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con
Luciano
Rossi

l'intervista

Lei è coordinatore
regionale del suo parti-
to. Come spiega il risul-
tato non esaltante conse-
guito in Umbria da For-
za Italia?

Dobbiamo partire da
una valutazione che ci
porta ad evidenziare
come la Casa delle liber-
tà con candidati di For-
za Italia abbia mantenu-
to il sindaco a Valfabbri-
ca, ad Attigliano e con-
quistato il comune di
Monteleone di Spoleto.
Riflettendo anche sui ri-
sultati di Todi e Narni e
di altre realtà va sottoli-
neato che il partito ha ri-
spettato scelte autonome
dei territori e che è d’ob-
bligo un doveroso rin-
graziamento nei confron-
ti di quei candidati che
con coraggio e spirito di
servizio hanno rappre-
sentato il nostro messag-
gio. Siamo consapevoli
che è difficile battersi con-
tro sindaci uscenti e il suc-
cesso stesso di Valfabbri-
ca ed Attigliano certifica-
no queste nostre conside-
razioni. Dall’altro lato sia-
mo altresì certi che l’op-
posizione deve essere
svolta costantemente, e
che quindi non si può
costruire un’alternativa
nei due mesi di campa-
gna elettorale senza man-
tenere invece per l’intera
legislatura un contatto
costante con i cittadini ed
un controllo rigoroso

Dobbiamo
essere più uniti e
più incisivi
nell'opposizione.
E' dura
contrastare il
potere
burocratico del
centrosinistra

Nato a Foligno nel 1953. Imprenditore,
ha praticato il tiro a volo giovanissimo e
nel 1969 in Spagna, a soli 16 anni, si è
classificato terzo ai campionati mondiali
juniores di fossa olimpica. La sua
carriera sportiva è continuata con la
conquista, nel 1973, del titolo europeo
individuale e a squadre juniores. Nel
1993 è eletto presidente della
Federazione italiana tiro a volo (Fitav)
ed è poi nominato in altri organismi,
ricevendo per questa sua attività la
Stella d’oro al merito sportivo. Eletto
consigliere regionale con 5887
preferenze , è presidente del collegio
dei revisori dei conti. E’ coordinatore
regionale di Forza Italia

sull’attività dell’ammini-
strazione comunale in
modo da ottenere quella
considerazione degli elet-
tori che Forza Italia ave-
va ottenuto in termini
maggiori nelle passate
consultazioni. Non vo-
glio entrare qui in pole-
miche strumentali, ma
reputo doveroso sottoli-
neare che i nostri candi-
dati hanno più volte de-
nunciato all’opinione
pubblica come in talune
zone dell’Umbria si sia
avuto in questa consulta-
zione elettorale ammini-
strativa un condiziona-
mento dell’elettorato da
parte di soggetti che, ri-
coprendo incarichi pub-
blici, erano contempora-
neamente candidati di li-
ste di sinistra senza mi-
nimamente curarsi del-
l’aspetto deontologico
della loro professione.

Recentemente il con-
sigliere del Ccd-Cdu di
destra Enrico Sebastiani
ha chiesto una verifica
all’interno del centro
destra perché, ha detto,
“manca il gioco di squa-
dra e manca anche un
progetto”. Condivide le
proposte di convocare
gli stati generali?

Il percorso si è avvia-
to e l’amico Sebastiani ri-
corderà bene come que-
sto cammino sia stato ini-
ziato con incontri dell’in-
tera Casa delle libertà.
Non dimenticherà altre-
sì che proprio il sotto-
scritto fu uno dei fautori
della necessità di un gio-
co di squadra e all’atto
pratico l’organizzatore
iniziale delle riunioni
della Casa delle libertà
per un progetto comune.
Quando però toccò ad
altri organizzare gli ap-

puntamenti periodici,
ahimè, il tutto si arenò
per contingenze tempo-
ranee e motivi organizza-
tivi. Sicuramente per
quanto attiene a Forza
Italia chiederemo a bre-
ve di riprendere quegli
incontri iniziati dalle ele-
zioni politiche proprio
per concretizzare obiet-
tivi comuni, incalzare la
sinistra sui tanti scottanti
temi mai risolti in questa
Regione, individuare for-
me di costante contatto
con l’opinione pubblica
in modo che sia aggior-
nata periodicamente sul-
l’attività della Casa delle
libertà in Umbria e, an-
cor più, sull’attività pro-
dotta dal Governo di cen-
tro destra ad un anno
dalle elezioni politiche. È
chiaro che l’azione con-
giunta deve partire dal
Consiglio regionale ed
irradiarsi sugli altri con-
sessi istituzionali, così
come è d’obbligo che tut-
te le componenti della
Casa delle libertà a livel-
lo comunale dialoghino
in modo costruttivo e
periodico. I problemi si
risolvono insieme, senza
personalismi o atteggia-
menti da “primi della
classe”, infatti a livello na-
zionale siamo stati vinci-
tori quando in modo
compatto abbiamo testi-
moniato agli elettori que-
sta unità. Forza Italia ha
dimostrato sempre di-
sponibilità alla collabora-
zione con tutte le altre for-
ze politiche della Casa
delle libertà. Non vorre-
mo che qualcuno scam-
biasse questa disponibili-
tà per debolezza o arren-
devolezza, anche perché
gli elettori ci assegnano
il ruolo di secondo par-

tito dell’Umbria e di pri-
mo partito dell’opposi-
zione.

Sullo Statuto non
sembra esserci un fron-
te compatto del centro
destra. Quali sono i pun-
ti di contrasto?

Vorremo prima di
tutto esprimere gli augu-
ri e l’apprezzamento nei
confronti di Fiammetta
Modena, Presidente del-
la Commissione Statuto
per il lavoro che insieme
all’intera Commissione
sta producendo. Per ri-
spondere alla sua doman-
da è sufficiente sottoline-
are che siamo solo agli
inizi di un percorso lun-
go e che quindi viviamo
dei normali momenti di
confronto per cui non
parlerei di contrasti, ma
piuttosto di opinioni che
si confrontano su un
tema di importanza vita-
le per il futuro dell’Um-
bria. Forza Italia, da par-
te sua, ha istituito, come
Coordinamento regiona-
le, un’apposita “commis-
sione statuto” che sta pro-
ducendo, dopo riunioni
periodiche e quanto mai
approfondite, spunti di
riflessione all’interno del
partito.

Dopo due anni di le-
gislatura regionale si
può  dare un giudizio
complessivo?

Questa Regione con-
tinua ad attuare politiche
vecchie ed obsolete, tipi-
che  di una burocratiz-
zazione dell’apparato
pubblico.

Il giudizio allora non
può che essere negativo
anche in virtù di un dia-
logo inesistente tra pote-
re esecutivo e potere le-
gislativo, tra una Giunta
che accentra in modo ec-
cessivo i suoi poteri ed
un Consiglio esautorato
dai suoi compiti. Il cen-
trodestra non solo stimola
la Giunta ed il Consiglio
richiamando l’attenzione
su temi di snodo fonda-
mentali per lo sviluppo
dell’Umbria, ma utilizza
tutti mezzi possibili e con-
sentiti per portare avanti
proprie proposte di legge.
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"PIOGGIA DI FINANZIAMENTI PER I BENI CULTURALI DI SPOLETO
E VALNERINA"

(Perugia) Acs, 11 maggio 2002 - Il Ministero dei beni culturali ha finanziato nu-
merosi interventi nei settori archeologici e architettonici che riguardano Spoleto e il
suo territorio, compreso uno studio di fattibilità per il recupero della vecchia linea
ferroviaria Spoleto-Norcia da tempo in disuso.

Lo rendono noto il consigliere regionale Ada Spadoni Urbani, che è anche
coordinatrice provinciale di Fi, assieme a Pietro Morichelli e Camillo Coccia, coordi-
natori dello stesso partito rispettivamente a Spoleto e Norcia.

Le cifre stanziate tramite le sovrintendenze riguardano in particolare: la ricolloca-
zione degli affreschi della Chiesa di San Paolo Intervineas per 31.000 euro; la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria della Rocca albornoziana per 883.000; il completa-
mento delle coperture del Duomo di Spoleto per 259.000; lo studio e la progettazio-
ne della Chiesa della Madonna di Loreto per 42.000 e l’adeguamento funzionale per
scopi didattici del Museo archeologico nazionale e del Teatro romano.

Ada Spadoni Urbani che considera l’intervento triennale, “sostanzioso e comun-
que indispensabile per la necessaria valorizzazione di un’area ricca di beni culturali ed
ambientali”, precisa che è stato finanziato, per 7.750 euro, anche il restauro di 300
fogli membranacei del vecchio catasto di Spoleto.

Pure la Valnerina, puntualizza, Ada Spadoni Urbani, “è rientrata nella attenzioni
del ministro Urbani” e, oltre allo stanziamento triennale di 129.000 euro per lo studio
di fattibilità sulla linea ferroviaria Spoleto-Norcia, si è vista finanziare il restauro degli
affreschi alla Statua lignea del XVIII secolo, proveniente da Santa Maria Argentea, e
ospitata nella Chiesa di Santa Scolastica, per 134.000 euro, mentre alla chiesa di
Santa Maria di Vallo di Nera sono stati concessi 335.000 euro per il restauro degli
affreschi.

