, 19 marzo 2001 – Presentata dai consiglieri Marco Fasolo, Ada Girolami-
ni (Sdi) e da Carlo Ripa di Meana (Gruppo misto) l’Assemblea ha approvato una mozione
che affronta il tema: “libertà dalla sofferenza, diritti dei malati e delle loro famiglie” il docu-
mento approvato fa carico al Consiglio regionale di “improntare la propria azione a riconosce-
re e salvaguardare i nuovi diritti di cittadinanza in quanto espressione di nuovi bisogni e di
interessi diffusi e, a partire dall’elaborazione del futuro nuovo Statuto dell’Umbria, ad assicu-
rare la tutela dei diritti del malato e delle loro famiglie, che se pure impliciti in alcuni principi
e previsioni dell’attuale dettato statutario, non godono di una distinta ed esplicita tutela”.

La mozione poi impegna la Giunta a porre in essere tutte le azioni utili a garantire nel
modo più ampio possibile il “diritto a non soffrire” ed a rafforzare ed incrementare le espe-
rienze umbre nel campo della libertà dal dolore nella malattia, avvalendosi delle professiona-
lità già presenti sul territorio, che consentano una riduzione significativa e programmatica dei
ricoveri impropri in ospedale e al malato di essere seguito senza soluzione di continuità nella
rete di cure palliative (assistenza ambulatoriale, domiciliare integrata, domiciliare specialisti-
ca, in day hospital, nei centri “hospice” di cura), istituendo servizi che potranno essere punto
di riferimento organizzativo, didattico ed assistenziale per le aree sprovviste di strutture do-
miciliari palliative, in modo tale da realizzare su tutto il territorio regionale quanto previsto e
finanziato dalla legge 39.

Marco Fasolo, illustrando in aula la mozione, ha, tra l’altro, affermato che “in una società
in evoluzione è una ulteriore conquista di civiltà provvedere a tutelare anche le emergenti
necessità di migliore qualità di vita di coloro che soffrono e che la soddisfazione di tali bisogni
deve essere considerata come la realizzazione di nuovi diritti di cittadinanza e, fra questi, i
diritti di quei pazienti inguaribili in fase avanzata e terminale che, evitando gli eccessi dell’ac-
canimento terapeutico, non vanno fatti morire nell’esclusione sociale e lontano dagli affetti
più cari, spesso con indicibili dolori fisici acuiti dallo sconforto dell’emarginazione”. LM/sc

“FAVORIRE ED INCENTIVARE L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI”

(Umbria) Acs, 20 marzo 2001 – L’occupazione dei soggetti disabili che ormai in larga
misura frequentano scuole e istituti secondari della regione, non può essere lasciata al caso o
alla buona volontà degli enti e delle associazioni. Per questa categoria particolarmente sfortu-
nata occorre pensare ad inserimenti mirati che tengano conto delle situazioni specifiche,
utilizzando nel modo migliori le risorse finanziarie disponibili, a partire da quelle stanziate dal
Fondo sociale europeo.

Enrico Sebastiani e Maurizio Ronconi, consiglieri regionali del Ccd-Cdu, e della lista
"Per l’Umbria", hanno presentato a palazzo Cesaroni un disegno di legge per favorire l’occu-
pazione dei disabili. I consiglieri sottolineano che fino ad oggi, in Umbria, si stanno impegnan-
do su questo problema le associazioni di categoria, in alcuni casi a livello locale, con il contri-
buto di comuni e di altri soggetti che, spesso, “inventando cooperative e attività economi-
che”.

La proposta di Sebastiani e Ronconi prevede che la Regione, in attuazione dei principi
contenuti nella legge 68 del ’99, approvi ogni tre anni un piano sulle modalità di inserimento
lavorativo dei disabili, le strategie e i settori sui quali puntare, senza escludere le professioni
del debito; in quale modo si intenda impiegare i 321 miliardi ottenuti con l’emissione di
obbligazioni regionali, se per ammortizzare i debiti della sanità o per investimenti finalizzati
allo sviluppo; le condizioni precise di tale emissione; quali cespiti verranno impegnati per la
restituzione di interessi e capitale fra trent’anni; come è previsto, in bilancio, l’ammortamen-
to del prestito. RM/sc

“LE COLPEVOLI ASSENZE DELLA REGIONE”

(Umbria) Acs, 20 marzo 2001 – Il vice presidente del Consiglio regionale Fiammetta
Modena (Fi) interviene, con una nota sulle politiche per il turismo della Regione, dopo
l’approvazione del programma di promozione turistica per l’anno 2001. “In un silenzio quasi
generale – afferma la Modena - è stato approvato dalla Giunta regionale il programma di
promozione turistica per l’anno 2001. il silenzio è stato rotto solo dalla Confcommercio,
incredula perché l’atto (di basilare importanza per il settore) per la prima volta non è stato
oggetto di confronto con le categorie. Per capire lo stato del turismo in Umbria, o meglio la
rilevanza che l’attuale Giunta da al settore, è sufficiente sfogliare le 80 pagine e soffermarsi su
alcuni aspetti.Il primo è quello finanziario: gran parte delle risorse per la promozione dovreb-
bero derivare dall’obiettivo comunitario 2, ancora non determinato come il finanziamento. Il
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resto è poca cosa: 100 milioni per le Pro loco, 850 per l’Azienda di promozione, un miliardo
e 200 milioni per l’attività della stessa Azienda di promozione, quasi 500 milioni per l’attività
promozionale e 750 per la concessione di mutui. In questo quadro il turismo in Umbria non
può che essere fatto di borse e fiere, lasciando come al solito alla creatività e alla iniziativa dei
privati la capacità di “fare promozione”. C’è di peggio, però: ci sono intere pagine dedicate
alla descrizione del settore e dei vari “sotto settori” (agriturismo, prodotti d’area e tipici,
terme, etc.). Qua e là si trova anche qualche ammissione di “colpa”. Una riguarda l’offerta
turistica “cresciuta grazie alla capacità e alla intraprendenza di piccoli e piccolissimi impren-
ditori”. L’altra Umbria 2000, la famosa rete informatica gestita dalla Crued S.p.A., utilizzata
da un numero ridotto di operatori. C’è da chiedersi cosa abbia fatto la Regione per valorizzare
l’offerta e perché continui a mantenere in vita un carrozzone come Umbria 2000. Non ci
stupiamo, come è successo a Confcommercio, per la pochezza del programma di promozio-
ne turistica. Non potevamo aspettarci di più vista la disattenzione della politica verso l’Azien-
da e le scelte incredibili del commissariamento. Continuiamo a sperare - conclude il consi-
gliere di F.I. - nella “offerta polverizzata” dei nostri piccoli imprenditori” LM/sc

“GRAVI RITARDI PER LE VISITE MEDICHE AI MUTILATI E INVALIDI”

(Umbria) Acs, 20 marzo 2001 – Attivarsi presso le sedi provinciali e presso la direzione
generale Inail affinché si affronti il “grave disagio degli ambulatori periferici e dei servizi
medici e ambulatoriali”.

In una interrogazione, Giorgio Bonaduce (Rifondazione) porta a conoscenza della Giun-
ta regionale una sollecitazione del presidente regionale dell’associazione nazionale dei mu-
tilati e invalidi del lavoro Enio Grandoni che riguarda le cause che “ostacolano uno svolgimen-
to regolare e rapido delle visite mediche e dei controlli generali per gli infortuni subiti sul
lavoro, nelle strutture mediche dell’Inail”.

A seguito della ridotta attività delle visite di revisione e di quelle collegiali, si è accumulato
un ritardo di oltre un anno, con grave danno degli interessati “poiché si riducono le spettanze
di chi dovrebbe avere controlli in tempi regolari”.

Gli invalidi del lavoro di Gubbio e Città di Castello sono costretti, tra l’altro,a spostarsi a
Perugia per le visite mediche. “Tutto ciò penalizza – sostiene Bonaduce – proprio le persone
disabili”. RM/sc

“PROBLEMI FINANZIARI DELLA REGIONE DIETRO I RITARDI DEL PIANO RURALE"

(Umbria) Acs, 21 marzo 2001 – C’è un ritardo evidente nella pubblicazione del bando
relativo ai contributi previsti dal Piano di sviluppo rurale.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, chiede spiegazioni alla Giunta
e domanda se è vero che la pubblicazione dell’avviso doveva essere fatta entro gennaio 2001
e poi entro febbraio, ma ancora oggi al 21 marzo alle aziende agricole non è dato conoscere
i criteri e le modalità di erogazione dei fondi previsti.

Lignani Marchesani chiede anche se la causa di questo ritardo sia da imputare a problemi
di ordine finanziario e ricorda che alcune aziende agricole attendono i fondi previsti dal Piano
di sviluppo rurale per migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli, per diversificare
le attività agricole creando fonti alternative di reddito, oppure per incentivare le attività
turistiche e per acquisire risorse idriche da destinare all’uso agricolo. GC/gc

“IN UMBRIA UNA SCUOLA PER PROMUOVERE LO SPORT CON IL CONCORSO DI
CONI, REGIONE E FEDERAZIONI”

(Umbria) Acs, 21 marzo 2001 – Investire nello sport per migliorare la qualità della vita dei
cittadini, per consentire il pieno sviluppo della personalità individuale, come terapia e rime-
dio allo stress, e come tutela e prevenzione della salute.

Realizzare in Umbria una scuola regionale per lo sport e diffondere la sua pratica attraver-
so accordi con enti locali, scuole, organi periferici e centrali del Coni, federazioni sportive.

Si ispira a questi principi il disegno di legge regionale presentata a Palazzo Cesaroni da
Luciano Rossi, consigliere di Forza Italia.  In sette articoli la legge prevede di dare all’Umbria
un organico strumento legislativo che oggi manca e che consentirà di realizzare una collabo-
razione piena fra Regione, Coni, federazioni sportive delle varie discipline e i vari enti di
promozione sportiva.

La legge istituisce una commissione tecnica per l’impiantistica sportiva con funzioni con-
sultive e, soprattutto, prevede di creare a cura del Coni nazionale, una “Scuola regionale per
lo sport” che possa accreditare gli istruttori, riconoscere la validità dei corsi, formare ed
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aggiornare i docenti.
Un osservatorio regionale per lo sport dovrà farsi carico di controllare e monitorare le

attività sportive non professionistiche, praticate sul territorio da società e enti di promozione
sportiva; rilevare i livelli di qualità ed efficacia, e il grado di sicurezza e tutela della salute  in
tutti i luoghi in cui si fa sport. Nella sua proposta, il consigliere Rossi prevede anche controlli
sulla salute dei praticanti  da affidare a medici specialistici del settore in rapporto di dipenden-
za, o convenzione, con le strutture pubbliche e private.

I contributi da riconoscere a chi promuove le attività sportive, secondo Rossi, dovranno
provenire in percentuali da definire, dal bilancio regionale, dal Coni e dalle varie federazioni.
GC/sc

“NESSUNA SOTTOVALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, LA  COMMISSIONE
HA PRESO IMPEGNI PRECISI"

(Umbria) Acs, 21 marzo 2001 - Le proposte di legge regionale presentate sul Teatro lirico
sperimentale di Spoleto non sono risolutive dei problemi, perché il finanziamento del teatro
deve essere inserito in un progetto organico di revisione della legge sulle attività culturali e
sullo spettacolo.

La III Commissione ha assunto un atteggiamento chiaro e netto, ed ha assunto un duplice
impegno, privo di qualsiasi carattere di strumentalità.

Così Carlo Antonini, in qualità di presidente spiega l’operato della III commissione di
Palazzo Cesaroni che ha esaminato le proposte sul Lirico di Spoleto. Antonini anticipa che è
intenzione della stessa commissione: “redigere nel più breve tempo possibile una legge
quadro che intervenga a disciplinare la normativa esistente in materia di attività culturali e
dello spettacolo ormai largamente superata nei contenuti e nelle disponibilità finanziarie;
impegnare la Giunta Regionale ad intervenire con un finanziamento “ad hoc” per garantire la
stabilità e la continuità della programmazione del Teatro lirico Sperimentale, ai livelli che gli
sono ormai da più parti riconosciuti”.

I progetti di legge che interessavano questa istituzione, spiega ancora Antonini, sono stati
esaminati in due occasioni alla presenza dell’assessore alla cultura Gianfranco Maddoli, e non
sono stati assolutamente sottovalutati, poiché la Regione nelle sue varie articolazioni ha
sempre guardato con rispetto ed interesse a questa istituzione, ed è impegnata a trovare degli
strumenti normativi idonei a garantirne lo sviluppo.

Tutti hanno convenuto sull’assoluto valore dello sperimentale di Spoleto, che rappresen-
ta un indiscutibile punto di eccellenza nel panorama delle istituzioni non solo regionali, ma
nazionali.

Da parte della Regione, prosegue Antonini, “c’è una grande attenzione nei confronti
delle tematiche che investono questa realtà, e il dibattito aperto è improntato al massimo
impegno nel definire gli strumenti normativi e finanziari necessari per rispondere alle aspet-
tative di tutti coloro che hanno chiesto con passione di sostenere il Teatro lirico sperimentale
di Spoleto.

 La Commissione è consapevole che occorre adeguare le disponibilità finanziarie destina-
te al settore delle attività culturali per renderle più rispondenti alle mutate esigenze legate alla
richiesta di servizi e proposte culturali, ed intende fare il possibile dimostrare la sensibilità
dell’istituzione regionale in questo delicato settore e per dare un segnale forte in questa
direzione”. Red/gc

 “MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI NELLE SCELTE REGIONALI”

(Umbria) Acs, 21 marzo 2001 – Il Consigliere regionale del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani
con una interrogazione chiede alla Giunta regionale spiegazioni sulla esclusione delle associa-
zioni degli operatori dal procedimento di formazione del documento di promozione turistica
2001.

Sebastiani vuole inoltre sapere dall’esecutivo: se si intende, recuperare il contributo delle
associazioni degli operatori turistici per dare qualificazione al Documento di promozione
2001, e se si pensa di trovare una forma stabile di consultazione con le associazioni degli
operatori turistici, prima della presentazione dei prossimi documenti annuali di promozione
turistica.