“Si tratta – conclude Ada Spadoni Urbani - di una serie di  interventi quanto mai
sostanziosi che verranno corrisposti all’interno del Piano triennale del Ministero dei
Beni Culturali, ma che di sicuro soddisfano le esigenze della Regione Umbria e
soprattutto di una città artistica come Spoleto e dei borghi medioevali della Valneri-
na”. GC/gc

 ADA SPADONI URBANI
RENDE NOTE LE CIFRE

E GLI INTERVENTI
DEL PIANO TRIENNALE
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 INIZIATA LA  RACCOLTA
 DI FIRME

 SU DIRITTI
SOCIALI E SALUTE

L’UMBRIA ADERISCA ALLA CAMPAGNA “DIAMO UN CALCIO ALLO
SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI”

(Perugia) Acs, 13 maggio 2002 – Lo sfruttamento crescente del lavoro minorile si
sta diffondendo in modo drammatico anche in Italia e secondo stime dei sindacati,
oltre 500 mila bambini, al di sotto dei 15 anni, lavorano nei settori agricolo, tessile e
commerciale.

Lo rileva Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaro-
ni proponendo una mozione per sollecitare l’adesione dell’Umbria alla campagna
“Diamo un calcio allo sfruttamento dei bambini” e alla mobilitazione nazionale in
programma per sabato 18 maggio.

L’iniziativa intende “fare pressione sulla Fifa affinché, in applicazione del Codice
di condotta adottato nel 1998, garantisca che non vi sia impiego di minori e che venga
assicurato almeno il salario minimo di sussistenza agli adulti nella produzione di arti-
coli sportivi a marchio Fifa e perché vengano attuati meccanismi di monitoraggio al
riguardo”.

Vinti denuncia in particolare le “precise responsabilità  che sul fenomeno dello
sfruttamento dei minori ha il Nord del mondo a causa del debito estero dei paesi
poveri e che induce questi ultimi a praticare “tagli alle spese sociali e l’abbassamento
dei salari”.

Nonostante le convenzioni internazionali tutelino i diritti dell’infanzia, migliaia di
bambini, soprattutto in India Pakistan e Cina - ricorda Vinti - vengono utilizzati nella
produzione di articoli sportivi destinati, ad esempio, ai prossimi campionati mondiali
di calcio. Nella mozione di Vinti si propone anche di sostenere i progetti di sviluppo
nelle aree toccate dal problema sfruttamento, e di coinvolgere gli enti locali e la
cittadinanza nella promozione di iniziative concrete contro lo sfruttamento dell’in-
fanzia. GC/sc

“UTILIZZO TERAPEUTICO DELLA CANAPA INDIANA E DEI SUOI
DERIVATI”

(Perugia) Acs, 13 maggio 2002 – Sull’utilizzo terapeutuco della canapa indiana e
dei suoi derivati il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana ha presen-
tato al consiglio Regionale una mozione per sollecitare l’impegno della Giunta “per-
ché faccia richiesta al Governo Nazionale e al Parlamento di introdurre una legislazio-
ne che regoli l’utilizzo medico della canapa indiana e dei suoi derivati, nonché per-
ché utilizzi gli ambiti di disciplina regionale oggi praticabili per rendere immediato,
laddove possibile, l’utilizzo stesso”.

La mozione è preceduta da una articolata documentazione che illustra il profilo
scientifico e le scelte operate da altri Paesi La scelta di approvare l’utilizzo terapeutico
della canapa indiana – afferma, tra l’altro Carlo Ripa di Meana - non rientra nel con-
fronto tra l’approccio - proibizionista e quello antiproibizionista sulle droghe, consi-
derato che ad esempio: gli effetti collaterali più comuni e fastidiosi dei chemioterapi-
ci nella terapia neoplastica risultano essere il profondo senso di nausea e il vomito; i
farmaci utilizzati nella cura dell’Aids presentano frequentemente tra gli effetti colla-
terali un forte senso di nausea che determina un aumentato rischio di inedia per i
malati; la canapa indiana e i suoi derivati presentano un importante effetto antieme-
tico; l’American Cancer Society ha finanziato negli ultimi mesi ricerche per determi-
nare se un cerotto al Thc (il principio attivo dei cannabinoidi) possa essere usato come
metodo alternativo e più efficace, per offrire i benefici effetti dei cannabinoidi ai
pazienti che soffrono di nausea, vomito e altri effetti collaterali provocati dalla che-
mioterapia”. LM/sc

RIFONDAZIONE APRE LA CAMPAGNA DEI REFERENDUM

(Perugia) Acs, 14 maggio 2002 - Rifondazione comunista, “assieme ad uno schie-
ramento articolato e pluralistico”, partecipa a una campagna per promuovere sei
referendum che riguardano i diritti sociali, l’istruzione pubblica, la salvaguardia della
salute e dell’ambiente.

 INIZIATIVA
DI RIFONDAZIONE

CONTRO IL LAVORO
MINORILE

 UNA MOZIONE
DI

CARLO RIPA
DI MEANA
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 ZAFFINI PER LA
 RICOSTRUZIONE

DEL CENTRO
DI SCANZANO

 ADA SPADONI URBANI
COMMENTA
 IL DISEGNO

 DI LEGGE DI FI

La scelta di aprire una stagione referendaria sui diritti – afferma il capogruppo alla
Regione Stefano Vinti - si colloca “dentro il duro scontro sociale che il governo delle
destre ha sferrato contro il lavoro, i diritti dei lavoratori, il sindacato per ottenere uno
sfondamento sociale senza precedenti. Questa sfida frontale al movimento dei lavo-
ratori non si vince solo opponendosi fortemente, ma prospettando un’alternativa alle
politiche economiche e sociali neoliberiste imposte dalla globalizzazione come la
flessibilità e la precarietà”.

La campagna referendaria, secondo Vinti, cerca di costruire una alternativa esten-
dendo a tutti i lavoratori la tutela dal licenziamento senza giusta causa e allargando i
diritti sindacali alle aziende sotto i 15 dipendenti.

“Contrastare elettrosmog, pesticidi e inceneritori significa mettere la sicurezza
alimentare, il diritto alla salute e all’ambiente dei cittadini prima dei profitti e degli
interessi delle imprese e del mercato. Abrogare, infine, la parità scolastica significa
ribadire il carattere pubblico della scuola e opporsi alla riforma Moratti”.

In Umbria Rifondazione ha iniziato la raccolta di firme a sostegno di questi quesiti
referendari. In tutte le città della regione sarà possibile firmare ai banchetti organizza-
ti dal partito con il coinvolgimento di altre forze politiche, sociali, sindacali e del
movimento “contro il neoliberismo e la guerra”. RM/sc

“ISTITUIRE IL TAVOLO DI CONFRONTO E DI PROGETTAZIONE
PREVISTO DAL PROTOCOLLO TRA REGIONE E POSTE ITALIANE

(Perugia) Acs, 14 maggio 2002 – In un protocollo di intesa siglato nel febbraio
2002 tra la Regione dell’Umbria e le Poste Italiane era previsto l’istituzione di un
tavolo di confronto che avrebbe dovuto, tra l’altro, affrontare il progetto di ristruttura-
zione del Centro di Scanzano.

E’ quanto ricorda il consigliere di An Francesco Zaffini che, con una interrogazio-
ne, chiede alla Giunta regionale a che punto è l’iter per l’istituzione del tavolo di
confronto e di progettazione previsto dal protocollo dove – afferma Zaffini -  si fa
riferimento per ben due volte al centro di Scanzano. IL tavolo dovrebbe rappresenta-
re anche la sede di confronto con le istituzioni umbre per l’informazione e l’esame
delle questioni inerenti alla presenza e al ruolo delle Poste nel territorio regionale, “ivi
compreso il progetto di ristrutturazione del Centro di Scanzano”. Dopo aver eviden-
ziato altri significativi impegni assunti con il protocollo, Zaffini ricorda che il documen-
to era stato siglato  nel febbraio 2002, “ovvero proprio nei giorni in cui è esploso sui
giornali il caso dei 48 dipendenti di Scanzano messi in mobilità e conseguentemente
si era profilata l’ipotesi di chiusura del centro”.

Il Consigliere di An poi ricorda che in esecuzione dell’intesa è stata realizzata
soltanto una convenzione tra Regione e Poste per l’affidamento della spedizione di
referti sanitari. In definitiva Zaffini afferma che appare “legittimo nutrire il dubbio che
quanto fin qui esposto possa rientrare in una banale logica di “dare e avere”, anche se
poi mancherebbe…l’avere, dal momento che non risulta che il Tavolo, che avrebbe
dovuto essere costituito entro il 25 febbraio 2002, sia mai stato concretamente inse-
diato”. LM/sc

IL PIANO REGIONALE PER LA FAMIGLIA

(Perugia) Acs, 14 maggio 2002 - Frutto di vari contributi, la proposta di legge dal
titolo “Politiche regionali per la famiglia” – presentata da “Forza Italia” in Consiglio
regionale – ha già creato aspettative in molti ambienti e ha ottenuto il sostegno
diffuso di tanti che si adoperano in questo settore. Così Ada Urbani commenta il
disegno di legge.

“E stata opportunamente definita come una proposta laicamente ragionevole, ma
forte nell’impianto valoriale, alta sul profilo degli interventi e perfino ambiziosa sul
piano degli obiettivi. Essa rappresenta una vera e propria rivoluzione nelle modalità
con le quali la Regione, e gli Enti da essa dipendenti, si dovranno porre per offrire alle
famiglie non singoli servizi, ma un piano complessivo di intervento per rispondere alle
innumerevoli esigenze di quella che resta, specialmente in Umbria, la cellula vitale
della società.
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La proposta di legge non rimanda a politiche di Giunta (come, ad esempio, il piano
socio/assistenziale), né prevede nuove strutture. Per dare concreta attuazione al
primo fondamentale articolo – che disegna finalità a cui tutto l’articolato risponde – la
normativa si compone di vari titoli – per complessivi 19 articoli – che affrontano le
tematiche economiche, della casa, oltre alle agevolazioni in occasione del matrimo-
nio e per chi intraprende una nuova attività.

La proposta di legge rappresenta un vero piano complessivo di risposta a bisogni
diffusi, con una “visione” ben precisa della famiglia. Per questo si prevedono, per
esempio, la creazione dei nidi/famiglia e l’assistenza domiciliare alle puerpere, senza
dover attendere che altre norme vengano emanate perché la famiglia diventa un
settore di intervento regionale che, in prospettiva, potrebbe richiedere anche una
ridefinizione degli stessi uffici. Sanità, edilizia, economia, sostegno per i componenti
anziani non autosufficienti… tutto, infatti, deve trovare nella famiglia il proprio bari-
centro, non viceversa. Con questa legge si vuole evitare, quindi, non solo di disper-
dere in vari ambiti normativi le azioni a sostegno delle famiglie, ma anche di procede-
re con l’ottica vecchia della politica dell’evento e del frammento, priva di visioni
globali e debole nella capacità di risoluzione dei problemi.

È decisamente superfluo ripetere a quali difficoltà, causate dai mutamenti negli
stili di vita, vada incontro oggi chi si forma una famiglia o chi l’ha già formata. Per
questo occorre prevedere una legislazione regionale di sostegno sia economico, sia a
livello sociale (pensando – per esempio – anche ad intese tra Regione e aziende per
superare gli ostacoli che chi lavora potrebbe trovare in determinate situazioni di
bisogno personale e dei propri familiari).

Tra le novità che vorrei sottolineare ci sono i corsi di formazione che possono
essere organizzati sia per i genitori sia per gli operatori del settore. Una seconda
interessante novità è la possibilità per i Comuni di “dare la licenza” di “baby sitter”
sulla base di precise garanzie offerte da chi sarà interessato a tale professione. Anche
questo è un modo per garantire le famiglie e qualificare l’assistenza richiesta.

Particolare cura è messa nella selezione del personale dei consultori per i quali è
previsto il possesso di titoli specifici.

La proposta di legge che abbiamo presentato può essere un punto di partenza per
affrontare una problematica che è sempre più urgente e alla quale si impone di dare
risposte non frammentarie o tampone, ma organiche e di lungo respiro. È ovvio che
ciò richiede alla maggioranza che governa l’Umbria anche una scelta di tipo finanzia-
rio. Per gli obiettivi che la legge contiene per il sostegno alle famiglie occorrono, per
quest’anno, circa due milioni e seicentomila euro”. LM/sc

“IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE E’ TROPPO
ONEROSO PER L’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 15 maggio 2002 – Quanti soldi servono ancora a completare in
Umbria la ricostruzione post terremoto, e con quale logica si è scelto di ricorrere al
prestito obbligazionario internazionale accollandosi un costo elevato, destinato ad
incidere sul valore capitale degli stanziamenti previsti dalla legge 388 del 2000.

Sono queste le osservazioni che Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, fa
alla Giunta a proposito del prestito, “particolarmente cospicuo” che la Regione si
impegna a restituire in 15 anni accollandosi un tasso di interesse superiore dello 0,12
per cento a quello interbancario europeo (Euribor).

Laffranco chiede anche quali saranno gli ulteriori costi aggiuntivi provocati dall’ag-
gravio degli interessi passivi, e se la Giunta regionale ha già individuato tutti gli inter-
venti e i relativi impegni di spesa previsti, in considerazione del fatto che la prima rata
del rimborso dovrà essere pagata al 31 dicembre 2002.

A giudizio di Laffranco che ricorda il ruolo del governo nazionale nel rimborsare il
prestito pattuito dall’Umbria, la decisione di sottoscrivere obbligazioni così onerose
contrasta con la stessa valutazione positiva (Aa3) data dalla Agenzia Moody’s al bilan-
cio regionale. GC/sc

  LAFFRANCO  SULLA
OPERAZIONE DESTINATA

 A FINANZIARE
LA RICOSTRUZIONE
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 VINTI SOLLECITA
INTERVENTI NAZIONALI

 E QUELLI PREVISTI
 IN BILANCIO

“CARO AFFITTI ANCHE IN UMBRIA, DIFFICOLTA’ DEI LAVORATORI
ATIPICI A SOTTOSCRIVERE LOCAZIONI QUADRIENNALI”

(Perugia) Acs, 15 maggio  2002 - Nelle regioni del Centro Italia il costo comples-
sivo delle voci: affitti, condominio, riscaldamento, luce e gas incidono per il 75 per
cento sul bilancio complessivo di una famiglia media, e dopo la riforma il solo affitto
dell’abitazione, per un appartamento medio di 80-90 metri, è aumentato di un buon
60 per cento.

Commentando le cifre e dati di una ricerca condotta dall’Ares e l’effetto prodotto
sulle famiglie dalla liberalizzazione degli affitti, il capogruppo di Rifondazione Comu-
nista in consiglio regionale Stefano Vinti, parla di “costi insostenibili che incidono
mediamente per il 75 per cento sul bilancio familiare mettendo a rischio, seriamente,
il “diritto ad una abitazione decente”.

Per Vinti “ancor più grave risulterà la condizione dei nuovi lavoratori atipici, quan-
do nei prossimi anni si troveranno alle prese con il mercato immobiliare. Non solo
non avranno nessuna garanzia da offrire agli istituti di credito per l’acquisto di un’abi-
tazione, ma è facile pensare che i problemi, per loro, si presenteranno anche per un
normale contratto di locazione (4 anni più 4) nel momento in cui dovranno presenta-
re il loro contratto a tempo determinato”.

L’unica possibilità di intervenire per correggere queste dinamiche di mercato,
ormai presenti anche in Umbria, secondo Vinti, sta nel programmare “un nuovo ed
energico intervento pubblico”. Per questo, conclude i capogruppo di Rifondazione,
“assumono ancora maggior significato gli impegni presi nel Bilancio della Regione
dell’Umbria per nuove risorse da impiegare nelle politiche abitative e a sostegno
degli inquilini, che vanno al più presto incrementate e erogate”. GC/sc

LA LEGGE SULL’AMIANTO ESCLUDE LE PICCOLE AZIENDE”

(Perugia) Acs, 15 maggio 2002 - In una delle aziende che nel passato sono state
interessate più fortemente alla lavorazione dell’amianto resta in pratica inapplicata la
legge che consente facilitazioni per l’anticipo dell’età pensionabile ai lavoratori che
hanno lavorato per lungo tempo a contatto con questo materiale.  Questa situazione
paradossale viene denunciata in una interrogazione dal capogruppo di Rifondazione
Stefano Vinti che sollecita la Giunta regionale ad intervenire presso l’Inail affinchè
“riconosca le istanze dei dipendenti della Brai di Vascigliano, in modo che i lavoratori
esposti agli effetti nocivi dell’amianto vedano riconosciuti i diritti previsti nella legge”.

La cosiddetta legge dell’amianto ha permesso negli ultimi due anni numerosi
esodi anticipati di lavoratori esposti per significativi periodi, minimo dieci anni, ai
dannosi effetti delle polveri sviluppate da sostanze e materiali contenenti questo
materiale riconoscendone la pericolosità. I prepensionamenti previsti dalla legge in
Umbria sono stati applicati alla Ast di Terni e a numerosi lavoratori è stato riconosciuto
il beneficio di legge per l’esposizione prolungata agli effetti nocivi dell’amianto.

In aziende umbre di minore importanza e dimensione dell’Ast, numerosi lavora-
tori esposti agli effetti dell’amianto per lungo tempo non hanno ancora potuto invece
accedere ai benefici della legge, ha osservato Vinti nella interrogazione.