Il Consigliere del Ccd – Cdu sottolinea che il consiglio degli operatori privati, in questo
settore particolarmente significativo dell’economia regionale, avrebbe potuto essere partico-
larmente utile per consolidare la crescita dopo i momenti difficili seguiti all’evento sismico
del 1997. LM/sc
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SPECIALE PER
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 “GUBBIO TRASCURATA NEI FINANZIAMENTI SUL RECUPERO DEI BENI CULTURALI”

(Umbria) Acs, 21 marzo 2001 – Gubbio è una città notoriamente ricchissima di beni
culturali, siti archeologici abbandonati, libri ed archivi, ma nel recente accordo quadro sotto-
scritto dalla Regione con il ministero si è vista assegnare solo un miliardo e 700 milioni, contro
gli 11 miliardi di Città di Castello o i 43 di Spoleto.

Lo rileva Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione urgente
alla Giunta nella quale si osserva anche che a Gubbio sono stati ignorati il complesso dell’ex
seminario, il Museo di San Benedetto e le mura della città, nonostante per ognuno di questi
interventi sia disponibile un progetto cantierabile.

Nella sua interrogazione Fiammetta Modena chiede per qual motivo Gubbio sia stata
sottostimata negli interventi su beni culturali; se la presidente della Giunta Lorenzetti intende
rispondere al sindaco di Gubbio che in questi giorni avrebbe vivacemente protestato nei
confronti della Regione; se nel merito ci sono state responsabilità o inadempimenti a carico
del comune di Gubbio. GC/sc

FIAMMETTA MODENA ELETTA PRESIDENTE CON 25 VOTI, LAMBERTO BOTTINI VICE
PRESIDENTE

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 – E’ Fiammetta Modena, avvocato,   consigliere alla sua
seconda legislatura e prima degli eletti nella lista di Forza Italia, la presidente della Commissio-
ne speciale per la riforma dello statuto regionale dell’Umbria. Ad affiancarla, come vice
presidente, in quello che è considerato uno dei più importanti impegni di questa settima
legislatura regionale sarà Lamberto Bottini, dei Ds.

La nomina dei vertici della Commissione è stata fatta ufficialmente da Carlo Liviantoni,
presidente dell’ assemblea regionale, subito dopo che dieci membri della commissione   spe-
ciale (assente giustificato il verde Carlo Ripa di Meana) avevano designato Fiammetta Modena
e Lamberto Bottini con una  votazione qualificata, rapportata cioè al peso dei gruppi politici di
appartenenza, e che hanno espresso 25 voti favorevoli sui 30 teorici.

Dalla votazione che richiedeva i quattro quinti dei voti si è astenuto il rappresentante di
Rifondazione comunista.

“Ho davanti a me una grossa responsabilità, ma anche un impegno stimolante”, ha dichia-
rato Fiammetta Modena subito dopo la designazione. La riscrittura dello statuto e della legge
elettorale nel quadro del federalismo, ha aggiunto,  rappresentano un impegno un passaggio
storico per l’Umbria e una sfida per la politica con la P maiuscola.

La commissione nei suoi primi atti, ha ricordato, dovrà fare un’attenta ricognizione dei
problemi e proporre un documento al Consiglio per fare un quadro più preciso sul lavoro da
svolgere.

Di percorso partecipativo e di massima condivisione ha nella riscrittura delle regole ha
parlato il vice presidente Lamberto Bottini.

Carlo Liviantoni, presidente dell’assemblea, ha espresso soddisfazione per l’esito della
votazione, si è augurato che il nuovo organismo si metta subito al lavoro ed ha ricordato che
l’Umbria guarda con interesse al lavoro della Commissione. In particolare, ha spiegato Livian-
toni, l’intero Consiglio regionale dovrà saper conciliare l’imminente federalismo con l’identi-
tà particolare e con gli interessi complessivi dell’Umbria, e per questo.

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

IMMINENTE IN CONSIGLIO UNA LEGGE REGIONALE DEL POLO CONTRO IL
“MOBBING”

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 – Per dotare la Regione dell’Umbria di uno strumento
normativo utile a fronteggiare le persecuzioni psicologiche e morali sui posti di lavoro i consi-
glieri regionali del Polo presenteranno nei prossimi giorni un “disegno regionale contro il
mobbing”.

Ne da notizia il capogruppo di An a palazzo Cesaroni Paolo Crescimbeni che spiega il
significato dell’iniziativa. Il provvedimento, afferma il capogruppo di An definirà anche i com-
portamenti che mettono in atto le dinamiche del mobbing, prevedendo iniziative concrete da
parte degli enti locali per informare e prevenire gli atteggiamenti di tipo lesivo che in Italia
colpiscono oltre un  milione di persone. LM/sc

IMPEGNO
DI CRESCIMBENI SULLE

MOLESTIE
IN  UFFICIO
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INCONTRO
IN  COMMISSIONE

DEI  SINDACI
DEL  LAGO

UNA
 PROPOSTA DI LEGGE

DI
 RIFONDAZIONE

PERPLESSITA'
DI RONCONI

SUL TRASFERIMENTO
A  FOLIGNO

“LA REGIONE NON  DIMENTICHI INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ, RETI CIVICHE E
BENI CULTURALI”

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 – Nel Trasimeno servono reti civiche per portare la pubbli-
ca amministrazione e i suoi servizi più vicino a cittadini ed imprese; l’ammodernamento della
ferrovia Foligno Terontola e del sistema viario che fa capo ai due assi stradali della pievaiola e
del castiglionese; il completamento degli investimenti in atto sui beni architettonici come i
palazzi e le residenze storiche dei Della Corgna, la Torre di Magione e sul patrimonio scolasti-
co complessivo.

I sindaci dell’area che fa capo al Trasimeno e Corciano e alla relativa Comunità montana,
individuano i settori e gli interventi che dovranno essere tenuti in considerazione nella pro-
grammazione regionale dei prossimi anni, a cominciare dal Documento annuale di program-
mazione e dal Bilancio preventivo per il 2001 che la Regione sta per approvare.

Li hanno illustrati al consigliere regionale Edoardo Gobbini nel corso di un incontro che
si è avuto alla sede del gruppo Ds a palazzo Cesaroni.

Dopo aver giudicato positivamente i risultati ottenuti con la chiusura della vertenza Enel
sulla Centrale elettrica di Pietrafitta, con il decollo del Patto territoriale e con il finanziamento
del progetto Montedoglio per portare acqua al Trasimeno, i sindaci hanno segnalato al consi-
gliere Gobbini ulteriori settori di intervento e di opportunità di sviluppo per l’area. In partico-
lare hanno posto il problema di razionalizzare e valorizzare maggiormente alcune manifesta-
zioni culturali come “Coloriamo i cieli” ed eventi culturali che si stanno affermando per il loro
interesse storico e per il livello qualitativo delle proposte.  Si tratta nello specifico delle
prossime celebrazioni sul Perugino cui si sta già preparando il Trasimeno e Città della Pieve;
le manifestazioni annibaliche a Tuoro e il  prossimo settencentocinquantesimo anniversario
dalla morte del grande viaggiatore magionese, Giovanni da Pian del Carpine.

Le indicazioni delle opportunità di crescita e di sviluppo dell’area che a giudizio dei sindaci
e dello stesso consigliere Gobbini, può essere considerata, per dimensioni e  coesione, come
la “quarta città dell’Umbria” si completano con una specifica attenzione da riservare alla
creazione di servizi alle piccole e medie imprese che operano in agricoltura, nel turismo,
nell’industria e nel terziario avanzato. GC/gc

“ CON LA CHIUSURA DELL’OSPEDALE DI MONTEFALCO OCCORRE ALMENO UN
PRESIDIO DI EMERGENZA”

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 - Riferendosi alla possibile chiusura dell’ospedale di Mon-
tefalco, il consigliere Maurizio Ronconi ha rivolto una interpellanza alla Giunta per sapere
perché la chiusura e il trasferimento presso l’ospedale di Foligno non avviene contestualmen-
te  all’alienazione dell’immobile di Montefalco e quali sono gli accordi anche finanziari per
l’alienazione dell’immobile.

 Nella sua interpellanza Ronconi chiede di sapere se tali accordi rientrano nella costruzio-
ne del nuovo ospedale di Gualdo Tadino – Gubbio, quale utilizzazione e con quale capacità
di posti letto viene prevista dall’Inail per l’ospedale di Montefalco e quanto personale specia-
lizzato assorbirà la nuova struttura.

 La struttura ospedaliera di Foligno anche per come è strutturata attualmente può ospitare
il nuovo servizio di Pneumologia proveniente da Montefalco? quale presidio di emergenza
viene previsto per i cittadini di Montefalco e del comprensorio considerando la chiusura del
presidio ospedaliero di Montefalco? Chiede Ronconi alla Giunta. LM/sc

“PIU’ AIUTI ALLE AZIENDE AGRITURISTICHE BIOLOGICHE”

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 – Le aziende agrituristiche che puntano sui prodotti biolo-
gici dovrebbero godere, rispetto alle altre, di ulteriori benefici.

In una proposta di legge, Stefano Vinti, Mauro Tippolotti e Giorgio Bonaduce del
gruppo di Rifondazione, introducono alcune modifiche all’attuale normativa, che è del 1997,
che prevedono che i territori delle aziende ad esclusiva conduzione biologica siano conside-
rati di “prevalente interesse agrituristico” e che, pertanto, possano usufruire di una maggiora-
zione del 45 per cento sugli aiuti previsti dalla legge regionale 28.

La seconda modifica prevede che le aziende possano pregiarsi di un ulteriore marchio che
ne identifichi la produzione, proprio nell’ottica di una ulteriore valorizzazione e publicizza-
zione dei prodotti dell’agricoltura biologica. La proposta – sostiene il capogruppo Stefano
Vinti –“si pone l’obiettivo di incrementare la produzione biologica, in special modo nel setto-
re agrituristico, che in Umbria ha avuto un significativo sviluppo e che può ancora ulterior-
mente svilupparsi sul versante della qualità dell’offerta alimentare”. RM/sc
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VINTI SU ELEZIONE
DEL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE
STATUTO

PRESENTATA
  LA  PROPOSTA

DI LEGGE DEL POLO
SULLA SICUREZZA

“UN ACCORDO POLITICO PREOCCUPANTE”

(Umbria) Acs, 22 marzo 2001 – Secondo il capogruppo di rifondazione Stefano Vinti
L’elezione a Presidente della Commissione Statuto della Regione Umbria di Fiammetta Mo-
dena (F.I.), e alla vicepresidente di Lamberto Bottini (D.S.), ha visto la convergenza di tutti i
gruppi consiliari che si rifanno a livello nazionale agli schieramenti della “ Casa delle Libertà”
e dell’Ulivo, fatta eccezione per Rifondazione Comunista.

Rifondazione Comunista esprime viva preoccupazione per la conclusione che ha avuto la
definizione dei vertici della Commissione Statuto.

Infatti, questa legislatura sarà contraddistinta in larga misura dal percorso “di revisione
statutaria” atta ad aggiornare lo Statuto dell’Umbria, ai mutamenti economici, sociali ed
istituzionali che sono in corso, e quindi per aggiornare la collocazione della nostra regione
nell’ambito statuale e nella dimensione europea, per ridefinire ruolo, funzioni e rapporto
delle civiltà, dei territori, e delle istituzioni umbre.

Un compito riformatore,, di grande rilevanza per l’Umbria, oltre che strategico per la
definizione dei parametri fondamentali con cui ripensare la Regione ed anche per sancire i
prinicipi fondamentali che dovranno ispirare lagire, degli Enti Locali, delle forze politiche,
sociali, economiche e culturali.

Avere eletto alla Presidenza della Commissione Statuto per, indirizzare ed orientare que-
sto percorso, una liberista come Fiammetta Modena, autorevole dirigente di un partito che
annuncia la manomissione profonda della Carta Costituzionale in funzione degli interessi
egoistici dell’impresa e dei più forti, è un fatto politico istituzionale senza precedenti da cui ci
dissociamo con grande nettezza.

Le forze del centrosinistra, hanno perseverato nel progetto di accontentare la minoranza
con un incarico, avulso dalla messa a punto di un percorso di lavoro e fissazione di alcuni
principi democratici, sociali ed economici, che denuncia la miopia politica e il mero compro-
messo politicista. Le forze del centrosinistra non sono state in grado di assumersi la responsa-
bilità diretta di guidare il percorso delle riforme nella nostra regione, ed hanno preferito
sostenere l’elezione di una rappresentante liberista e di destra, venendo meno ad un loro
dovere istituzionale voluto dall’elettorato.

 Rifondazione Comunista ritiene che le “regole” debbano essere condivise, possibilmen-
te con tutte le forze politiche, ma questo non toglie la responsabilità alla maggioranza di
avanzare comunque le proprie proposte ed idee.

Invece in questo modo è stata affidata una delega in bianco alla presidenza di Fiammetta
Modena.

La nostra posizione comunque non fa venir meno l’impegno per una equilibrata revisione
statutaria, per una moderna e proporzionale nuova legge elettorale regionale, per la difesa e
l’allargamento dei principi e dei valori che derivano direttamente dalla Costituzione Repub-
blicana nata dalla Resistenza. Red/sc

“INCENTIVI DELLA REGIONE AI PROGETTI CHE PREVENGONO LA
MICROCRIMINALITA’"

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 – La Regione, pur non avendo compiti specifici in materia
di ordine pubblico, deve farsi carico di sostenere ed incentivare interventi preventivi, finan-
ziando progetti mirati a garantire la sicurezza dei cittadini umbri.

E’ con questo intendimento che i consiglieri regionali del Polo hanno presentato alla
stampa il disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini.

Si tratta di istituire un apposito fondo nel bilancio regionale, ha spiegato il capogruppo di
An Paolo Crescimbeni,  per cofinanziare tutti quei progetti che, opportunamente valutati,
mirano a potenziare la vigilanza, i sistemi di videosorveglianza, i collegamenti telefonici ed
informatici.

La Regione deve soprattutto incentivare quei comuni che decidono di istituire vigili di
quartiere nelle zone a maggior rischio di microcriminalità: parchi, giardini, scuole, zone peri-
feriche. La legge dovrà sostenere economicamente i comuni che intendano organizzare
forme di identificazione degli stranieri presenti sul territorio, tramite accertamenti di identità,
foto, ricerca dei motivi del soggiorno. Questo non deve meravigliare, ha spiegato Crescimbe-
ni, se si tiene conto che nelle carte di identità italiane è ancora oggi previsto lo spazio per la
rilevazione delle impronte digitali.

Il cofinanziamento riguarderà anche cittadini che vogliano dotarsi di impianti di antifurto o
enti locali che intendano concordare con Polizia, Vigili urbani e Carabinieri, ulteriori forme di
vigilanza nelle zone a maggior rischio di criminalità.

Ogni progetto sicurezza verrà valutato da un apposito comitato scientifico e potrà avere
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ZAFFINI E MODENA
CONTESTANO LA
PROCEDURA DEL

COMUNE DI TREVI

contributi da un minimo di 20 ad un massimo di 200 milioni di lire.
Crescimbeni ha ricordato che la legge si muove esclusivamente in un quadro di preven-

zione, in una regione come l’Umbria che da tempo non è più un’isola felice.
Anche Enrico Melasecche, capogruppo di Fi, si è dichiarato convinto della necessità che

la Regione si faccia carico dei problemi della sicurezza ed ha citato il caso della zona industria-
le di Terni, nella quale ci sono aziende che hanno subito tre furti ed i cui titolari, sfiduciati,
ritengono del tutto inutile anche sporgere denuncia alle autorità.

Per Maurizio Ronconi, capogruppo di Per l’Umbria, la legge sulla sicurezza dei cittadini
e quella sulla scuola presentate nel corso della stessa conferenza stampa, a palazzo Cesaroni,
“portano entrambe il timbro del Centrodestra dell’Umbria e indicano ai cittadini che cosa
vorremmo fare in Umbria”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i consiglieri Enrico Sebastiani, Fiammetta
Modena e Pietro Laffranco. GC/gc

“FONDI PER LA RICOSTRUZIONE STORNATI PER UN PARCHEGGIO”

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 – Un paradossale giro di finanziamenti stornati da una casa
di riposo, utilizzati per un parcheggio e giustificati come fondi per la ricostruzione dopo il
terremoto.

A chiedere spiegazioni “su queste insolite procedure amministrative” sono i consiglieri
del Polo Franco Zaffini (An) e Fiammetta Modena (Fi)  che, in una interpellanza, chiedono
alla Giunta regionale di adottare i necessari provvedimenti nei confronti degli eventuali re-
sponsabili di violazioni che hanno indotto la Regione a stornare un miliardo, previsto per un
padiglione per anziani collegato all’ospedale di Trevi, per acquistare diciannove posti auto del
parcheggio sotterraneo di piazza Garibaldi.

La vicenda è piuttosto complessa e riguarda un finanziamento di tre miliardi e ottocento-
milioni per il completamento di una struttura sanitaria destinata alla costruzione di una casa di
riposo per anziani e disabili chiesto dal comune di Trevi alla Regione Trentino ed a quella
dell’Umbria nel quadro degli interventi di prima emergenza previsti dopo il terremoto. Suc-
cessivamente al parere favorevole, la Regione Trentino ha negato la propria quota di finanzia-
mento (un miliardo) quando ha accertato che non sarebbero serviti per un padiglione del-
l’ospedale ma per l’acquisto di posti auto.

Il comune di Trevi ha chiesto e ottenuto dalla Regione di stornare il miliardo dal contributo
di due miliardi e 800 milioni concesso per il completamento della casa di riposo. Una decisio-
ne, secondo i due consiglieri del Polo,, non legittima. RM/sc

“NON OCCORRE ASPETTARE IL GIUDICE, LE NUOVE REGOLE VANNO APPLICATE
SUBITO”

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 – La Regione faccia la propria parte affinché la legge quadro
sull’inquinamento elettromagnetico possa diventare operante.

Si tratta di un problema di grande rilievo per l’Umbria dopo la firma del protocollo di intesa
tra Enel, governo e istituzioni locali in ordine al recupero ambientale della Provincia di Terni
ed alla razionalizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica in Umbria.

In una interpellanza, il capogruppo di Fi Enrico Melasecche ricorda che, in merito alla
legge quadro, il Governo deve emanare i decreti attuativi entro sessanta giorni.

In ordine alla questione del mega elettrodotto di Villavalle da 380 Kv il protocollo di intesa
rinvia la soluzione della questione al pronunciamento del Tribunale di Terni su un ricorso
presentato dai cittadini, per la tutela della salute.

“Non vi era bisogno di un protocollo di intesa per evidenziare la necessità di attendere il
pronunciamento del giudice prima di attivare qualsiasi iniziativa diretta alla realizzazione o
meno del’opera in questione – osserva Melasecche.

Le Istituzioni locali non sono riuscite ad imporre all’Enel impegni seri e concreti in ordine
alla realizzazione dell’opera nel rispetto del principio cautelativo della salute dei cittadini e
della salvaguardia ambientale dei territori interessati”.

Secondo il capogruppo  di Fi, “il piano politico e istituzionale non può non essere tenuto
rigorosamente distinto dall’ambito giurisprudenziale, poiché diverse sono le logiche e le
finalità”. RM/sc

MELASECCHE
SULL'ELETTRODOTTO

DI
VILLAVALLE
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UNA PROPOSTA
 DI RIFONDAZIONE

E VERDI
ECOLOGISTI

PRESENTATO UN
DISEGNO DI LEGGE

DAL CENTRO DESTRA

“DIFENDERE LE PRODUZIONI UMBRE DAL PERICOLO DI ESTINZIONE”

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 – Mela conventina di Gubbio, mela broccaia di Gualdo
Tadino, mela panaia di Norcia, mela roggia Umbria nord e Orvietano, pera moscatella Um-
bria, pera ghiacciola Gualdo Tadino, pera garofina Città di Castello, pera di Monteleone di
Orvieto, pera cannella, fichi bianchelle di Amelia, fichi Alvo di Amelia, i fichi girotti, ora
importati, susine verdacchie Umbria. Viene spesso ricordato il sedano nero di Trevi, la cui
varietà locale probabilmente non esiste più. Lavori di protezione si stanno facendo sulla
fagiolina del Lago e sul farro di Monteleone di Spoleto.

Ma ci sono decine di varietà di altre specie (frutta, ortaggi, cereali, foraggere, aromatiche,
medicinali) che si stanno perdendo quasi giornalmente perché nessuno le conosce più e non
hanno nessun tipo di protezione.

Da qui nasce una proposta di legge di Rifondazione comunista e gruppo misto verdi
ecologisti presentata a palazzo Cesaroni da Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione e da
Angelo Velatta, portavoce dei verdi ecologisti (Carlo Ripa di Meana è convalescente e impos-
sibilitato a partecipare direttamente alle iniziative della Regione) per la tutela delle risorse
genetiche autoctone. “La sfida del futuro l’Umbria potrà vincerla sul piano della qualità – ha
osservato Vinti. Si tratta di contrastare i processi di industrializzazione per valorizzare e non
solo difendere i prodotti naturali e le diversità biologiche”.

Secondo Angelo Velatta non si tratta di tornare al passato con operazioni di tipo romanti-
co, ma di affermare il valore delle biodiversità” fermando in Umbria la diffusione dei prodotti
modificati, soprattutto nelle zone protette.

 Avevamo in Umbria quaranta tipo di mele, ora, nei negozi, si possono trovare tre, quattro
mele, uguali ovunque”.

Gli obiettivi della legge sono quelli di coordinare la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla
biologia delle specie. Tra gli strumenti operativi che dovranno essere messi in cantiere, il
registro volontario regionale dove vengono iscritte le specie, le razze, i cultivar, una commis-
sione tecnico-scientifica, una rete di conservazione e sicurezza per la protezione e la conser-
vazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, un piano di settore di interven-
to. Sono previste anche sanzioni da tre a nove milioni per chi introduce organismi genetica-
mente modificati nelle aree naturali protette. La norma finanziaria prevede che la legge possa
rientrare negli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell’Arusia, l’agenzia per lo sviluppo
dell’agricoltura. RM/sc

"INCENTIVI ALLO STUDIO E PARITA' SCOLASTICA"’

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 – La regione Umbria garantisce il diritto allo studio e la
parità scolastica. E’ il primo articolo di un disegno di legge della casa delle libertà, (primo
firmatario Enrico Sebastiani) presentato in conferenza stampa a palazzo Cesaroni.

La Regione Umbria – prosegue l’art. 1 - attraverso la promozione e qualificazione di un
sistema integrato di interventi in favore degli alunni di scuole statali, non statali (paritarie,
legalmente riconosciute parificate e pareggiate) di seguito denominate scuole non statali, e di
agenzie formative, persegue il successo formativo, la qualità dell’istruzione, dell’educazione
e della formazione.

Il provvedimento individua come soggetti formativi: le scuole dell’infanzia; le scuole ed
istituti statali e non statali di ogni ordine e grado autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale; le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione
vigente.

Soggetti destinatari dagli interventi sono: allievi frequentanti scuole statali e non statali;
corsi per adulti, finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio; allievi frequentanti corsi di
formazione professionale riconosciuti compresi i soggetti in stato di detenzione.

Gli interventi previsto sono: fornitura di libri di testo gratuiti; servizi di mensa; servizi di
trasporto e facilitazioni di viaggio; sussidi e servizi specifici per soggetti portatori di handicap;
servizi residenziali; buoni scuola.

 Il  sistema scolastico italiano – ha detto Sebastiani – è stato investito da un processo di
riforma globale, finalizzato a conferire efficienza al sistema stesso e a realizzare, con la poli-
tica di intendimento del fenomeno della dispersione scolastica, l’obiettivo ambizioso del
successo scolastico e formativo. Il parlamento – ha aggiunto – ha fatto trascorrere l’intera
legislatura senza affrontare il modo serio il problema della parità scolastica. Il nostro disegno
di legge non è contro la scuola statale ma a favore di tutti i studenti. Al centro degli interventi
ci sono famiglie e alunni ai quali vogliamo assicurare l’autonomia delle scelte. In questa ottica
anche il buono scuola tende a mettere tutti sullo stesso piano.

A tale obiettivo si aggiunge quelli di impedire attraverso l’educazione degli adulti, la
creazione di situazioni di analfabetismo di ritorno. Si tratta tuttavia di un processo che deve
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trovare concreta attuazione attraverso una serie di interventi mirati, improntati all’esigenza di
realizzare un nuovo modello organizzativo del servizio scolastico, che necessita di nuovi
interventi legislativi.

In particolare con la presente proposta di legge si intende focalizzare l’attenzione del
Consiglio regionale dell’Umbria sugli interventi integrativi e complementari di pertinenza
regionale nell’ambito della normativa statale e regionale per garantire il diritto effettivo di
scelta educativa, scolastico-formativa da parte delle famiglie e di ogni persona in età scolare.

Ma quale è il modello a cui si ispira il provvedimento? Il governo – risponde Fiammetta
Modena – che ha bocciato leggi analoghe sul buono scuola, ha invece approvato quello della
Regione Veneto che è più vicino, per contenuti, al nostro disegno di legge. All’incontro con
la stampa erano presenti i consiglieri Enrico Sebastiani Ccd-Cdu Enrico Melasecche Fiammet-
ta Modena Fi Paolo Crescimbeni Pietro Laffranco e Francesco Zaffini An, Maurizio Ronconi –
Per l’Umbria. LM/sc

“ESPORRE IN CONSIGLIO REGIONALE LA BANDIERA DEL TIBET, FINO ALLA LIBERTA’
DI QUEL POPOLO OPPRESSO”

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 - Tenere esposta la bandiera del popolo tibetano in un’ap-
posita teca all’interno del Consiglio regionale dell’Umbria, fin quando il Governo della Re-
pubblica popolare della Cina non avrà concesso piena autonomia al Tibet.

Lo propone Enrico Melasecche, capogruppo di Fi, a Palazzo Cesaroni, in una mozione
sul riconoscimento dei diritti del popolo tibetano.

 Il testo della risoluzione politica, una volta approvata dal Consiglio regionale, dovrà esse-
re trasmessa al Governo italiano, ai presidenti delle Camere, al primo ministro della Repubbli-
ca popolare della Cina, al Dalai Lama, alle autorità del Tibet in esilio, al Segretario generale
delle Nazioni unite, e al presidente del Parlamento europeo che nel luglio scorso con una
risoluzione impegnò i governi europei a riconoscere formalmente le autorità tibetano in esilio
entro tre anni. Melasecche ricorda la tragedia del popolo tibetano; la sua resistenza contro la
Cina che negli anni ’50-’60 provocò la morte di oltre un milione di cittadini, oltre un quinto
della popolazione di quel paese.

 Il Tibet, afferma ancora Melasecche, oltre alle esecuzioni sommarie di migliaia di tibetani
eseguite dalle guardie rosse cinesi durante la così detta rivoluzione culturale del 1968, subì la
distruzione di 6.000 monasteri, l’incendio di centinaia di biblioteche, il saccheggio di templi
e la razzia di tesori religiosi e culturali. Nel 1992, aggiunge Melasecche, con la trasformazione
del Paese in Zona economica speciale e il conseguente, massiccio trasferimento di coloni
cinesi in quel territorio, il Tibet ha visto le proprie popolazioni diventare minoranza, “anche a
causa della pratica mai cessata, delle sterilizzazioni e degli aborti forzati delle donne tibeta-
ne”. GC/gc

 “SODDISFAZIONE PER UNA SCELTA AMPIAMENTE CONDIVISA”

(Umbria) Acs, 23 marzo 2001 - Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, si congratula
con Fiammetta Modena ed esprime soddisfazione per la elezione della “collega ed amica alla
presidenza della Commissione statuto del Consiglio regionale dell’Umbria.

Il lavoro di riscrittura delle regole sarà complesso e difficile, scrive Laffranco, ma la positiva
premessa con cui si è giunti alla designazione, ampiamente condivisa di una Presidenza
dell’opposizione lascia ben sperare. Sui temi fondamentali affrontati dalla Commissione,
aggiunge Laffranco, “ci si dovrà confrontare senza pregiudizi di parte, con il solo obiettivo di
dare all’Umbria la migliore carta statutaria, all’altezza delle grandi sfide che la modernità e la
globalizzazione pongono anche alla nostra Regione.” Red/gc

"IL PROGETTO DELLA LOMBARDIA E' CONTRO IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE"

(Umbria) Acs, 27 marzo 2001 – Il progetto di riforma della sanità della regione Lombardia
va respinto dalla conferenza Stato-Regioni perché l’operazione politica di questo progetto è
di rilevanza nazionale e si configura come un attacco alle legittimità del servizio sanitario
nazionale delineato con la “riforma Bindi” attraverso il decreto legislativo 229 contro il quale
la Regione Lombardia ha già presentato un ricorso alla Corte Costituzionale.