Nell’azienda Brai di Vascigliano, nella zona del ternano che produce coperture
isolanti, l’amianto è stato usato in quantità ingente (400 kg al giorno) come indurente
dal 1976 al 1987, quando venne sostituito dal meno pericoloso carbonato di calcio.
Per questo periodo i lavoratori dell’azienda hanno avuto come difesa una mascherina
e un paio di guanti, oltre a una indennità speciale per “lavorazioni a rischio”. Ora,
osserva Vinti, solo due lavoratori usufruiscono dei benefici di legge e non tutti i
lavoratori della Brai esposti all’amianto, mentre l’Inail giustificherebbe questa situa-
zione con la presenza di ritardi burocratici e con il fatto che le dichiarazioni di “stato di
malattia” necessitano di ulteriori approfondimenti. Intanto – secondo Vinti - alcuni
lavoratori della Brai esclusi dall’applicazione della legge sull’amianto si sono ammalati
di asbestosi, la malattia che si consegue per inalazione della polvere di amianto. RM/
sc

 VINTI DENUNCIA
 IL CASO

DELLA BRAI
 DI TERNI
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"LETTERA DELLA ASL AI PRIMARI DI FOLIGNO E GUALDO TADINO
PER CONOSCERE I NOMI DEI MEDICI CHE NON HANNO
SCIOPERATO"

(Perugia) Acs, 15 maggio 2002 – Chiedere ai primari ospedalieri di Foligno e
Gualdo Tadino di mettere per iscritto i nominativi del solo personale laureato che non
ha aderito allo sciopero generale del 16 aprile è un’azione intimidatoria nei confronti
dei medici, con l’unico scopo di stilare inaccettabili “liste di buoni e cattivi”.

Così Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, considera la lettera che, in
data 8 maggio, il responsabile della gestione del plesso ospedaliero di Foligno e
Gualdo Tadino ha inviato ai primari per avere l’elenco dei medici che non hanno
partecipato allo sciopero.

Sull’episodio l’esponente di Fi ha presentato una interrogazione urgente alla Giunta
regionale nella quale si chiede di intervenire nei confronti del direttore generale
dell’Azienda sanitaria numero 3, per ristabilire il rispetto dei diritti dei dipendenti: sia
quello di poter scioperare che quello di poter liberamente prestare servizio. GC/gc

RIPA DI MEANA LASCIA IL CENTROSINISTRA E ANNUNCIA
COLLABORAZIONE CON I RADICALI

(Perugia) Acs, 16 maggio 2002 – nel centrosinistra che guida l’Umbria non c’è
mai stato un accordo o un’intesa che prevedesse di modificare la legge regionale sulla
caccia. Non si è parlato di questa eventualità nemmeno nell’ultima verifica di mag-
gioranza del 27 febbraio, ma nonostante ciò in Consiglio regionale si è costituita una
maggioranza trasversale, guidata e perseguita, inflessibilmente, dai Ds con Paolo
Baiardini, dalla Margherita con l’assessore Gianpiero Bocci e da Fi con Luciano Rossi,
per apportare modifiche gravissime, tutte in senso antiambientalista e permissivista,
che anticipano le posizioni più estreme a livello nazionale.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi-Ecologisti a palazzo Cesaroni, in un
incontro con i giornalisti ha ufficializzato l’uscita dalla maggioranza di centrosinistra
lanciando un pubblico appello al segretario nazionale del Verdi, l’onorevole Alfonso
Pecoraro Scanio, affinché il caso Umbria, “un pericoloso precedente” venga formal-
mente posto come problema politico nella prima riunione dell’Ulivo, “per impedire
al centrodestra italiano di sfondare nel delicato settore dei parchi, delle zone protette
e della caccia sostenibile”.

Alla conferenza è intervenuto anche il segretario nazionale dei Radicali, Daniele
Capezzone, che si è dichiarato disponibile ad affiancare per i prossimi anni le batta-
glie ambientaliste dei Verdi ecologisti. Capezzone ha criticato la politica umbra defi-
nendola, “una situazione ossificata che da decenni tiene la regione sotto una cappa
politica. Qui - ha osservato Capezzone “nei giorni pari si portano i fiori a San France-
sco e in quelli dispari si prendono le doppiette”.

Ripa di Meana, affiancato da Angelo Velatta, Claudio Abiuso, Gianfranco Angeli,
Achille del Sacco, altri noti esponenti dell’ambientalismo umbro, e alla presenza del
consigliere Moreno Finamonti dei Democratici, ha annunciato come “grande novità
politica” la collaborazione con i Radicali. Ha poi giudicato molto interessanti anche le
prospettive che si aprono in Umbria con la nascita del Centro democratico, costitui-
tosi nei giorni scorsi, alla presenza dello stesso Finamonti, di Giorgio Casoli e di
Ernesto Galli della Loggia “che proprio in queste ore si è pubblicamente schierato a
favore della battaglia dei Verdi ecologisti, contro le centrali eoliche”.

Che nel centrosinistra esistano forti malumori, lo ha confermato Moreno Fina-
monti citando i momenti difficili vissuti anche in  passato da lui, da Donati e da Ripa
di Meana. “E’ un giorno poco felice per la coalizione di centrosinistra perché una sua
parte se ne va”, ha aggiunto Finamonti, accusando la maggioranza di “mancanza
totale di dialogo e di scorso rispetto per Ripa di Meana: un signore della politica per la
sua storia e il suo prestigio nazionale ed internazionale. Non vorrei, ha concluso
Finamonti, che quella di Ripa di Meana, fosse la prima di altre uscite: qui si danno per
scontate troppe cose”.

Tornando sulle modifiche alla legge sulla caccia, Ripa di Meana ha ricordato che al
momento del voto in aula ben quattro gruppi politici del centrosinistra con sette
consiglieri (Rifondazione comunista, Donati, Finamonti e lo stesso Ripa di Meana)

 MODENA INTERROGA
LA GIUNTA E PARLA DI

AZIONE
 INTIMIDATORIA

 ALLA CONFERENZA STAMPA
DEI VERDI ECOLOGISTI

PRESENTI FINAMONTI E IL
SEGRETARIO CAPEZZONE
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non hanno condiviso le correzioni introdotte e il testo non è stato votato nemmeno
dai consiglieri, Liviantoni, Di Bartolo e Girolamini.

Ripa di Meana ha annunciato che le prossime “battaglie  politiche” riguarderanno
in particolare il piano regionale dei rifiuti, le modifiche alla legge urbanistica, e il piano
energetico che “prevede di realizzare in Umbria di una selva di torri di acciaio per
conseguire un risparmio energetico irrisorio in cambio della distruzione del paesaggio
umbro”. GC/gc

“IL TEVERE NON VIENE TUTELATO”

(Perugia) Acs, 16 maggio 2002 – In una mozione, Paolo Baiardini, primo firma-
tario, e Edoardo Gobbini (Ds), Stefano Vinti e Mauro Tippolotti (Rif), Maurizio
Donati (Comunisti gruppo misto), Marco Fasolo (Sdi), Gianpiero Bocci (Margheri-
ta), Moreno Finamonti (Democratici) invitano la Giunta regionale ad investire l’Au-
torità di bacino del Tevere, la Provincia di Perugia e le strutture che verranno indivi-
duate allo scopo, affinché, ciascuno, per quanto di propria competenza, “adotti ogni
misura tesa a impedire i fenomeni di degrado, a effettuare i controlli ambientali di
competenza, attraverso profili professionali adeguati, al fine di prevenire i rischi am-
bientali conseguenti, in particolare quelli di dissesto idrogeologico del Tevere, di
mutamento degli ecosistemi e di qualsiasi altra attività che possa incidere negativa-
mente sull’intero ecosistema fluviale”.

Nella sua mozione si chiede anche che gli interventi previsti dai singoli comuni
non siano considerati “singole iniziative” ma inseriti in un piano coordinato e integra-
to dell’intero corso d’acqua tra l’Autorità di bacino, la Provincia e la Regione e che
qualsiasi intervento lungo l’alveo del Tevere sia esso di manutenzione idraulica che di
altra natura sia integrato da studi e valutazioni di ingegneria naturalistica e faunistica,
tali da rendere sostenibili gli interventi al fine di conservare l’ecosistema fluviale.

“La preservazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico, così come un uso
corretto delle risorse disponibili, l’assetto al territorio, la riqualificazione delle aree
alterate, la preservazione di quelle integre, la promozione dell’ecosviluppo, – chie-
dono i firmatari della mozione - dovranno risultare i cardini preponderanti di una
politica programmatica regionale capace davvero di creare nuove opportunità di svi-
luppo sostenibile e di accrescere la qualità sociale e ambientale dell’Umbria a partire
da un nuovo modello occupazionale, di imprenditorialità e di organizzazione del
lavoro”.

Qual è la situazione reale del Tevere? “Sino ad oggi, gli interventi tesi alla valo-
rizzazione e promozione del territorio, alla prevenzione dei rischi ambientali ivi com-
preso quello del dissesto idrogeologico non sempre hanno trovato o trovano ancora
sufficiente riscontro in termini di sostenibilità e compatibilità ambientale. Troppo
spesso, infatti, sono consentite attività che insistendo con metodi sbagliati sul territo-
rio non hanno che determinato un peggioramento generale con evidenti stati di
alterazione ambientale”, si afferma nella mozione.

Il problema posto è riferito, in particolare, alla parte di territorio regionale più
compromessa ovvero le superfici appartenenti ai bacini idrografici, più in generale il
bacino del fiume Tevere. “Allo stato attuale questa parte di territorio non viene
gestita convenientemente, anzi, il degrado, la mancanza di interventi di manutenzio-
ne ordinaria, un uso scorretto della risorsa idrica, così come il gravare di attività che si
avvalgono del patrimonio fluviale, le estrazioni sconsiderate di materiali sassosi, la
appropriazione esagerata delle fasce riparie, la mancanza di una corretta applicazione
delle Direttive comunitarie, la non considerazione della valutazione d’impatto am-
bientale del vincolo paesaggistico e della legge quadro sulle aree protette come il
parco fluviale del Tevere. In questi ultimi anni non hanno che impoverito questa
grande risorsa riducendone le proprie capacità ambientali e le opportunità di svilup-
po”. Di contro sono invece aumentati- si sostiene nella mozione -  il livello del rischio
conseguente a fenomeni di dissesto idrogeologico, di pericolo per le specie animali e
vegetali e l’entità degli impegni volti al recupero e riqualificazione dei danni conse-
guenti. Più specificamente la mozione osserva che il fenomeno riguarda le cosiddet-
te opere regolarmente autorizzate, di “manutenzione idraulica” sul Tevere e sui suoi
affluenti che, di fatto, si prefigurano come vere e proprie attività di cava in alveo per
l’estrazione di materiale inerte per uso edilizio, con gravi conseguenze connesse alla

 IL CENTROSINISTRA
 CHIEDE

 L’INTERVENTO
DELL’AUTORITA’ DI BACINO
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sicurezza delle sponde e dei ponti e agli smottamenti e abbassamenti degli alvei
fluviali, al processo di velocizzazione delle acque e, più in generale, alla difficile
fruizione del fiume per un suo corretto uso plurimo. “Interventi che, così come
vengono condotti,  non contribuiscono di certo a migliorare le condizioni di un ecosi-
stema fluviale già oltremodo alterato, ne tanto meno costituiscono una  misura di
sviluppo sostenibile per l’Umbria”.

Secondo i consiglieri del centrosinistra l’attuale quadro legislativo, nazionale e
regionale, in materia di regimentazione delle acque e di opere idrauliche, risulta
carente di regole certe così come di definizioni chiare inerenti la tipologia e il metodo
degli interventi necessari da effettuare, nonché assente, altresì, da un punto di vista
di norme e criteri di ingegneria naturalistica.

Molti casi, in questi ultimi tempi, sono stati segnalati, sia dalla cittadinanza che
dalle associazioni ambientaliste e politiche, alle autorità competenti circa interventi e
lavori fortemente invasivi attuati sui corsi d’acqua umbri, in particolare sul fiume
Tevere, “senza però ottenere alcuna risposta in merito, tanto meno impegno per una
determinata azione di verifica, nonostante la legge 183 detti le regole per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

La nostra regione  con il suo intreccio di natura e cultura può produrre più sviluppo
“se riesce progressivamente a    orientarsi verso la valorizzazione del proprio patrimo-
nio ambientale e culturale. Attraverso il turismo non distruttivo, la promozione dei
prodotti locali, i servizi e la gestione dell’esistente”. La conservazione innovativa del
patrimonio ambientale sta diventanfo un elemento chiave dello sviluppo locale, ma
perché tutto questo si coniughi in fatti concreti – chiedono i consiglieri del centrosini-
stra - occorre determinazione e convinzione, la certezza di avere strumenti di dire-
zione e di controllo efficaci che siano supportati da regolamenti e pianificazioni ade-
guati e riconducibili a strategie d’intervento capaci di affrontare le problematiche con
le soluzioni più confacenti e sostenibili”. RM/sc

“NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SIAMO PER LA TRASPARENZA
ASSOLUTA”

(Perugia) Acs, 16 maggio 2002 - “Se vi è qualcuno che, per motivi apparente-
mente incomprensibili, cerca strumentalmente di portare attacchi alla politica regio-
nale sui rifiuti, sappia che Rifondazione comunista vigilerà costantemente affinché in
questo delicatissimo settore vi sia sempre coerenza di scelte politiche e trasparenza
di gestione amministrativa”. Stefano Vinti, capogruppo alla Regione, risponde con
una nota alle polemiche sollevate attorno alla vicenda Terni Ena, relativa alla autoriz-
zazione in procedura semplificata per la termovalorizzazione di materiale diverso
dalle biomasse.

“E’ noto che il nostro partito è da sempre contrario ad un aumento dei punti di
incenerimento, e da qui discende l’impianto del Piano regionale di smaltimento dei
rifiuti, che individua le priorità strategiche nella raccolta differenziata e nella diminu-
zione della produzione dei rifiuti. Proprio per questo siamo impegnati nella raccolta
di firme per il referendum che abroghi sia gli incentivi per la termovalorizzazione,
oltre che le norme semplificatrici tese a bruciare rifiuti evitando l’autorizzazione degli
impianti”.

La prospettiva che indica Rifondazione è quella di superare la necessità della
termovalorizzazione, sostenendo la raccolta differenziata ed incentivando i processi
di riciclaggio, “con evidenti effetti positivi” sul piano ambientale e di risparmio sul
piano energetico ed economico.

“Occorre dire con chiarezza  - conclude Vinti - che le competenze per le autoriz-
zazioni delle richieste di procedure semplificate per lo smaltimento di rifiuti urbani,
attengono esclusivamente agli uffici delle Province e fanno capo alle conseguenti
determinazioni dirigenziali. Questo, è evidente, comporta la necessaria corrispon-
denza tra la programmazione politica e la relativa applicazione amministrativa, il cui
mancato rispetto non può che produrre responsabilità di cui darne conto”. RM/sc
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“RISOLTO DAL GOVERNO IL VECCHIO CONTENZIOSO SULLA
BUSTA PESANTE”

(Perugia) Acs, 17 maggio 2002 – Una circolare dell’Agenzia centrale delle entra-
te, emessa in questi giorni grazie all’interessamento congiunto del senatore Maurizio
Ronconi dell’Udr e del parlamentare di An Manlio Contento, ha finalmente interrotto
il contenzioso instauratosi tra fisco e contributi sulla “busta pesante” percepita da
migliaia di cittadini umbri negli anni 1984-86 in occasione del terremoto che colpì la
regione”.

Lo afferma Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, mettendo in evidenza il
senso della grande disponibilità del Governo di centro destra a venire incontro ai
problemi dei cittadini, mentre nei cinque anni di governo, la sinistra non è stata
capace di risolvere la medesima questione, lasciando che il contenzioso giungesse
sino alla Cassazione e sperperando risorse preziose per spese giudiziarie e legali, oltre
ad aver intasato le commissioni tributarie e ad aver fatto perdere tempo, denari e, in
taluni casi, anche la serenità ai cittadini-contribuenti.

L’insensibilità del precedente Governo di centro sinistra, aggiunge Laffranco, an-
drebbe verificata meglio per comprendere i motivi reali di tale pervicacia, senza
tralasciare l’ipotesi di danno erariale.

Per Laffranco resta comunque da verificare le intenzioni dell’Agenzia delle Entra-
te “circa la vicenda di quei contribuenti umbri che non hanno instaurato contenzioso
con il fisco e, pertanto, sono stati penalizzati dalla mancata applicazione dei benefici
fiscali dalla legge 46 del 1986. Per questi ultimi, conclude il consigliere, è auspicabile
che l’Agenzia delle Entrate dell’Umbria possa applicare l’istituto dell’autotutela rim-
borsando i cittadini di quanto pagato in eccedenza”. Red/gc

“IL CONSORZIO PRESENTI I PROGETTI PER LA BOSCO”

(Perugia) Acs, 17 maggio 2002 – Per la Bosco occorrono progetti seri e credibili di
riutilizzazione della struttura nell’area di Maratta di Terni, già interessata negli ultimi
tempi da diverse dismissioni industriali. Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifon-
dazione in Consiglio regionale, è necessario che il consorzio che ha acquisito l’antica
azienda metalmeccanica chiarisca obiettivi e programmi.

In una interrogazione, Vinti ricorda che la Bosco di Terni, un’azienda metalmec-
canica con più di cento anni di storia, “vero e proprio simbolo dell’industrializzazione
dell’Umbria, detentrice di numerosi brevetti di valore internazionale, realtà indu-
striale di prestigio e di alta tecnologia e fonte di occupazione e reddito per centinaia
di lavoratori”, dopo una decennale agonia ha chiuso a seguito del fallimento dichiara-
to dal Tribunale di Terni, con la conseguente perdita degli ultimi posti di lavoro rima-
sti.

Dopo la chiusura per fallimento, l’azienda è stata sigillata dal Tribunale e abban-
donata ad un destino di decadenza: sono stati forzati i cancelli da parte di ladri ed è
stato sottratto diverso materiale rimasto dopo la vendita dei principali macchinari a
varie aziende italiane.

Recentemente le strutture della ex Bosco, dopo numerose aste giudiziarie anda-
te deserte, sono state acquisite dal Consorzio aree industriali, un ente di cui fanno
parte Sviluppumbria, i comuni di Terni, Narni e Spoleto e la Provincia di Terni, che
fino ad oggi ha speso circa dieci milioni di euro fra acquisizione e agibilità della strut-
tura. “I moderni capannoni della ex Bosco sono ora deserti e vuoti e il Consorzio non
ha ancora presentato nessun concreto progetto di riconversione e di nuovo sviluppo.
Quello che è oggi il fantasma della prestigiosa azienda ternana rischia di diventare un
vero e proprio monumento al declino industriale della zona e una pessima immagine
per possibili acquirenti interessati ad investire in loco e soprattutto a rilevare quello
che resta della ex Bosco”.