Secondo il gruppo di Rifondazione “il nuovo sistema sanitario lombardo infatti è in contra-
sto con la legge nazionale, come viene esplicitamente riconosciuto nella delibera della Giun-
ta della Lombardia e confermato anche nella risposta del ministro Veronesi all’interrogazione
presentata in Parlamento da Rifondazione Comunista e non dovrebbe quindi essere applica-
ta, ma profondamente modificata per adeguarsi.

MOZIONE
DI MELASECCHE
ALLE AUTORITA'

INTERNAZIONALI

RIFONDAZIONE
CHIEDE DI RESPINGERE

LA LEGGE
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Nella mozione del gruppo si sostiene che l’iniziativa della regione Lombardia è volta ad
ottenere la legittimazione a livello nazionale del proprio sistema sanitario “che ha avviato la
privatizzazione spinta della sanità e la mercificazione della salute, con pesanti conseguenze
negative sulla qualità dei servizi e sui conti economici ed ha innestato un processo di progres-
siva sistematica penalizzazione della sanità pubblica con l’evidente obiettivo generale di
creare le condizioni di superamento del sistema universalistico e aprire la strada in tutto il
paese al cosiddetto sistema assicurativo. Red/sc

“QUANDO I LAVORI SULLA STATALE PIEVAIOLA?”

(Umbria) Acs, 27 marzo 2001 – Con una interrogazione rivolta alla Giunta regionale, i
consiglieri Fiammetta Modena (Fi) e Pietro Laffranco (An) chiedono di sapere quando
saranno realizzati gli interventi di sistemazione della strada statale Pievaiola, nel tratto Taver-
nelle-Osteria Vecchia.

Con riferimento alla pericolosità del tratto di strada ed alla congestione del traffico, i due
consiglieri ricordano che per la Pievaiola (SS/220) sono stati stanziati 52 miliardi e 529 milioni
nel programma triennale ’98-2000 dell’Anas- Piano stralcio. Red/sc

“INCONTRARE I VERTICI DI SCUOLE UMBRE E UNIVERSITA’ SU PROGETTI E
FORMAZIONE PROFESSIONALI”

(Umbria) Acs, 27 marzo 2001 – La recente riforma dei cicli scolastici, l’autonomia degli
istituti di istruzione e i nuovi compiti in tema di riordino del sistema formativo, richiedono che
la Giunta regionale si incontri, al più presto, con i vertici regionali e provinciali della ammini-
strazione scolastica per discutere di progetti educativi e di formazione professionale.

Lo propone in una mozione da discutere a palazzo Cesaroni, il consigliere regionale del
Ccd-Cdu Enrico Sebastiani chiedendo di estendere gli incontri anche ai vertici delle Univer-
sità che insistono sul territorio regionale, alla luce della nuova autonomia degli atenei e al
ruolo che compete agli enti locali in tema di formazione. Anche la III° Commissione di
Palazzo Cesaroni che si interessa di temi di questioni sociali, a giudizio di Sebastiani, deve
“attivare un tavolo di consultazione per mettere a fuoco l’intero sistema formativo regionale,
coinvolgendo la scuola, le università, la Regione, le forze sociali e le rappresentanze del
mondo economico e sociale” Red/sc

LAFFRANCO VICE PRESIDENTE E ADA URBANI CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Umbria) Acs, 29 marzo 2001 – Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, è il nuovo
vice presidente della Assemblea di palazzo Cesaroni. Lo ha eletto in sostituzione di Fiammet-
ta Modena (Fi) diventata presidente della commissione speciale per lo Statuto, il consiglio
regionale con una duplice votazione che, ha visto anche riconfermare l’altro vice presidente
Vannio Brozzi dei Ds.

Sette sono stati i voti confluiti su Pietro Laffranco, diciassette quelli che hanno riconferma-
to Vannio Brozzi, con una scheda bianca depositata nell’urna.

La votazione successiva ha eletto Ada Spadoni Urbani (Fi) consigliere segretario dell’uf-
ficio di presidenza, con sette voti ed ha riconfermato nello stesso incarico Marco Fasolo con
diciotto voti, due sono risultate le schede bianche. GC/sc

MUTUI E COFINANZIAMENTI EUROPEI PER 120 MILIARDI

(Umbria) Acs, 29 marzo 2001 – Scelte politiche e finanziarie in linea con il Dap, già
approvato nel mese scorso, e novità formali nel modo di organizzare le risorse di bilancio
caratterizzano la nuova legge finanziaria che da quest’anno l’Umbria e le altre regioni adotta-
no in vista del federalismo.

La finanziaria, approvata a maggioranza con 18 voti a favore e 6 contrari, anticipa di 24 ore
il voto sul bilancio in programma per domani alle ore 15,30.

Il provvedimento approvato fissa in 67,6 miliardi la possibilità di sottoscrivere mutui a
pareggio del bilancio; in 57 miliardi il coofinanziamento dei programmi comunitari; individua
in 838 milioni la spesa regionale per l’assicurazione degli apprendisti artigiani e in 300 il
contributo di gestione alla società del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.

Il Consiglio ha approvato un emendamento presentato da Maurizio Donati (Pdci) che
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stanzia 250 milioni a favore della prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ha respinto
a maggioranza altri emendamenti presentati dalle opposizioni e relativi al Festival di Spoleto,
sostegno alla maternità, al commercio, alla sistemazione dei ponti romani in Umbria e alla
corsa del Brevìo di Terni.

Nel presentare il bilancio e la legge finanziaria per il 2001 il relatore di maggioranza
Costantino Pacioni ha sottolineato che la decisione di non aumentare le tasse regionali non
incide sulle scelte economiche e di sviluppo della Regione. In particolare resta garantita la
compartecipazione del bilancio sui fondi comunitari. Il vero intervento della finanziaria e del
bilancio riguarda la riduzione delle spese di gestione, a cominciare da quella sanitaria che
dovrà comunque garantire i livelli di qualità nei servizi ai cittadini. Pacioni ha sottolineato
l’importanza dell’accordo raggiunto con il Governo nazionale in particolare su due settori
chiave dell’economia: lo sviluppo delle piccole imprese e la politica ambientale.

Critico Enrico Melasecche, relatore di minoranza, “è questo un bilancio poco leggibile
perché non è possibile confrontare le nuove “funzioni obiettivo” con l’andamento dei singoli
settori negli anni precedenti. I consiglieri devono essere messi in condizione di controllare
l’operato della Regione, ma qui mancano anche gli strumenti informatici. Pochi gli interventi
sul dibattito. Melasecche e Francesco Zaffini (An) hanno criticato la mancanza dei bilanci
consultivi di tutti gli enti collegati alla Regione, hanno giudicato eccessivamente lungo il
periodo di ammortamento del mutuo sul debito regionale: “la sua estinzione nel 2030 signi-
fica caricare l’indebitamento della regione sui nostri figli”.

Per Marina Sereni (assessore) Il dibattito c’è stato sul Dap, per questo ora non ci sono
interventi. Il bilancio, del resto, è conseguente proprio al Dap. L’assessore ha ricordato le
tasse regionali non aumenteranno, anzi ci sarà una significativa riduzione per le iniziative per
l’occupazione giovanile. Dal prossimo anno il Consiglio deve confrontarsi con il problema
della gestione dell’Irap, che rappresenta la svolta fiscale, verso l’autonomia delle Regioni.

Siamo una delle regioni meno indebitate d’Italia, puntiamo a contenere la dinamica della
spesa sanitaria entro il due per cento di aumento. Le risorse nuove sono per l’ambiente è da
questo settore che emergono le novità più significative del bilancio.

C’è un fondo unico per le attività produttive di 22 miliardi, su questa cifra c’è incertezza
perché potrebbe essere di molto superiore. Si tratta di aspettare la ripartizione nazionale. In
caso positivo si potrebbe rifinanziare la legge sull’artigianato. Altra novità riguarda la rete dei
servizi sociali che potrà avere risorse nuove. Rispetto al passato il bilancio è molto semplifica-
to, si tratta di una piccola rivoluzione. RM/GC/sc

IL POLO LASCIA L’AULA E CONTESTA L’ASSENZA DEI CONTI  DEGLI ENTI
COLLEGATI ALLA REGIONE

(Umbria) Acs, 30 marzo 2001 – Il bilancio regionale di previsione, con allegato il docu-
mento contabile triennale 2001-03, è stato approvato dal Consiglio regionale a maggioranza
con 19 voti a favore, mentre le minoranze, per protesta, hanno abbandonato l’aula prima del
voto.

Il documento che si caratterizza per la scelta di non aumentare tasse ed imposte regionali,
per l’annunciato contenimento delle spese sanitarie e di funzionamento, dell’ente, è stato
fortemente criticato dalle minoranze a causa dei tempi ristretti riservati ai consiglieri e, in
particolare, per l’assenza fra le documentazioni allegate dei bilanci dei vari enti collegati alla
Regione.

Prima del voto finale, a nome delle minoranze, Enrico Melasecche ha spiegato che la
Giunta, in base agli obblighi previsti dalla legge, non ha presentato i bilanci dell’Isuc, dell’Isti-
tuto studi giuridici, del Cedrav, dell’Arpa e del Centro per le pari opportunità e nemmeno le
garanzie fideiussorie richieste. Non si tratta dunque di ostruzionismo delle opposizioni, ha
spiegato, ma di una “volontà della maggioranza di non far capire quanto avviene nei palazzi
del potere”.

La presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, ha riconosciuto i ritardi denunciati
dalle minoranze, ha parlato di necessità di ritrovare le ragioni un confronto vero, ma ha anche
assicurato che il ritardo non mette in discussione gli investimenti, “per l’Umbria non ci saran-
no conseguenze di sorta”. Adesso però, ha esortato la Lorenzetti, è necessario approvare il
bilancio in data 30 marzo per porre fine all’esercizio provvisorio.

Il ritardo è stato ammesso anche dall’assessore Marina Sereni che ha parlato di tempi
ristretti che si sono ripercossi sul Consiglio e di ritardi da parte di alcuni enti. Però, ha precisato
“Non c’è nessuna volontà di nascondere qualcosa al Consiglio”. Anche per le fideiussioni, ha
aggiunto, “tempi ristretti hanno impedito agli uffici di raccogliere la documentazione neces-
saria”.

Contro l’atteggiamento della Giunta si è espresso, a nome di An, Francesco Zaffini. Si può
continuare per altri giorni l’esercizio provvisorio, ha detto annunciando il voto contrario, se
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questo consente di colmare le lacune di un bilancio nato in modo tanto affrettato.
Il dibattito si era animato dopo che l’assessore Marina Sereni, aveva ricorda che i bilanci

degli enti collegati, di competenza della Giunta, solo da questa mattina sono disponibili a
palazzo Cesaroni.

Contro l’atteggiamento delle opposizioni ed a favore delle scelte sociali e di qualità dello
sviluppo contenute nel bilancio, si è dichiarato Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione
comunista che ha ricordato come l’Umbria in tema di sanità si sta ponendo agli antipodi delle
scelte  privatistiche  fatte dalla Lombardia. Vinti ha ricordato anche la necessità di fare scelte
a favore della difesa dell’ambiente.

Contro l’atteggiamento del Polo, a nome dei Ds, è intervenuto anche Lamberto Bottini
che ha difeso le scelte socialmente utili e significative fatte in tempi ristretti: “l’opposizione
ha perso l’occasione per incalzare la maggioranza su problemi concreti”.

Favorevole con alcuni distinguo Maurizio Donati (Pdci). A suo giudizio restano alcune
scelte ancora parziali sulle politiche del lavoro, ma è apprezzabile lo sforzo complessivo
compiuto dalla Giunta.

Nel pomeriggio il Consiglio era stato sospeso per un’ora per consentire l’esame dei docu-
menti contabili degli enti collegati.

La decisione, votata maggioranza su proposta del presidente Liviantoni, è stata contestata
in aula dai consiglieri Maurizio Ronconi (per l’Umbria) e Enrico Melasecche (Fi). GC/RM/LM/
gc

LE CIFRE DEL BILANCIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 30 marzo 2001 - Il bilancio regionale di previsione per il 2001, prevede
entrate per un totale di 4.277 miliardi, 191 in più del 2000, con un aumento dei tributi
regionali (+83 mld) effetto della lievitazione della quota Irpef.

Calano a 530 miliardi, rispetto ai 1.499 del 2000, i trasferimenti correnti dallo Stato,
mentre 429 miliardi arrivano alla Regione come trasferimenti statali per la gestione delle
ultime deleghe attribuite dalle leggi Bassanini.

Sul fronte delle spese, di pari entità rispetto alle entrate, si evidenzia la voce mutui a
pareggio da contrarre nella misura massima di 67,6 mld con l’impegno di destinare pari
importo agli investimenti. La spesa prevista per il personale dipendente (121,6 mld) incre-
menta solo del 2 per cento, inferiore quindi al limite massimo che il Dap fissava 3%. Le spese
di funzionamento (31,4 mld) calano di 300 milioni rispetto al 2000.

L’aumento della spesa sanitaria che da sola incide sul bilancio per il 70-75 per cento, è
previsto in diminuzione di un punto percentuale (+5%) con idonee misure di razionalizzazio-
ne e riqualificazione nei settori di competenza, con interventi sulla spesa farmaceutica raffor-
zando il monitoraggio ed il controllo sull’attività di prescrizione, con interventi di ammoder-
namento e razionalizzazione della rete ospedaliera che saranno assunti successivamente,
anche modificando il piano sanitario.

Una economia, nell’ordine del 20%, è prevista nelle spese per il personale agendo sulla
riduzione delle assunzioni a tempo determinato sul personale in posizione di comando,
accelerando l’attribuzione di compiti e funzioni amministrative.

Un’ulteriore riduzione, circa sei miliardi, è prevista con la rinegozziazione e ristrutturazio-
ne di gran parte del debito attualmente gravante sul bilancio regionale, attraverso emissione
di obbligazioni sui mercati internazionali

Il patrimonio regionale, da valorizzare, porterà entrate straordinarie vicine a 12 miliardi da
destinare per la metà al rifinanziamento del fondo per l’occupazione.