Secondo Vinti, le caratteristiche della struttura sono tali da precludere scelte e
destinazioni che non rientrino nell’ottica dell’impiantistica e delle produzioni me-
talmeccaniche di medie e grosse dimensioni, per cui “diventano difficilmente realiz-
zabili le ipotesi espresse dalla presidenza del Consorzio di un possibile riutilizzo a
tutto campo dell’azienda”. RM/sc
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BAIARDINI E ANTONINI A FAVORE DELLA CANAPA INDIANA PER
USO MEDICO

(Perugia) Acs, 17 maggio 2002 – Anche i Ds scendono in campo per l’uso tera-
peutico della canapa indiana. In una mozione presentata in Consiglio regionale, Pa-
olo Baiardini e Carlo Antonini chiedono di regolamentare l’uso medico della cana-
pa indiana e dei suoi derivati ricordando, tra l’altro, che “nel nostro ordinamento è già
previsto l’utilizzo di diverse droghe per uso medico come la morfina e norme per
agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”.

Nella loro mozione i due consiglieri ricordano che la canapa indiana è ammessa
per uso medico in molti paesi come

“MONITORARE L’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs 17 maggio 2002 – Il vuoto legislativo sull’inquinamento elettroma-
gnetico, dopo l’approvazione della legge nazionale, è ormai insostenibile. Occorre
bloccare le nuove installazioni ed effettuare un monitoraggio di tutte le radiosorgenti
presenti nel territorio ed anche delle richieste presentate per nuovi impianti.

Sono queste le richieste presentate alla Giunta regionale dal capogruppo dei Cri-
stiani democratici Enrico Sebastiani che in una interrogazione, osserva che in varie
località dell’Umbria come nel caso recente di Santa Maria degli Angeli, Petrignano e
Rivotorto di Assisi, continuano ad esser installati ripetitori a poca distanza dalle abita-
zioni, “con la conseguente protesta degli abitanti che si organizzano in comitati di
protesta per far valere il diritto alla tutela della propria salute”.

Considerato che la legge sull’inquinamento elettromagnetico non ha superato
l’esame da parte del commissario di Governo, il quale ha rinviato il teso alla Giunta
regionale per apportare le modifiche ritenute necessarie, Sebastiani ricorda che l’ap-
provazione della legge nazionale sull’inquinamento elettromagnetico “impone alla
nostra Regione di darsi al più presto una normativa per la tutela della salute dei
cittadini”. RM/sc

“AFFRONTARE L’EMERGENZA CASA CON INTERVENTI PUBBLICI E
RIFORMA DEGLI IERP”

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 - In un contesto di grandi trasformazioni sociali,
l’attenzione verso uno dei beni primari delle famiglie, la casa, non può che essere al
centro della politica e degli interventi di programmazione delle istituzioni preposte al
problema.

E’ il senso della proposta di legge regionale di Ada Urbani, di Forza Italia, che
riguarda l’intervento pubblico nel settore abitativo.

La Regione e gli enti locali sono chiamati a rispondere alle esigenze delle famiglie
per una abitazione, sia in termini giuridici, sia per quanto concerne la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, compresa la riforma degli Ierp.

In sintonia tra Regione per la programmazione generale e i comuni che oltre a
disciplinare la materia con propri regolamenti, potranno avere la titolarità – secondo
il disegno di legge - del patrimonio di edilizia pubblica e gestire le risorse necessarie,
si concretizza l’obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed economicità.

“La proposta di legge, inoltre, non trascura un aspetto qualificante che è quello
solidaristico. Particolare attenzione è rivolta al fabbisogno abitativo delle famiglie
meno abbienti e in particolari condizioni sociali, anche assicurando, oltre al canone
ridotto, anche un sostegno finanziario, in modo da consentire l’accesso al mercato
delle abitazioni e l’acquisizione di aree a basso costo.

Dare una casa a chi non ha le condizioni personali o familiari per averla, deve
essere un principio basilare per gli amministratori attenti al sociale e in particolare alle
categorie più deboli che si vedono emarginate in un contesto umbro dove i costi
abitativi sono onerosi e i giovani spesso non riescono a realizzare la speranza di
costituire un sereno nucleo familiare”.
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“NON RINNOVARE IL CONTRATTO PER I RIFIUTI CON LA
CAMPANIA”

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 – Non rinnovare alcun accordo di programma che
preveda il trasferimento dei rifiuti di altre Regioni in Umbria, in attesa anche della
definizione dell’iniziativa legislativa per la gestione integrata e razionale dei residui e
dei rifiuti, che dovrà essere approvata dal Consiglio regionale.

E’ questa la richiesta di Enrico Sebastiani (Ccd) che, in una interpellanza, ripro-
pone il problema del trasferimento a suo tempo accettato per ragioni di emergenza e
per un periodo limitato dei rifiuti urbani della Campania nelle discariche umbre.
Sebastiani ricorda che altre discariche hanno cessato la loro attività e che il Commis-
sariato straordinario avrebbe già provveduto a contattare alcuni impianti anche in
Umbria ove far affluire dalle 900 alle 1300 tonnellate di spazzatura al giorno.

“Il permesso per lo smaltimento dei rifiuti campani in  Umbria non può avvenire
sistematicamente e automaticamente, ma deve essere oggetto di una valutazione
caso per caso, sulla base di uno stato di vera emergenza e, comunque, per un breve
periodo di tempo”, sostiene Sebastiani. Il problema della gestione dei rifiuti – conclu-
de - va affrontato  all’interno di un quadro più generale, per il quale, peraltro, la Giunta
regionale ha appena predisposto un disegno di legge “Norme per la gestione integra-
ta e razionale dei rifiuti e per l’approvazione del Piano regionale”. RM/sc

“LA VICENDA BUSTA PESANTE SBLOCCATA GRAZIE ALL’IMPEGNO
DEL GOVERNO"

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 - “Il lavoro per sbloccare la vicenda della “busta
pesante”,  svolto presso il Ministero delle Finanze con l’ausilio dei sottosegretari
Armosino e Vegas, ha dunque avuto esito positivo”.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, coordinatrice provinciale di Fi, che dopo aver
ringraziato i due esponenti di governo, sottolinea come si è riusciti finalmente a
risolvere “l’annoso e imponente contenzioso in atto con i  contribuenti umbri, circa
50.000, beneficiari delle varie agevolazioni adottate dallo Stato in occasione  del
terremoto del 1984”.

 La conclusione della vicenda busta pesante, “già preannunciata dal sottosegreta-
rio Vegas, durante il suo incontro a Perugia del 22 aprile scorso” – conclude la  Urbani,
trova riscontro formale nella recentissima circolare 42 del 14 maggio 2002, con  la
quale la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate “ha dato concreto ed imme-
diato seguito alla suddetta determinazione, invitando i competenti uffici tributari ad
adeguarsi all’orientamento, ormai consolidato, espresso dalla Cassazione e dalla
Commissione tributaria centrale, sulla corretta interpretazione ed applicazione delle
norme vigenti in materia ed a provvedere, conseguentemente, all’abbandono di
tutte le controversie pendenti con le modalità di rito”. Red/gc

“CONSIGLIO STRAORDINARIO PER CHIARIRE LA VICENDA TERNI-
ENA PRIMA DI DISCUTERE DEL PIANO RIFIUTI

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 – Il Polo dà battaglia sul piano rifiuti, ipotizza la
necessità di chiedere le dimissioni dell’assessore regionale all’ambiente e, prima
ancora che dell’atto se ne discuta nel merito, invita la Giunta e la maggioranza a
spiegare in aula, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio regionale, la
vicenda  Terni-Ena e di quella autorizzazione a incenerire sostanze diverse dalle
biomasse per cui venne autorizzato l’impianto di Terni.

Prevedere l’incenerimento di Cdr e di chissà quali altre sostanze, significa invali-
dare il piano regionale dei rifiuti appena presentato e pone un problema di dignità
della politica, è stato detto dagli esponenti del Polo. In particolare Francesco Renzet-
ti, capogruppo di Fi, ha sottolineato le difficoltà della maggioranza dopo le prese di
posizione sulla stampa del gruppo della Margherita; l’abbandono del capogruppo dei
Verdi ecologisti che continua a denominarsi “Lorenzetti per l’Umbria” pur essendo
uscito dalla maggioranza, mentre l’altro gruppo, quello dei Democratici, mantiene
solo in Umbria un nome ormai inesistente nella politica italiana.
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Di Consiglio regionale che non si riunisce, perché “chiuso per restauri all’interno
della maggioranza” ,ha parlato Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, che ha criti-
cato le linee essenziali del piano. A suo giudizio più che ridurre le quantità di rifiuti -
comunque un problema - il piano si preoccupa di far lavorare gli impianti di smalti-
mento. Nel ’98 l’inceneritore di Terni fu autorizzato esclusivamente per le biomasse
e per farlo furono richiesti vari pareri preventivi, mentre oggi con una procedura
insolita che la maggioranza deve chiarire, si ottiene una autorizzazione diversa, tuta
da spiegare nella sua coerenza con il piano, compresa quel parere positivo rilasciato
da un dirigente ministeriale e che porta la stessa data (27 marzo 2002) di arrivo da
Terni della richiesta, fatta anche in questo caso da un dirigente della Provincia di
Terni.

Enrico Melasecche, consigliere di Fi, ha annunciato che il suo partito assumerà le
proprie responsabilità su questa vicenda, “non per fare gli interessi di chi gestisce
l’incenerimento che crea poca occupazione e riguarda solo l’iniziativa di una piccola
parte della classe imprenditoriale”. A Terni, ha ammonito Melasecche, citando i
primi dati si uno studio epidemiologico dell’Università di Perugia, “le patologie tumo-
rali sono già ora sopra la media nazionale”.

Critico con le scelte del piano anche Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu), “per la terza
volta il piano, la cui gestione risulta affidata a funzionari, accetta che in Umbria arrivi-
no rifiuti dalla Campania”.

Le dimissioni dell’assessore Danilo Monelli, nel caso in cui la determinazione
della Provincia di Terni assunta da un dirigente, dovesse essere applicata, sono state
proposte da Pietro L’affranco (An) “perché questa decisione che di fatto lo scavalca
si sottrae alla sfera politica”. Piano colpevole di non  fare scelte chiare nemmeno in
termini di tariffe, di impatto ambientale e di risvolti economici, per Andrea Lignani
Marchesani An) che ha parlato anche di aspetti inconfessati da far emergere. GC/gc

“BLOCCARE LA PRIVATIZZAZIONE DELLA MENSA DI VIA PASCOLI”

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 – “Arrestare immediatamente il processo di priva-
tizzazione della Mensa di via Pascoli di Perugia e favorire lo sviluppo di ipotesi alterna-
tive che consentano da un lato di salvaguardare la natura diretta della gestione di
questo servizio pubblico e  di sviluppare qualitativamente l’idea ella mensa come
spazio di rilancio della filiera produttiva agro-alimentare di qualità che caratterizza il
territorio umbro”.

In una mozione, Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale
chiede di aprire immediatamente un confronto in seno agli organi istituzionali sulla
politica del diritto allo studio universitario nella Regione dell’Umbria in maniera tale
da consentire agli organi di rappresentanza di riappropriarsi di un tema centrale della
vita politica e della tradizione della Regione che non può e non deve essere deman-
data all’apparato tecnico amministrativo”.

Secondo Vinti occorre  riaffermare il ruolo centrale e diretto che la Regione assu-
me nella gestione del diritto allo studio come diritto fondamentale, pubblico ed
eguale e di cui l’ente si fa garante rispetto alla sua effettiva realizzazione e tutela,
recuperando in tal modo la tradizione che ha caratterizzato positivamente le politi-
che regionali dell’Umbria in questo settore.

 Per questo  Vinti sostiene che  tale scelta “pregiudica gravemente ed ingiustifica-
tamente l’effettività dell’erogazione di un servizio indispensabile per gli studenti” e
che  il processo che si sviluppano da tali determinazioni porterà ad una scelta “politi-
camente condizionata e guidata verso diversificate forme di privatizzazione del servi-
zio in contrapposizione con la politica generale che la Regione dell’Umbria si è tradi-
zionalmente data sulla materia del diritto allo studio”.

Secondo Vinti il grado di soddisfazione degli utenti del servizio mensa offerto
attualmente in via Pascoli è sostanzialmente medio alto e si caratterizza anche per
iniziative di qualità come la recente settimana biologica.

La mensa, inoltre svolge un ruolo non solo di mera erogazione di pasti ma di
servizio sociale primario e fondamentale come spazio di socializzazione ed aggrega-
zione. RM/sc
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“LA REGIONE ANCORA ASSENTE SUI PROGETTI PER LA
COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 – E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’av-
viso per la selezione dei progetti di e-government da parte del Ministero per l’innova-
zione e le tecnologie che ha dato avvio alla fase di attuazione del programma nelle
Regioni e negli Enti locali per l’ammodernamento dello Stato.

Le Regioni e gli enti locali sono attori fondamentali per l’attuazione di questo
piano per il ruolo di vicinanza e contatto della pubblica amministrazione verso cittadi-
ni e imprese e nel decentramento amministrativo.

Il decreto disciplina le procedure per l’utilizzo di circa 400 milioni di euro destinati
in Finanziaria al Piano nazionale per l’e-government, riserva 120 milioni di euro al
cofinanziamento dei progetti presentati da Regione e Enti locali entro maggio e che
abbiano superato la selezione per promuovere servizi ai cittadini e alle imprese realiz-
zabili anche attraverso l’integrazione fra diverse amministrazioni; prevedere un piano
di sviluppo e di avviamento dell’esercizio comprendente un piano economico com-
plessivo; favorire progetti in compartecipazione di più amministrazioni e la collabora-
zione tra settore pubblico e settore privato.

In una interrogazione, Ada Urbani (FI) sostiene che la Regione e gli Enti Locali
dell’Umbria non hanno ancora aderito all’avviso - mentre stanno ormai per scadere i
termini - presentando i  progetti richiesti.

 Considerato che il progetto di e-government “è di grande importanza per recu-
perare il forte ritardo di ammodernamento tecnologico della nostra Regione”, Ada
Urbani chiede alla Giunta se la Regione dell’Umbria aderisce all’avviso per la selezio-
ne dei progetti di e-government nelle Regioni  e negli enti locali e svolge altresì un
ruolo di impulso presso gli enti interessati dal momento che non risulta che questi
progetti siano stati presentati dalle Regioni e dagli enti locali stessi nelle diverse
sezioni del sito appositamente aperto presso il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie”. RM/sc

"NO ALLA SVENDITA DEI CULTURALI DEGLI ITALIANI"

(Perugia) Acs, 20 maggio 2002 – L’annunciata costituzione nell’ambito del cosid-
detto decreto salva-deficit della società “Patrimonio dello Stato Spa”, per valorizzare
ed eventualmente vendere tutto il patrimonio pubblico, culturale, storico e paesaggi-
stico, deve scuotere la coscienza degli umbri.

Lo sostiene Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista,
denunciando il rischio gravissimo per l’unico vero “giacimento” di risorse del Paese,
dal valore incommensurabile e che rappresenta la storia e la cultura sedimentatasi nei
secoli come eredità di tutti noi.

Per Tippolotti “fa rabbrividire il fatto che gli interpreti della più forte tradizione
patriottica italiana, che attualmente governano il Paese, divengano complici di coloro
che esaltano la propria natura da piazzisti della politica”.

Dopo aver richiamato uno dei film cult di Totò per sostenere che, con questo
provvedimento del governo, un giorno potrebbe diventare triste realtà anche la ven-
dita della Fontana di Trevi, Tippolotti fa appello a “chi in Umbria si erge a difensore
unico ed esclusivo del verbo ambientalista, paesaggista e culturale del nostro patri-
monio”.

Questo difensore, secondo Tippolotti, “dovrebbe uscire dal limitato provinciali-
smo e costruire un argine di civiltà, con tutta la maggioranza politica di cui è stato
espressione, contro la possibile svendita sottocosto della cultura e della sapienza
della nostra storia”. GC/sc
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“UNA RISPOSTA DI SINISTRA AI PROBLEMI DEL LAVORO”

(Perugia) Acs, 21 maggio 2002 – Nonostante il bilancio regionale in pareggio, la
modesta pressione fiscale, l’equilibrio dei conti della sanità, i fondamentali economi-
ci dell’Umbria tendono tutti verso il basso e il dato più preoccupante è il calo dell’oc-
cupazione. Rifondazione comunista avverte la necessità e l’urgenza di rispondere
“da sinistra” ai pericoli di una situazione che ha sempre meno caratteristiche con-
giunturali e rischia di divenire strutturale.

“Una risposta da sinistra ci sembra conforme alle caratteristiche della maggioran-
za che governa l’Umbria e non dovrebbe richiedere perciò ingenti sforzi alle sue
componenti. Il fatto che siamo a metà legislatura e che la maggioranza sta per varare
il Patto per lo sviluppo, dopo aver licenziato un altro decisivo strumento di program-
mazione economica come il Dap, giustifica ampiamente questa necessità”. E’ que-
sta l’opinione di Stefano Vinti, capogruppo alla regione, che, in una nota, chiede agli
alleati del centrosinistra di definire i contenuti di questa risposta individuandone
priorità e obiettivi, per offrire soluzioni concrete a una situazione di emergenza eco-
nomica che può creare pesanti contraccolpi sulla coesione sociale e sulla qualità della
vita in Umbria.

“Chi ha proposte e idee si faccia avanti, ovviamente ciò riguarda anche le parti
sociali. Non ci sono elementi per impostare polemiche, ma i presupposti per rispon-
dere, coerentemente al programma elettorale, ad alcune stringenti necessità dei
cittadini. Recenti iniziative realizzate in Umbria hanno prodotto sui temi dello svilup-
po interessanti tesi ed analisi. C’è un interesse diffuso intorno a queste tematiche di
governo, che deve trovare nella Regione una sponda autorevole. Il Piano del lavoro
può essere una prima e importante risposta concreta al disagio di una disoccupazione
che sta penalizzando soprattutto i giovani e che rischia di diventare una caratteristica
strutturale dell’Umbria. Il Piano deve porsi come obiettivo primario lo sviluppo del-
l’occupazione e la sua qualità deve costituire l’asse dell’iniziativa politica di una mag-
gioranza che parla da sinistra.