Aumentano di 3 miliardi le risorse assegnate alla agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente; di ulteriori 3 la copertura degli oneri di spettanza regionale per il rinnovo del
contratto degli autoferrotranviari; di 1,5 lo sviluppo del processo di informatizzazione e di
altrettanti le spese per il personale delle Comunità montane; di 0,5 la Cooperazione per lo
sviluppo; lire 0,3 le spese per l’immigrazione e di 100 milioni il potenziamento delle attività
del Consiglio regionale. GC/gc

“FUNZIONI OBIETTIVO” E “UNITA’ PREVISIONALI DI BASE” PER FAVORIRE UNA
LETTURA POLITICA DEL BILANCIO

(Umbria) Acs, 30 marzo 2001 - Molte le novità relative al bilancio introdotta con la legge
regionale n. 13/2000. La sua nuova struttura che punta a consentire una lettura più semplice,
su dati più aggregati, rispetto agli oltre 2000 capitoli, ripartisce l’intero ventaglio delle entrate
e delle spese in diciotto distinte “funzioni obiettivo” ad esempio “Opere pubbliche”, “Turi-
smo” che a loro volta si scompongono in 226 Unità previsionali di base (Upb).

La nuova impostazione, criticata dalle minoranze per scarsa chiarezza, dovrebbe consen-
tire una lettura più politica del bilancio e un maggior controllo da parte del Consiglio  riservan-
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do alla Giunta più autonomia operativa, ad esempio nell’apportare variazioni all’interno dei
vari capitoli. In particolare la creazione delle funzioni obiettivo e delle Upb è stata concepita
per consentire di conoscere gli interventi e le risorse impegnate dalla Regione su settori
specifici, a livello di “micropolitiche”; ma resta nei pieni poteri del Consiglio regionale ogni
decisione di variazione di bilancio che sposterebbe risorse fra diverse funzioni obiettivo o fra
le varie Upb. GC/gc

“BLOCCARE LA CENTRALE A BIOMASSE DI SANTO CHIODO”

(Umbria) Acs, 2 aprile 2001 - Bloccare la realizzazione della centrale a biomasse a Santo
Chiodo di Spoleto.

Lo chiede una mozione presentata da Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in
Consiglio regionale nella quale si sottolineano i timori della popolazione per gli effetti che
l’impianto può avere sulla salute e sull’ambiente.

Il territorio di Santo Chiodo è considerato a rischio ambientale a causa degli effetti di
alcune produzioni industriali ormai dismesse come Umbria Piombo e Pozzi, sostiene Vinti,
mentre a tutt’oggi debbono essere approvati il Piano regionale dei rifiuti e il Piano regionale
energetico.

Tutto questo mentre sono in fase di attivazione nuove produzioni “il cui impatto ambien-
tale è ancora tutto da verificare”.

Secondo Vinti, “la grande mobilitazione avviata contro la realizzazione della centrale a
biomasse, con la costituzione dei comitati popolari di Santo Chiodo e San Nicolò e la chiara
presa di posizione avversa a tale realizzazione delle forze politiche, ambientaliste e culturali
di Spoleto va tenuta in forte considerazione”.

“SERVONO FONDI EUROPEI PER I PROGETTI CULTURALI DI ORVIETO”

(Umbria) Acs, 2 aprile 2001 - Sostenere i progetti culturali di Orvieto che hanno rilanciato
la città anche a livello internazionale.

In una mozione, il consigliere Costantino Pacioni (Ds) chiede alla Giunta regionale di
contribuire alla realizzazione di questi progetti attraverso la utilizzazione dei finanziamenti
dell’obiettivo 2 nel settore dell’ambiente, della cultura e del turismo, dei patti territoriali
verdi e dei piani urbanistici complessi.

“La città di Orvieto, in questi anni, è cresciuta notevolmente sul piano culturale realizzan-
do iniziative che più volte l’hanno resa protagonista, grazie al suo impegno, ed alla sua attivi-
tà”, osserva Pacioni.

Il comune di Orvieto in questi mesi ha sviluppato una notevole attività nella elaborazione
di studi per l’adeguamento del patrimonio artistico e culturale e, in base a questo lavoro, si
sono prodotti progetti di grande valore tra questi, la realizzazione di un museo dei costumi del
Corteo storico, la realizzazione di un museo di arte moderna a partire dalla collezione Greco,
la esposizione dei cartoni del Franceschini, il centro culturale l’Arca del gusto e il giardino
delle peonie.

“INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI SULLA MEDICINA NEL TERRITORIO”

(Umbria) Acs, 2 aprile 2001 – Disporre, in occasione del prossimo riparto del fondo
sanitario tra le aziende regionali, “un adeguato incremento delle risorse finalizzate all’assi-
stenza distrettuale e alla prevenzione”

A conclusione del dibattito sul bilancio 2001, il Consiglio regionale ha approvato all’una-
nimità un ordine del giorno presentato da vari gruppi di maggioranza.

 Questa scelta, si afferma nel documento, è del tutto coerente con gli indirizzi program-
matici di politica sanitaria espressi a livello nazionale “che vedano nel rafforzamento dei livelli
di assistenza distrettuale e per la prevenzione primaria e secondaria, alcuni tra i più qualifican-
ti punti della politica a tutela della salute”.

Il consiglio regionale ha approvato anche un altro ordine del giorno sulla riorganizzazione
del trasporto merci su rotaia. RM/sc
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 RONCONI
E ROSSI A FAVORE

DELLE SOCIETA'
SPORTIVE

“GARANTIRE L’ASSITENZA NELLE MANIFESTAZIONI RICONOSCENDO UN
PUNTEGGIO AI MEDICI VOLONTARI”

(Umbria) Acs, 3 aprile 2001 - In ognuna delle tante manifestazioni sportive che settima-
nalmente si tengono in Umbria e che coinvolgono centinaia di atleti, dai giovani pulcini del
calcio fino alle più attempate categorie amatoriali di ciclismo ed atletica, deve essere assicu-
rata la presenza di un medico che garantisca il pronto intervento. Il costo di questo servizio,
indispensabile e già previsto per legge, non deve però gravare sui bilanci delle società sporti-
ve.

E’ quanto affermano i consiglieri regionali Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) e Luciano
Rossi (Fi) in una proposta di legge presentata a palazzo Cesaroni e nella quale si consente agli
organizzatori di manifestazioni sportive di indicare propri sanitari ai quali invece di un com-
penso monetario, verrà riconosciuto il servizio prestato in termini di punteggio da valutare
come futuri titoli professionali.

In particolare Ronconi e Rossi, propongono di modificare l’articolo 10 della legge regiona-
le 23 del ’98 inserendo la possibilità per le società sportive minori che non possono permet-
tersi il costo di un proprio medico, di comunicare alla propria Usl di competenza il nome del
medico di fiducia  iscritto all’albo e il calendario delle gare in programma, per consentire
eventuali controlli.

Con il riconoscimento giuridico del servizio prestato, spiegano Ronconi e Rossi, la presen-
za di un medico nelle manifestazioni sportive sarà garantita senza gravare sulle spese degli
organizzatori.

A nostro avviso, affermano i due consiglieri proponenti, “ciò è fattibile anche alla luce di
quanto affermato dal Ministro della sanità Veronesi il quale riconosce ai medici un punteggio
anche per la partecipazione a corsi. “Quale maggior partecipazione c’è di quella di un medico
a corsi o a pratica rispetto a quella delle presenza “sul campo”? Va anche precisato, concludo-
no Ronconi e Rossi, che questa funzione di presenza di un medico in “campo”, assume una
maggiore validità se sarà portata a termine di comune accordo con la facoltà di medicina dello
sport dell’università. Facoltà che per la sua competenza specifica dovrà essere assolutamente
coinvolta. Res/sc

"FACILITARE LE PROCEDURE PER LE GARE PUBBLICHE"

(Umbria) Acs, 3 aprile 2001 -  Per semplificare il percorso normativo previsto per la
partecipazione delle imprese alle procedure di gare pubbliche in Umbria e negli enti locali
della Regione, il Consigliere regionale Ada Urbani ha presentato un disegno di legge.

L’iniziativa – afferma il consigliere di Forza italia - si colloca nell’ambito nella tendenza,
ormai generalizzata, dello snellimento dei procedimenti amministrativi. In questo contesto –
aggiunge – ho ritenuto meritevole di particolare attenzione il problema dell’accesso delle
imprese alle procedure di gare d’appalto per la mole degli adempimenti, per il costo oltre che
per la quantità della documentazione da produrre. Esiste però – prosegue la Urbani – la
possibilità di intervenire con norme che aiutino le imprese, soprattutto le piccole, ad accede-
re velocemente alle gare bandite dalla regione Umbria e da tutti gli Enti strumentali o aziende
sanitarie ad essa collegati.

L’intento della proposta di legge che non comporta aggiunta di spesa a carico del bilancio
regionale anche quello di creare una comune base di riferimento per gli enti locali umbri,
chiamati ad adeguare i loro ordinamenti interni per creare un sistema omogeneo di procedu-
re per tutte le gare che si svolgono nell’ambito del territorio della Regione Umbria.

Nell’articolato si fa esplicito riferimento alla legge 241/1990 recante “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
ritenendo fondamentali lo spirito e gli intendimenti della stessa per la realizzazione degli
obiettivi della legge.

La proposta semplifica le procedure sia nella fase di pre-qualificazione che in quella di
aggiudicazione, prevedendo, tra l’altro, la trasmissione dei documenti sia tramite facsimile,
sia con supporto magnetico e per rete telematica.

“GLI INTERVENTI CONTRO LA MIOPIA DEVONO ESSERE GRATUITI”

(Umbria) Acs, 3 aprile 2001 - Il blocco degli interventi gratuiti per eliminare la miopia
all’ospedale di Terni, perché si tratterebbe di “mera chirurgia estetica”, non convince Paolo
Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio regionale.

In una interrogazione, si ricorda che, “presso l’Azienda ospedaliera di Terni, l’operazione
volta ad eliminare la miopia è stata sempre eseguita senza oneri economici per i pazienti” e
che da tempo la lunga lista di attesa è stata bloccata e l’operazione stessa non viene più
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eseguita. La struttura ospedaliera sarebbe in attesa di nuove deliberazioni circa il regime
economico dell’intervento e di aggiornamenti tecnologici della apparecchiatura, questo sa-
rebbe il motivo di questa decisione. Intanto i pazienti ora devono spendere un milione e
duecentomila.

Secondo Crescimbeni “la miopia è una vera e propria malattia sociale ed il relativo inter-
vento non può in alcun modo essere paragonato al rifacimento estetico di un naso o di un
seno ovvero ad un intervento di lifting”. Nella sua interrogazione il consigliere di An invita la
Giunta ad intervenire “per evitare che ancora una volta la Regione ripiani il proprio deficit
sanitario colpendo i soggetti più deboli, cioè gli utenti del servizio e non già tagliando spese
inutili ed eccedenti”. Red/sc

“LAVORI PRECARI DALLA BANCA DELL’UMBRIA”

(Umbria) Acs, 3 aprile 2001 - L’assegnazione di settanta dipendenti della Banca dell’Um-
bria ad una nuova società di servizi denominata Upa, “non garantisce il mantenimento delle
professionalità e dei livelli occupazionali”.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti
sostiene che “nonostante le assicurazioni profuse dalla Fondazione Cassa di risparmio di
Perugia al momento della cessione del controllo dell’Istituto bancario a Rolo Banca 1473 Spa,
si delinea un impoverimento del ruolo storico della ex Cassa di Risparmio di Perugia nella
gestione del credito a livello regionale”.

L’ingresso di Rolo Banca nella proprietà di Banca dell’Umbria “ha coinciso con una pesan-
te ristrutturazione aziendale che ha comportato una consistente riduzione della forza lavoro
impegnata attraverso dismissioni, pensionamenti e, per la prima volta nella storia dell’istituto,
con la risoluzione dei contratti di formazione alla scadenza dei due anni” osserva Vinti.

Vinti chiede un interessamento della Giunta regionale per “salvaguardare la posizione
professionale e i livelli occupazionali della Banca dell’Umbria, nel corso di questa delicata
fase di ristrutturazione del sistema creditizio nella nostra regione”. Red/sc

 RINNOVATE LE COMMISSIONI PERMANENTI

(Umbria) Acs, 3 aprile 2001 – Definita la composizione delle commissioni permanenti
dopo l’approvazione della legge in Consiglio regionale che porta il numero dei consiglieri da
sette ad otto. Precedentemente il rapporto tra maggioranza e minoranza era di quattro com-
missari a tre, ora di cinque a tre, il che dovrebbe rendere più agevole il lavoro delle commis-
sioni ed anche più coerente - secondo i consiglieri di maggioranza –la rappresentanza rispetto
a quella esistente in Consiglio.

I commissari sono stati designati dal presidente dell’assemblea Carlo Liviantoni, su indica-
zione dei vari gruppi. Il gruppo del partito popolare, che non può essere rappresentato nelle
commissioni perché composto da un assessore e dal presidente del Consiglio, dovrà delegare
un consigliere di un altro gruppo che sarà, per la seconda e la quarta commissione, Moreno
Finamonti (Democratici).

I° commissione Costantino Pacioni, Lamberto Bottini, Stefano Vinti, Moreno Finamonti,
Marco Fasolo, Enrico Melasecche, Andrea Lignani Marchesani, Franco Zaffini; II° commis-
sione Edoardo Gobbini, Paolo Baiardini, Mauro Tippolotti, Moreno Finamonti, Maurizio Do-
nati, Ada Spadoni Urbani, Pietro Laffranco, Maurizio Ronconi; III° commissione Carlo Anto-
nini, Vannio Brozzi, Giorgio Bonaduce,  Marco Fasolo, Costantino Pacioni, Luciano Rossi,
Paolo Crescimbeni, Enrico Sebastiani; IV commissione Carlo Antonini, Edoardo Gobbini,
Mauro Tippolotti, Carlo Ripa di Meana, Franco Zaffini, Enrico Melasecche, Fiammetta Mode-
na, Moreno Finamonti. RM/sc

“LA COMUNITA’ MONTANA DEL SUBASIO SOSTIENE UNA COOPERATIVA AGRICOLA
DI NOCERA”?

(Umbria) Acs, 4 aprile 2001 – “Una Comunità montana non può farsi carico dei problemi
finanziari di una cooperativa agricola che non riesce più a pagare le rate di mutui sottoscritti e
se lo facesse si creerebbe un pericoloso precedente”.

Francesco Zaffini, consigliere regionale di An e presidente della commissione indagine e
controllo di palazzo Cesaroni, solleva il caso della cooperativa “Rinascita montana”, di Noce-
ra Umbra e della Comunità Montana del Subasio che si è accollata, con il consenso della
Regione, l’onere finanziario di due mutui di 125,5 e 442 milioni per opere zootecniche
sottoscritti dalla cooperativa di Nocera.

Con una interpellanza Zaffini chiede alla Giunta regionale di spiegare per qual motivo la
Regione, senza motivare la decisione, ha concesso alla Comunità montana, su sua richiesta,
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la possibilità di pagare i due mutui.
Zaffini chiede anche quali opere ad uso zootecnico, sono state realizzate e per quali

investimenti la cooperativa ha usufruito di ben due mutui agevolati.
Se questo costituisce un precedente, mette in guardia Zaffini, il concorso delle Comunità

montane nel salvataggio di aziende in difficoltà potrebbe un domani estendersi anche alle
imprese agricole diverse dalle cooperative.

Zaffini chiede in ultimo se il pagamento dei due mutui venga fatto dalla Comunità mon-
tana del Subasio, con le risorse regionali che fanno capo ai trasferimenti ordinari. Red/sc

“DISTRIBUIRE IL BOLLETTINO UFFICIALE NELLE SCUOLE DELLA REGIONE”

(Umbria) Acs, 4 aprile 2001 Il Bollettino ufficiale della Regione deve essere distribuito
nelle scuole dell’Umbria.

Lo ricorda Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interrogazione
rivolta alla Giunta nella quale si ricorda che questa necessità, dovuta alla nuova fase dei
rapporti fra mondo della scuola e autonomie locali, fu evidenziata già nel Piano regionale, per
l’attuazione del diritto allo studio del 2000. Red/sc

ENTRO MAGGIO LE PRIME PROPOSTE IN CONSIGLIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 4 aprile 2001 – Sarà presentato entro maggio in Consiglio regionale il
programma di lavoro predisposto dalla commissione per la riforma dello Statuto presieduta da
Fiammetta Modena.

La commissione, che si è riunita per la prima volta, si è impegnata a presentare una griglia
di problemi ed una proposta sul metodo di lavoro che verrà seguito. Nel corso di questo mese
verrà effettuato un monitoraggio delle questioni da affrontare. Intanto domani, si riunirà a
Roma il coordinamento nazionale delle commissioni statuto. Saranno presenti per l’Umbria
la presidente Fiammetta Modena ed il vice Lamberto Bottini.

La commissione, nel corso dei suoi lavori, dovrà predisporre – tra l’altro – la nuova legge
elettorale regionale. La presidente della commissione per lo Statuto Fiammetta Modena farà
anche parte della commissione di controllo presieduta da Franco Zaffini. La composizione
delle quattro commissioni permanenti è stata portata, dopo l’approvazione di una legge, da
sette a otto consiglieri. Red/sc

“CACCIA LIBERA ALLA MIGRATORIA PER 20 GIORNATE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE”

(Umbria ) Acs, 5 aprile 2001 - A quasi dieci anni dalla approvazione della legge nazionale
sulla caccia occorre introdurre poche ma radicali modifiche per semplificare una normativa
che nel ’92 ebbe il merito di far uscire dall’isolamento il mondo venatorio.

Luciano Rossi, consigliere di Fi, ha elaborato alcune proposte di modifica alla legge 157
del 92 da sottoporre all’esame del prossimo Parlamento italiano.

In particolare Rossi prevede di eliminare la scelta obbligatoria per la caccia di appostamen-
to fisso, perché l’esperienza di questi anni ha dimostrato “quanto sia difficile attraverso accor-
di interregionali, regolare il flusso dei cacciatori da una regione all’altra. Ciascun cacciatore,
nella proposta del consigliere di Fi, potrà usufruire di “20 giornate di caccia alla selvaggine
migratoria su tutto il territorio nazionale, senza vincoli di alcun genere”. Rossi prevede poi di
superare la preapertura che tanto contenzioso crea oggi lasciando libera ogni Regione di
posticipare l’apertura rispetto al 1 settembre sulla base delle situazioni ambientali e della
consistenza del proprio  patrimonio faunistico.

Solo la caccia al cinghiale dovrà cominciare obbligatoriamente dal 1 ottobre per chiudersi
al 31 dicembre.

Novità anche sulle sanzioni previste. Per Rossi si dovrà arrivare ad una impostazione “non
persecutoria” superando l’attuale intenzionalità del reato sulla quale si basaano i principi della
legge 157.

Rossi, molto critico con i movimenti ambientalisti e protezionisti, propone anche di “lega-
lizzare in qualche modo l’abbattimento controllato e la cattura degli animali nocivi”, facendo
in modo che l’Istituto nazionale della fauna selvatica acceleri le sue procedure e che le
Provincie svolgano una attività continua di monitoraggio.

In ultimo Rossi solleva il problema degli organi volontari di vigilanza di venatoria, per
ricordare che, dopo una lunga serie di pronunciamenti giuridici, “non possano più essere
considerati agenti di polizia giudiziaria”. RM/ dal consiglio regionale.
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“NO A ESCAVAZIONI COMUFFATE DA RIAMBIENTAZIONI”

(Umbria) Acs, 5 aprile 2001 - Il Comune di Perugia starebbe per rilasciare l’autorizzazio-
ne che consente la ripresa della attività di escavazione per una durata di cinque anni e per
oltre 580 mila metri cubi. Il consigliere “Verde - ecologista” Carlo Ripa di Meana si schiera con
il comitato di cittadini contrarti alla riapertura e sostiene “c’è una incompatibilità assoluta tra
lo sviluppo urbanistico di quell’area (siamo in pieno centro abitato) e la riattivazione della
cava.

 Sono io, che per primo sostengo le ragioni del paesaggio, a rendermi conto che le riam-
bientazioni (o meglio le escavazioni camuffate da riambientazioni) non si devono fare ad ogni
costo, soprattutto quando ad esser premiata  è solo la “voracità” dei cavatori. Siamo ancora in
tempo perché lo scempio non si compia”, aggiunge il Consigliere Verde Ecologista. All’asses-
sore all’Ambiente Monelli, al quale ho presentato una interrogazione quasi due mesi fa,
rimasta senza risposta, chiedo di attivare subito il procedimento di Valutazione d’Impatto
Ambientale, inspiegabilmente non ritenuto necessario dagli uffici regionali. Se si facesse la
V.I.A. conclude Ripa di Meana - non si farebbe la cava”. Gc/sc

IL DIFENSORE CIVICO AL CENTRO DEGLI STATUTI REGIONALI

(Umbria) Acs, 5 aprile 2001 – Negli Statuti delle Regioni italiane dovrà essere previsto
con chiarezza il tema della tutela dei diritti a fondamentali del cittadino in sintonia con quanto
già si fa nel resto della Comunità europea.

E quanto è emerso a Roma nell’incontro che i difensori civici delle Regioni e delle Provin-
ce autonome hanno avuto con il coordinamento delle regioni per la riforma degli statuti
presieduto per l’occasione da Fiammetta Modena, presidente della Commissione che do-
vrà riscrivere lo statuto dell’Umbria.

Nel documento finale sottoscritto dalle due parti (difensori civici e Commissioni Statuto)
si è convenuto sull’importanza da attribuire alle funzioni di garanzia, e della difesa civica a
livello regionale e comunale, quale perno di un moderno sistema di rapporti fra istituzioni e
società civile.

 L’incontro, al quale ha partecipato per l’Umbria anche il vice presidente alla commissio-
ne statuto Lamberto Bottini, si è concluso con l’impegno ad approfondire le diverse temati-
che in vista dei lavori delle singole commissioni Statuto. All’incontro di Roma erano presenti,
per i difensori civici, il segretario del coordinamento nazionale. Dott. Romano Fantappiè
(Toscana), Maria Grazia Vacchina (Valle d’Aosta), Werner Palla (Provincia autonoma di Bolza-
no), Alessandro Barbetta (Lombardia), Vittorio Bottoli (Veneto) Roberto Sciacchitano (Ligu-
ria), Giulio Stolfi (Basilicata), Giuseppe Colli (Marche), fa seguito all’incontro che i difensori
civici hanno avuto il 21 novembre scorso con il coordinatore della conferenza, Roberto Lou-
vin.

ITALGAS ESUBERI ANCHE IN UMBRIA

(Umbria) Acs, 9 aprile 2001 - La ristrutturazione aziendale annunciata dall’Italgas a livello
nazionale e che prevede esuberi per mille dipendenti quest’anno e altri seicento nel 2002,
provocherà tagli occupazionali anche in Umbria.

Lo rende noto Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
in una interrogazione con la quale si chiede alla Giunta se intende assumere provvedimenti
nei confronti dei dieci esuberi individuati dall’azienda fra i 52 dipendenti che operano in
Umbria e che producono annualmente un fatturato di circa 50 miliardi.

Vinti spiega che l’Italgas, l’azienda per la erogazione del gas, ha avanzato un piano indu-
striale di ristrutturazione per far fronte ai nuovi processi di liberalizzazione del settore e per
poter competere con le aziende concorrenti, punta a ridurre il personale e servizi, quali: la
rilevazione dei consumi, l’informatica decentrata e la cartografia computerizzata.

Vinti lamenta che il piano annunciato dall’azienda, contro il quale si sono già espresse le
organizzazioni sindacali, non prevede alcun sviluppo di attività per il futuro e nel 2005, quan-
do i comuni saranno costretti ad effettuare gare d’appalto per la gestione delle reti del gas,
potrebbero verificarsi problemi per gli stessi utenti. Red/sc
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“ISTITUIRE CIMITERI PER GLI ANIMALI DOMESTICI”

(Umbria) Acs, 10 aprile 2001 - Sepolture e tombe anche per gli animali domestici da
autorizzare nelle fasce di rispetto dei cimiteri.

Lo chiede, in una proposta di legge, Ada Urbani (Fi) che osserva: “la presenza sempre
maggiore di animali domestici nelle famiglie umbre, rende ormai urgente una regolamenta-
zione per la realizzazione di idonei siti ove deporre le loro spoglie. I piccoli animali d’affezio-
ne, come sono comunemente chiamati gli animali domestici, possono essere collocati in
cimiteri loro riservati, nel rispetto delle normative sanitarie e dei regolamenti che li prevedo-
no a condizione che un apposito certificato veterinario esclusa la presenza di malattie trasmis-
sibili all’uomo”.

La legge prevede la realizzazione dei cimiteri per animali d’affezione e detta norme che
ne uniformano la sepolture o l’incenerimento delle spoglie sul territorio regionale. Non sono
previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. RM/sc

"INCENTIVARE L’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”

(Umbria) Acs, 11 aprile 2001 - “La Regione Umbria al fine di contribuire alla riduzione
dell’emissione di gas che producono l’effetto serra nell’atmosfera e più ingenerale alla ridu-
zione della concentrazione di sostanze profondamente nocive per l’ambiente e per la salute
umana – nell’ambito delle politiche volte alla diffusione dell’uso di forme alternative per la
produzione di energia – promuove la produzione, la distribuzione, la vendita e, comunque,
l’utilizzazione nel territorio regionale di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale,
in particolare quelli ricavati dalla lavorazione di materie vegetali e quelli ottenuti attraverso il
recupero e la lavorazione dei rifiuti, come ad esempio gli oli alimentari vegetali esausti”.

E’ questo il primo articolo di una proposta di legge di Rifondazione comunista alla Regione
tesa a regolamentare l’incentivazione all’utilizzo di combustibili e carburanti a basso impatto
ambientale. I firmatari del provvedimento legislativo affermano che tutti i rilevamenti scien-
tifici, recentemente pubblicati da Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, relativi alla
concentrazione di agenti inquinanti in atmosfera denunciano una situazione particolarmente
allarmante.

A ciò si deve aggiungere che la comunità scientifica imputa all’inquinamento atmosferico
le principali cause di fenomeni quali l’effetto serra ed il conseguente progressivo surriscalda-
mento della terra, nonché l’insorgenza di patologie particolarmente gravi per la salute umana
(ad esempio allergie, problemi respiratori e varie forme di tumore). La ricerca scientifica,
spiega Rifondazione comunista, dà oggi la possibilità di ottenere olii combustibili attraverso
processi di lavorazione come la trans-esterificazione delle produzioni agricole oleose (come
soia, girasole, colza, arachidi). L’utilizzo di tali combustibili (quali il biodiesel) induce riduzioni
notevoli degli agenti inquinati comunemente generati dai combustibili di origine minerale.

In riferimento al biodiesel, - aggiungono – si deve considerare che, miscelato al 20 per
cento con il comune gasolio, è in grado di ridurre del 14 per cento le emissioni di particolato,
del 13 per cento gli idrocarburi totali e del 7 per cento il monossido di carbonio.

Sperimentazioni di questo tipo, ricordano i consiglieri di Rifondazione comunista, sono
già in corso in alcuni comuni umbri (Campello sul Clitunno) che utilizzano, per le loro esigen-
ze gasolio misto a biodiesel. Nel resto d’Europa circolano duecento mila veicoli alimentati a
biodiesel puro o miscelato. LM/sc

BONADUCE ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

(Umbria) Acs, 11 aprile 2001 – Il consigliere di rifondazione comunista Giorgio Bonadu-
ce è stato eletto presidente della terza commissione permanente del Consiglio regionale che
si occupa dei problemi sociali. Bonaduce sostituisce Carlo Antonini (Ds). Red/sc

 “STOP AI CIBI TRANSGENICI NELLE MENSE PUBBLICHE”

(Umbria) Acs, 11 aprile 2001 - Stop al consumo di prodotti geneticamente modificati
nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura. E’ questo l’obiettivo di un disegno
di legge presentato da Ada Spadoni Urbani (F.i.) alla Regione.

“La necessità di una maggiore attenzione alla qualità dei cibi - afferma la Urbani - se nella
somministrati a bambini, anziani e malati, ha indotto a presentare una proposta di legge che
risponde sia ai dettami della Costituzione che a quelli dello Statuto regionale laddove indica
nella prevenzione uno dei compiti principali dell’azione sanitaria regionale”.

UNA PROPOSTA
DI

LEGGE
DI ADA URBANI
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Il dibattito apertosi con i casi di organismi transgenici - importati specialmente dal Nord
America o da Paesi del nord Europa - in assenza di una specifica normativa della Unione
Europea, ha messo in evidenza la maggiore sicurezza, per la salute, dei prodotti agricoli che
non abbiano subito manipolazioni e modificazioni, cioè quelli che per lo più sono coltivati
nelle aziende agricole nazionali e regionali.

“La proposta rappresenta un segnale di sensibilità, da parte della Regione, su una proble-
matica che è sempre più sentita dalla pubblica opinione. Già diversi comuni, infatti, hanno
preso l’iniziativa di vietare cibi transgenici nelle mense scolastiche di loro competenza. Con-
testualmente si dà un segnale anche ai coltivatori che si impegnano in tutta l’Umbria per una
agricoltura di qualità. Mi rendo conto che questo non è sufficiente. Occorrerebbero investi-
menti a favore delle imprese e sarebbe necessario favorire questo tipo di prodotti. Ritengo
però che agire sul versante del consumo possa essere già un prezioso aiuto”.

La proposta di legge prevede una campagna informativa - sui possibili rischi derivanti
dall’introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell’alimenta-
zione e nell’ambiente rivolta a tutti i cittadini ed in particolare alle categorie interessate, dai
coltivatori, agli operatori scolastici e sanitari.

Si dispone inoltre che i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non de-
vono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva scolastiche e prescolastiche,
negli ospedali e nei luoghi di cura della regione.

L’azione di controllo dovrà essere operata dai responsabili di queste attività, sulla base
della richiesta ai fornitori di apposita certificazione. Il disegno di legge prevede norme per
favorire la diffusione dei punti vendita dei carburanti a basso impatto ambientale. Gli impianti
non dovranno richiedere nessuna concessione. Basterà una semplice comunicazione del
gestore. Agli enti locali, infine, è assegnato il ruolo di “motore del mercato” attraverso l’uso
nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende di trasporto di questo tipo di carburanti.

“APPLICARE LE LEGGI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE CHE PREVEDONO
FINANZIAMENTI PER I TRASPORTI COLLETTIVI NELLE AZIENDE E NEGLI ENTI
PUBBLICI”

(Umbria) Acs, 19 aprile 2001 Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi Ecologisti in
Regione, rilancia la proposta del “mobility–manager” per ridurre il traffico nelle città, nel
quadro delle norme emanate dal Governo in materia di mobilità sostenibile.

Il provvedimento prevede che le imprese e gli enti pubblici con più di trecento dipendenti
adottino un piano degli spostamenti tra casa e posto di lavoro del proprio personale indivi-
duando un responsabile della mobilità aziendale. Questa politica – secondo il capogruppo
dei verdi ecologisti - appare particolarmente utile in Umbria dove è presente il più alto indice
di affollamento delle auto private.

Nella sua interrogazione, Carlo Ripa di Meana invita alla stessa regione di nominare un
proprio mobility manager per le proprie sedi di Perugia e Terni e, soprattutto, chiede di sapere
se il piano per la mobilità sostenibile (decreto ministeriale del 1998) sia stato adottato da
imprese ed enti pubblici, dai comuni maggiori alle amministrazioni dello Stato, dalle aziende
Usl all’Università, alle grandi aziende private come l’Ast di Terni e la Perugina.

Ripa di Meana chiede se la Regione abbia organizzato nel passato corsi di formazione per
mobility manager, quale cifra sia stata spesa e chi vi abbia partecipato. Il ministero dell’am-
biente assicura 148 miliardi per la predisposizione di piani per l’uso collettivo dei mezzi di
trasporto tra casa e il posto di lavoro e per la multiproprietà delle autovetture. La Regione –
secondo Ripa di Meana – dovrebbe avviare la riconvenzione con veicoli elettrici o a basso
impatto del proprio parco macchina. RM/sc

“CENTRALE BLOCCATA DA DIECI ANNI”

(Umbria) Acs, 19 aprile 2001 - I lavori per la costruzione della centrale idroelettrica di
Alviano sono fermi da oltre dieci anni.

In una interpellanza, il capogruppo di An in Consiglio regionale Paolo Crescimbeni
ricorda che l’appalto fu affidato ad una ditta di Terni che, poi, “non fu mai messa in condizio-
ne neppure di iniziare i lavori mentre l’Asm fu costretta a pagare una penale del dieci per
cento sul 75 per cento dei lavori previsti in cinque miliardi”. Da circa un anno l’incarico è stato
affidato ad una cooperativa di Ravenna, “ma i lavori non stanno procedendo”. Secondo
Crescimbeni per questi ritardi la ditta francese che deve fornire i macchinari intende mettere
in conto lo stoccaggio e pretende di essere pagata subito facendo così decorrere la garanzia
senza che i macchinari stessi vengano posti in uso. Da qui la richiesta di chiarimenti sul perché
la prima ditta non fu messa in condizione di iniziare i lavori che gli erano stati appaltati e cosa
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si intende fare in ordine al richiesto pagamento da parte della ditta francese dei macchinari
non utilizzati. Red/sc

“RILANCIARE E AMMODERNARE LE FERROVIE”

(Umbria) Acs, 19 aprile 2001 -“Riteniamo che uno dei fattori base dello sviluppo di una
regione dipende in gran parte dalla qualità delle sue reti di comunicazione, prima fra tutte
quella su rotaia. La rete ferroviaria umbra è, al contrario, arretrata dal punto di vista tecnologi-
co, obsoleta dal punto di vista dei tracciati e non funzionale alle esigenze di un modello di
sviluppo basato sulla mobilità delle merci e dei cittadini”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione – in una nota – sostiene la necessità di una
rete ferroviaria adeguata alle sue esigenze di sviluppo. “Dalla direzione compartimentale
delle dell’azienda delle Ferovie ci giungono invece notizie piuttosto allarmanti in merito.
Infatti non solo non è previsto nessun progetto di ammodernamento delle linee ferroviarie
regionali, ma addirittura sono previsti pesanti ridimensionamenti del servizio, con il declassa-
mento di alcune stazioni, come quella di Spoleto, che perderà il servizio di biglietteria e con
tagli di personale nelle stazioni di Terni e Foligno, che dovranno quindi ridimensionare i
servizi alla clientela”.

Secondo Vinti occorre avviare, a partire dalla direzione compartimentale, “il necessario
confronto al fine di aprire un vertenza sulla necessità di attuare interventi di ammodernamen-
to e potenziamento della rete ferroviaria che permettano all’Umbria di uscire da un isola-
mento che rischia di vanificare qualsiasi progetto di sviluppo.

È necessario altresì respingere i progetti di ridimensionamento delle Ferrovie delloStato in
Umbria anche in relazione all’impatto occupazionale, visto che causerebbero tagli e riduzioni
del personale.

Proponiamo di dedicare una seduta specifica del Consiglio Regionale ad analizzare e
mettere in evidenza la grave situazione dell’Umbria nei confronti del sistema ferroviario,
aprendo così un confronto ancora più ampio sull’intera prospettiva del sistema dei trasporti e
della mobilità nella nostra regione”.

“SEMPRE PIU’ PREOCCUPANTI LE POSIZIONI DEI DIRIGENTI SORIT”

(Umbria) Acs, 20 aprile 2001 - “A distanza di quattro mesi dall’annuncio di un piano
industriale per la SO.RI.T che,  prevede 80 esuberi su 160 dipendenti e la chiusura di ben otto
sportelli su dodici e dopo le dure proteste dei lavoratori e le controproposte dei sindacati
aziendali, la società non ha purtroppo modificato nella sostanza i suoi intendimenti.Infatti,
nonostante le richieste dei sindacati, di alcune amministrazioni comunali e l’interessamento
del Consiglio regionale, la dirigenza aziendale non intende dichiarare definitivamente supe-
rato questo famigerato piano, ma solo temporaneamente accantonato. A rafforzare le preoc-
cupazioni vi è anche la non completa conoscenza del piano, di tutte le sue ipotesi, di even-
tuali altre sciagurate iniziative in esso previste”.Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione,
intravede nel modo di agire del presidente e del direttore generale della SO.RI.T “una pausa
nell’attuazione del piano di ristrutturazione in vista delle elezioni politiche del prossimo 13
maggio, per tornare poi all’attacco dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e dei servizi
dovuti alla collettività provinciale con una situazione politica che, evidentemente, viene
ritenuta più favorevole per la messa in atto di misure fino ad oggi solo annunciate”. In una
nota, Stefano Vinti denuncia “questo proposito, mirato a guadagnare tempo confidando in
amicizie e alleanze politiche ritenute disponibili a disinteressarsi dell’occupazione nella no-
stra regione e dei servizi dovuti alla collettività della provincia”.Rifondazione Comunista
torna a sollecitare la Giunta regionale affinché non continui incontri con i vertici aziendali,
“assolutamente inutili senza l’assunzione di precisi impegni”, e chiede che le proprietà (Monte
dei Paschi e Banca popolare di Spoleto, Banca Rolo, Banca Intesa) si rendano disponibili ad un
confronto con il sindacato e le istituzioni – prima fra tutte la Regione – per garantire un futuro
ad un’azienda locale e servizi alla cittadinanza in linea con gli standard nazionali che sicura-
mente non si realizzano diminuendo la presenza sul territorio, ma ponendosi al servizio della
collettività regionale e dello sviluppo dell’Umbria”.

SODDISFAZIONE DI RIPA DI MEANA PER IL TESTO DI LEGGE SULL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

(Umbria) Acs, 22 aprile 2001 -. “Finalmente! Sono felice che rompendo ogni indugio la
Giunta regionale abbia approvato la proposta di legge sull’inquinamento elettromagnetico. il
Consigliere Verde Ecologista Carlo Ripa di Meana interviene sulla approvazione del testo
che già da lunedì 23 sarà alla attenzione del Consiglio ed afferma, “Il testo non è scontato nè
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banale (come potrebbe essere una legge che distribuisce competenze tra Comune, Regio-
ne, Provincia ed Arpa) ma esprime posizioni tra le più avanzate in sede nazionale, posizioni
che proprio noi verdi ecologisti umbri abbiamo (in una felice collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente) contribuito ad introdurre nel testo. L’estensione della nozione di aree sensibili
(in cui sono vietate installazione) a tutti i siti dove si trovano soggetti deboli - prosegue Ripa di
Meana - nonchè al patrimonio naturale ed ambientale, la obbligatorietà della pianificazione
delle reti, la introduzione del principio di giustificazione perché si installi solo quel che serve
e non quel che al gestore o concessionario piace, sono tutti strumenti che consentono subito
ai Sindaci di tutelare adeguatamente la propria popolazione, e vanno nella direzione di far
cessare un insostenibile “far west” e dell’affermazione di un Umbria di qualità ambientale.
“Io che ho presentato sin da giugno dello scorso anno la prima proposta di legge in materia -
conclude il consigliere verde ecologista - chiedo ora al Consiglio di approvare subito questo
testo, senza nuovi temporeggiamenti”.

IL CONSIGLIO REGIONALE CHIEDE UN ALTRO SITO

(Umbria) Acs, 23 Aprile 01 - La centrale a biomasse per i rifiuti non verrà più fatta a Santo
Chiodo di Spoleto, ma in un altro sito, “assicurando che ciò avvenga indicando criteri e
percorsi partecipativi vincolati con cui individuare i potenziali siti”.

E’ questa la decisione della maggioranza del Consiglio regionale che, a conclusione di un
dibattito scaturito da due mozioni e una interpellanza, ha approvato un documento che
impegna la Giunta regionale, di concerto con la Provincia di Perugia, il comune di Spoleto e
l’azienda che dovrà realizzare l’impianto a mettere in essere tutti gli atti necessari per trovare
una diversa localizzazione all’impianto. La maggioranza di centrosinistra riconosce nella pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, incluse le biomasse, “un utile strumento per la riduzio-
ne dei gas serra, come riconosciuto dalla Conferenza  internazionale di Kyoto”, ma ricorda
anche che il territorio di santo Chiodo è considerato a rischio ambientale per gli effetti di
alcune produzioni industriali. Nel documento si ricorda anche che è ancora in corso di appro-
vazione il Piano regionale dei rifiuti e si sta redigendo il Piano regionale energetico “mentre
sono in corso di attuazione nuove produzioni il cui impatto ambientale è ancora tutto da
verificare”. Sulla decisione ha pesato – come si riconosce nel documento – anche la “grande
mobilitazione suscitata dai comitati popolari di Santo Chiodo e San Nicolò e la presa di posi-
zione di istituzioni locali, forze politiche, ambientaliste e culturali di Spoleto”.

Per la minoranza, che ha votato un suo documento, la Centrale a biomasse deve essere
realizzata comunque all’infuori del territorio del comune di Spoleto perché questo è già da
tempo penalizzato da altri impianti inquinanti.

Il problema oggetto di un ampio dibattito è stato sollevato da tre distinte iniziative: una
interpellanza di Ada Spadoni Urbani che chiede di rispettare le volontà dei cittadini di Santo
Chiodo retrocedendo  dalla iniziativa; una mozione a firma dei consiglieri di minoranza Fran-
co Zaffini e Maurizio Ronconi per indurre la regione a riaprire in sede di autotutela le proce-
dure di autorizzazione dell’impianto a biomasse e una mozione dei capigruppo della maggio-
ranza che per indurre la Giunta regionale a individuare un altro sito per l’impianto, di concerto
con la Provincia di Perugia, il comune di Spoleto e l’azienda concessionaria.

Facendo il punto della situazione l’assessore regionale all’ambiente Danilo Monelli ha
assicurato che nel piano regionale dei rifiuti non è previsto su Spoleto alcun impianto di
termovalorizzazione e che quello di Santo Chiodo è stato autorizzato dal Ministero esclusiva-
mente per le biomasse, cosa ben diversa dai residui della selezione dei rifiuti urbani.

La centrale, di 10 megawatt di potenza, per Monelli, ha dunque avuto un suo iter di
approvazione che risulta “complessivamente in regola”. Monelli ha parlato di necessità di
individuare un tavolo  di confronto fra impresa, Regione, Provincia di Perugia e comune di
Spoleto per individuare una nuova sede in cui realizzare l’impianto a biomasse.

Monelli si è detto preoccupato per la vicenda che potrebbe evitare i futuro ogni confronto
sull’utilizzo in Umbria delle fonti energetiche alternative come quelle eoliche, fotovoltaiche
o delle stesse biomasse.

Dibattito: Per Gianpiero Bocci (capogruppo Ppi) la scelta è inopportuna,  tenuto anche
conto che i quartieri di Santo Chiodo e San Nicolò di Spoleto sono soggetti a ulteriore sviluppo
urbanistico.  Dopo aver auspicato una soluzione unitaria, ha chiesto lo spostamento dell’im-
pianto in altro sito per il dovere di tranquillizzare la popolazione.

Di un chiaro sito fuori dal territorio comunale ha parlato Ada Spadoni Urbani (Fi): a suo
giudizio alla centrale si oppone tutta la città e non solo gli abitanti di Santo Chiodo.

I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
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Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, la politica deve ritrovare un rapporto
reale con la gente. Da qui la nostra proposta di individuare un altro sito per la centrale. La
nostra politica per Spoleto non prevede nessun inceneritore e neanche il potenziamento
della discarica di Sant’Orsola. La centrale a biomasse è comunque un impianto fortemente
sostenuto dal Governo e dal ministro competente.
Per Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) c’è stata una evidente responsabilità politica nel

momento in cui la popolazione è stata informata “che la Giunta si accingeva a prendere certe
decisioni”. E’ nostro intendimento convincere l’intero consiglio a votare un documento che
impegni la Giunta a non realizzare la centrale a Santo Chiodo. Ricordando gli appelli rivolti alla
conferenza internazionale di Kioto, Enrico Melasecche (Fi) ha detto che dietro le autorizza-
zioni a certi impianti si nascondono “forti nicchie di interessi”.

Franco Zaffini di An, ha spiegato che le preoccupazioni degli abitanti di Santo Chiodo sono
tutte rivolte al futuro, “quando saranno ultimati gli incentivi pubblici per l’incenerimento
delle biomasse  erogati dal Cip (Cip sei) ed allora ci sarà il rischio concreto che si passerà a
bruciare gli Rsu più convenienti e largamente disponibili”.

La tecnologia a biomasse è compatibile con le questioni ambientali, per Carlo Ripa di
Meana dei Verdi ecologisti. E’ giusto rivedere la localizzazione del sito di Santo Chiodo, ma
serve anche un appassionato appello a non accantonare, nella emotività del momento, solu-
zioni alternative come l’energia eolica o fotovoltaica.

MADDOLI PROMETTE UNA  LEGGE ORGANICA ENTRO L’ESTATE.

(Umbria) Acs, 23 aprile Non supera l’esame del Consiglio regionale il disegno di legge
presentato dal consigliere di An Franco Zaffini che si proponeva di stanziare 1,5 miliardi a
favore del Festival dei due Mondi e del Teatro lirico sperimentale di Spoleto.

La proposta, fatta propria da tutti i gruppi di minoranza, è stata bocciata a seguito della
votazione negativa sul primo articolo respinto con 13 voti contrari e 8 favorevoli. L’assessore
regionale alla cultura Gian Franco Maddoli ha precisato che è intenzione della Giunta presen-
tare, entro l’estate, un proprio disegno di legge più organico e complessivo che affronti tutto
il settore delle manifestazioni culturali che si tengono in Umbria.  Così facendo, ha precisato,
sarà possibile prevedere le risorse finanziarie nel prossimo bilancio.

Di disegno di legge non idoneo, episodico e che non tiene conto della complessiva
materia delle attività culturali e dello spettacolo in Umbria, ha parlato il relatore Carlo Antoni-
ni, presidente della III° commissione.

Critiche le opposizioni che hanno evidenziato il rifiuto della maggioranza a discutere
proposte serie e in particolare del firmatario del disegno di legge Franco Zaffini che ha ricor-
dato la crisi in cui versa il Festival dei due Mondi, “oggi in vita per merito esclusivo della
famiglia Menotti” e del teatro Lirico sperimentale, privo di mezzi per operare. Sempre in
merito allo “Sperimentale di Spoleto, il consigliere Maurizio Donati, dei Comunisti italiani, ha
chiesto di ritirare il suo disegno di legge esprimendo la propria fiducia nell’impegno dell’as-
sessore Maddoli a portare in aula una proposta complessiva che affronti il problema dell’ente
“Belli” di Spoleto.

Spiegando la sua proposta Franco Zaffini ha avvertito il “serio rischio” che quest’anno non
si possa tenere il Festival. Da qui l’esigenza di una legge specifica. Anche il Lirico sperimenta-
le, ha aggiunto, è in crisi per mancanza di risorse.  In questo quadro c’è bisogno di un segnale
che manifesti la volontà della Regione di riconoscere alcune manifestazioni come “poli di
eccellenza”. Perché, si è chiesto, la Fondazione Umbria spettacolo che brucia 600 milioni
all’anno ha una sua legge regionale che Spoleto ancora non ha”.

Ampio il dibattito sul provvedimento bocciato.
L’opportunità di scegliere un a strada diversa e più organica per raggiungere lo stesso

traguardo stata rivendicata da Carlo Antonini, relatore del provvedimento, che ha tuttavia
sottolineato l’insufficienza delle attuali risorse finanziarie al comparto. Pieno accordo con la
proposta Zaffini da parte di Fi che, con Ada Spadoni Urbani, ha  evidenziato il prestigioso ruolo
di promozione svolto dal Festival sottolineando ricordi familiari e in particolare il ruolo avuto
da uno zio, sindaco di Spoleto, nell’avviare il Festival dei due mondi nel lontano 1958. A
nome dei Popolari, Carlo Liviantoni, precisando che il Festival precedette l’avvento della
Regione, ha ricordato la quantità di interventi nel settore culturale rivolti dalla Regione alla
città di Spoleto (Scuole di restauro dei beni culturali e Rocca albornoziana). Per il capogruppo
di Fi Enrico Melasecche, ancora una volta, in presenza di fatti importanti ed urgenti, la maggio-
ranza adotta la tattica del rinvio. L’esigenza prioritaria, per Rifondazione comunista, è quella
di ricomporre un quadro unitario volto al complesso delle realtà culturali del territorio. No alla
frammentazione, ha detto Stefano Vinti, sì ad una riconsiderazione complessiva. Sarebbe più
facile dire un sì alla proposta Zaffini, ma per Vannio Brozzi dei Ds, è più produttiva ed organica
una rivisitazione anche delle così dette manifestazioni minori. Dalla maggioranza, per il Ccd-
Cdu Enrico Sebastiani, si doveva almeno manifestare la volontà di tempi brevissimi per porre
mano ad un disegno di regolamentazione dell’intero settore.
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"PIU' FONDI E PIU' AUTONOMIA PER LE GRANDI MANIFESTAZIONI"

(Umbria) Acs, 23 aprile 2001 - Subito dopo il voto Carlo Antonini (Ds) ha dichiarato: “Le
grandi manifestazioni e le attività culturali hanno necessità di un’autonomia nuova da parte
delle istituzioni perché da esse dipende l’immagine della nostra Regione in Italia e nel mon-
do. Le attuali risorse finanziarie (ottocento milioni) sono largante insufficienti per assolvere a
questo ruolo.

La maggioranza respinge l’uso di “leggine” specifiche per ogni manifestazioni, e si impe-
gna, dopo un ampio dibattito,ad approvare entro l’estate una legge quadro che definisca una
serie di attività programmatoria.  Le attività culturali in Umbria non debbono adagiarsi sui
buoni risultati ottenuti fino ad oggi né tanto meno essere condannate ad un ruolo residuale
nella programmazione regionali.

Il voto contrario di Rifondazione comunista alle proposte di legge della “Associazione
Festival dei Due Mondi e del Teatro Lirico Sperimentale”, ha spiegato Stefano Vinti, “è
dovuto alla necessità di provocare una svolta profonda per le politiche della cultura e dello
spettacolo a livello regionale complessivo.

Il ricorso ad una legge specifica va evitato in quanto si produrrebbe un’ulteriore frammen-
tazione nel panorama legislativo delle istituzioni culturali. E’ necessario ripensare complessi-
vamente la politica culturale e dello spettacolo a livello regionale. Il ricorso ad una legge
specifica va evitato in quanto si produrrebbe una ulteriore frammentazione nel panorama
legislativo delle istituzioni culturali. E’ necessario ripensare complessivamente la politica cul-
turale e dello spettacolo come collegarla alla programmazione pluriennale con un forte ruolo
della programmazione regionale.

E’opportuno ricomporre in un quadro unitario la legge n. 7/81 e tutte le altre leggi di
settore in modo che la Regione possa esplicare fino in fondo il suo ruolo di programmazione
e dare avvio a una nuova fase delle politiche culturali e dello spettacolo.

"PROVVIDENZE ASSICURATE ANCHE PER I TRAPIANTI FATTI ALL'ESTERO"

(Umbria) Acs. 23 aprile 2001 - La legge n. 31 del 1999 prevedeva la possibilità da parte
dei cittadini residenti in Umbria di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
per sottoporsi, in Italia, ad interventi di trapianto di organi. Il consiglio, votando un nuovo
provvedimento legislativo, ha modificato la legge precedente estendendo le provvidenze
anche per i trapianti effettuati all’estero dove, ha detto il relatore Giorgio Bonaduce, “i
pazienti sono costretti a sostenere spese più consistenti”. Red/sc

MODIFICATA DAL CONSIGLIO REGIONALE LA LEGGE SUL COMITATO TECNICO
PER LA POLIZIA LOCALE

(Umbria) Acs, 23 aprile 2001 - Il Consiglio regionale, approvando una nuova legge, ha
modificato il precedente provvedimento in materia di polizia municipale e locale. Le modifi-
che riguardano la composizione del comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale
e la protesta di autoconvocazione dello stesso. Red/sc

LA RELAZIONE DELLA FONDAZIONE CONTRO L’USURA IN CONSIGLIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 24 aprile 2001 – “La fondazione contro l’usura costituisce un valido punto
di riferimento per chi è impegnato contro questo fenomeno”.

Presentata in Consiglio regionale la relazione annuale della fondazione dal presidente
della commissione per i problemi istituzionali. La fondazione, ha riferito in aula il presidente
della commissione, “ha iniziato ad operare nell’anno 1997, ponendo in essere iniziative quali
l’assistenza finanziaria, legale e morale alle vittime dell’usura, nonché di prevenzione al fine
di promuovere la cultura della legalità. Tali attività sono proseguite anche nell’anno 1999
attraverso strumenti come l’ambulatorio antiusura, che opera gratuitamente dal 1996, e
attraverso la prestazione di garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per agevolare
l’accesso al credito alle vittime dell’usura, fruendo del finanziamento erogato dall’apposito
fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura istituito presso il Ministero del Tesoro”.

La I° commissione ha svolto una audizione con il presidente della fondazione Piero Cenci,
il quale ha illustrato dettagliatamente l’attività svolta nell’anno 1999, integrandola anche con
ulteriori dati. RM/sc
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Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
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"NON FUNZIONANO A PERUGIA I TRASPORTI IN OSPEDALE PER I DISABILI"

(Umbria) Acs 24 aprile 2001 – Sui servizi di trasporto ai disabili della Asl di P interviene
Ada Spadoni Urbani (Fi) con una interpellanza alla Giunta regionale per sapere:  se non ritenga
di dover intervenire per monitorare quali tagli effettivamente siano stati apportati ai servizi
per i disabili sul territorio regionale, in specie quelli di trasporto con ambulanze e quello
riabilitativo;  se non si riscontri l’opportunità di un incontro con le associazioni di riferimento
dei disabili per un confronto sui problemi della riduzione dei servizi che si è verificata nel
territorio della Asl n. 2 ed eventualmente in altri;  se non ritenga di dover chiedere all’ammi-
nistrazione della Asl n. 2 il ritiro del provvedimento con cui, dal primo aprile scorso, si scarica-
no i costi di trasporto sui disabili anche relativamente a soggetti totalmente invalidi.

Nella premessa al documento il consigliere di Fi, si riferisce ad una denuncia apparsa sulla
stampa locale sulle inefficienze dei servizi di trasporto alla Asl n. 2 a danno dei soggetti
disabili. Le stesse denunce, aggiunge la urbani, provengono anche da cittadini residenti a Todi
in riferimento all’assistenza riabilitativa domiciliare, Infine il consigliere di Fi afferma che “i
costi dei trasporti, soprattutto per soggetti invalidi che già necessitano di altre cure, non
debbono ricadere sugli stessi, come invece pare indicare la disposizione della Asl n. 2 che
prevede, dal 1° aprile 2001, che tale servizio sia a carico degli utenti”. LM/sc

 “TRECENTO DIPENDENTI IN MENO, LAVORO PRECARIO E DISAGI PER GLI UMBRI”

(Umbria) Acs, 27 aprile 2001 – Continua in Umbria il ridimensionamento dei servizi
statali. Le Poste italiane hanno prodotto tagli al personale per 300 posti di lavoro, pur aumen-
tando il numero dei servizi offerti.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, interroga la Giunta per chiedere un
intervento urgente nei confronti della direzione nazionale delle Poste Spa, affinché provveda
a rivedere la distribuzione del personale negli uffici postali del territorio umbro ed a colmare
i vuoti di organico che creano problemi ai cittadini, soprattutto nelle zone montane meno
abitate.

La Urbani denuncia un vero e proprio progetto di “marginalizzazione dell’Umbria” e
chiede alla Giunta di incontrare i sindacati di categoria per avere da questi un quadro preciso
della situazione e per individuare soluzione tali che riportino ad una normale attività lavorati-
va.

La Urbani che parla anche di “condizioni di lavoro non più tollerabili” e di straordinari
eccessivi e forme di precarizzazione per alcuni dipendenti che in alcuni casi trovano difficoltà
a fare i previsti periodi di ferie, evidenzia in Perugia, Todi e alcune località della Valtiberina e
della Valnerina le zone in cui maggiori si manifestano le difficoltà organizzative e disservizi per
le popolazioni. Red/sc
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