Secondo Vinti  nel governo regionale sussiste ancora un’idea troppo debole del
lavoro: “la lotta alla precarizzazione, al proliferare dei lavori atipici - alla sottrazione di
diritti e all’insicurezza sociale che portano con sé – non è considerata ancora una
priorità, ma, al contrario, le varie forme di flessibilità sono tuttora interpretate come
un fattore di competitività e un’opportunità in più per le imprese. I costi sociali della
flessibilità e della precarietà, le conseguenze in termini di tenuta del tessuto sociale
e dei legami della comunità non possono più restare elementi secondari nelle propo-
ste di governo regionale”, conclude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“IN VALNERINA SERVIZI SANITARI CARENTI E PERSONALE
INSUFFICIENTE”

(Perugia) Acs, 21 maggio 2002 – La Valnerina, con al sua popolazione anziana e
la sua distanza dai grandi ospedali dell’Umbria non deve essere considerata territorio
marginale nella organizzazione dei servizi sanitari.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ha presentato a palazzo Cesa-
roni una interrogazione sulla precarietà di alcuni servizi  sanitari erogati in Valnerina,
già oggetto numerose lamentale e di un ordine del giorno approvato alla unanimità
dal Consiglio comunale di Norcia.

In particolare Ada Urbani denuncia un depauperamento nell’organizzazione del-
la assistenza domiciliare integrata, nei servizi di fisioterapia, analisi del sangue, che
ora viene fatta con  il trasporto dei campioni a distanza, e soprattutto nella mancanza
di personale medico, infermieristico e di altri operatori specialistici.

La Urbani che denuncia anche “gravi inadempienze contrattuali legate ai turni di
lavoro del personale i tuta la Asl, chiede alla Giunta di intervenire nei confronti della
Asl 3, affinché adotti tempestivamente le necessarie determinazioni per migliorare i
servizi sanitari e ponga rimedio alla carenza di personale sanitario. GC/gc
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RIPRISTINARE FISIOTERAPICA AL POLIAMBULATORIO DI PIAZZALE
EUROPA  A PERUGIA

(Perugia) Acs, 21 maggio 2002 – Per chiedere di ripristinare il servizio di fisiotera-
pia, precedentemente svolto dall’Asl n. 2 nel poliambulatorio di piazzale Europa di
Perugia, Ada Urbani (FI) ha rivolto una interpellanza alla Giunta regionale per sapere
“se è intenzione della Direzione dell’Asl  n. 2 ripristinare il servizio di  fisioterapia nel
Poliamburatorio Europa e quando”.

Con l’accordo siglato nella Conferenza Stato - Regioni dell’agosto 2001, - ricorda
il consigliere di FI - il Governo ha deciso di agganciare il costo del servizio sanitario
nazionale al Pil prodotto, aumentando quindi al 6% del PIL la dotazione del ministero
della Salute portandosi ai livelli europei- obiettivo mai riuscito ai precedenti Governi.

L’Umbria, - aggiunge la Urbani - in virtù di tale politica  ha potuto avere dal Servizio
Sanitario Nazionale, uno stanziamento aggiuntivo di risorse tale da consentire alla
nostra sanità di chiudere il bilancio 2001 in pareggio, rimanendo con la sola incom-
benza di accendere mutuo per gli indebitamenti pregressi al 2000.

L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri  sulla sanità  - prosegue
il consigliere di FI - definisce i livelli essenziali di assistenza da individuare da parte
delle Regioni che  possono contare anche per il ’02 su stanziamenti del Governo
superiori agli anni passati  e le regioni ,su impulso della programmazione, devono far
individuare alle Direzioni Generali  delle aziende sanitarie Livelli essenziali di assi-
stenza di qualità a costi giusti, e non abolire servizi solo per eliminare costi.

Per la Urbani, tuttavia la Regione dell’Umbria ha interpretato il decreto solo come
possibilità di limitazione dell’assistenza mentre, al contrario, i “livelli sono da consi-
derarsi indispensabili per gli anziani e per i  portatori di specifiche patologie”.

La singolare limitativa interpretazione della Giunta, non riscontrabile in altre regio-
ni, - secondo la Urbani - sta creando disagi a tantissimi nostri  cittadini utenti ed in
particolare a chi ha bisogno di cure fisiatriche, e non ha risorse economiche per
pagarsele.

Il consigliere di Forza Italia ricorda poi che il Poliambulatorio di Piazzale Europa
,finalmente ristrutturato, dopo un anno di attesa che è costato disagi notevoli ai
Perugini per le lungaggini dei lavori di adeguamento della struttura, presenta  tutte le
caratteristiche per continuare ad espletare un servizio vitale per tanti utenti, come
quello della fisioterapia, e non solo ad una parte di essi , in virtù degli indirizzi  della
Giunta sulla politica sanitaria della Asl 2”; La Urbani, infine, chiede anche alla Giunta
“se il Decreto del consiglio dei Ministri sulla sanità  in riferimento ai Livelli essenziali
di assistenza - viene interpretato come necessità di  limitare  l’assistenza o   individua-
zione dei  livelli essenziali di assistenza  ai quali chi soffre di particolari patologie non
può rinunciare; -se  si è consapevoli che il progetto di soppressione di prestazioni
fisioterapiche dal Poliambulatorio Europa, (come del resto, da  altre strutture ospeda-
liere o sede di distretto della regione, vedi Spoleto e Valnerina), significa togliere un
servizio vitale e indispensabile soprattutto a chi non ha possibilità di rivolgersi al
privato rimanendo, pertanto, emarginato da una politica sanitaria che appare, ai più,
puntare soprattutto al pareggio di bilancio ad ogni costo, anche eliminando servizi
essenziali, invece che alla qualità delle prestazioni erogate e alla tutela del diritto alla
salute del cittadino nella promozione, prevenzione e nella cura costituzionalmente
sancito, secondo la logica del miglior servizio al miglior costo”. LM/sc

“LA LETTERA ALLE FAMIGLIE UMBRE, E' INOPPORTUNA E DI
COMPETENZA DELLE ASL”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2002 – Una lettera, recapitata in questi giorni alle
famiglie umbre a firma  della presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti
per annunciare l’attivazione di un nuovo servizio postale, appare poco opportuna in
periodo di elezioni amministrative, ma soprattutto si appropria di una competenza
che, per la natura sanitaria del servizio annunciato, dovrebbe spettare di diritto alle
Asl dell’Umbria.

Così, con un’interrogazione a risposta immediata, il consigliere regionale di An
Andrea Lignani Marchesani, critica l’iniziativa, e chiede spiegazioni alla Giunta
sulla missiva indirizzata alle famiglie dei territori che fanno capo alle Asl 2 e 4 per
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preannunciare l’avvenuto accordo con le Poste Italiane per la consegna a domicilio –
su richiesta dell’utente – dei risultati di analisi, esami di laboratorio, ecografie, Tac,
fatte dai cittadini presso le strutture sanitarie pubbliche dell’Umbria.

Nella lettera, osserva Lignani Marchesani, dopo aver premesso che uno degli
obiettivi fondamentali del Governo regionale è quello di “rendere più efficienti i
servizi sanitari”, si invitano i cittadini a far conoscere le proprie opinioni,  comunican-
dole all’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Umbria, alle Asl o alle Aziende
ospedaliere dei rispettivi territori. Il consigliere di An fa presente anche il carattere
sperimentale del servizio proposto, per evidenziare che, a maggior ragione, avrebbe-
ro dovuto firmare la lettera i dirigenti della Asl e non la presidente Lorenzetti. GC/sc

“A RISCHIO 350 POSTI DI LAVORO ”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2002 – Sulle ormai evidenti difficoltà  finanziarie della
azienda Petrini di Bastia umbra che rischia di far perdere 350 posti di lavoro, la Giunta
deve verificare, nel breve termine, tutte le possibili soluzioni, compresi una richiesta
di intervento della Gepafin  e l’ipotesi del contemporaneo coinvolgimento di un’im-
portante azienda regionale del settore che potrebbe assumersi una onerosa partner-
ship. Lo chiede, con una interrogazione alla Giunta, il capogruppo di Rifondazione
comunista Stefano Vinti che, citando indiscrezioni di queste ultime ore, fa riferi-
mento ad un possibile indebitamento della Petrini per quasi 100 miliardi di lire.

A giudizio di Vinti che chiede anche se esistono propositi per rilanciare l’azienda
in modo credibile, scongiurando “ogni manovra di speculazione sull’area della stabi-
limento Petrini”, per l’azienda umbra, sinonimo di qualità nella produzione di pasta e
mangimi, c’è un reale rischio di fallimento a causa dei mancati rientri dalle esposizio-
ni bancarie.

Vinti parla di “estrema gravità della situazione alla Petrini di Bastia, i cui risvolti
occupazionali, con una perdita di quasi 700 posti di lavoro, tra azienda e indotto,
andrebbero a colpire un territorio già notevolmente provato dalla crisi della azienda
tessile Hemmond. Aggiunge poi  che la proprietà ha annunciato nel breve termine la
presentazione di un nuovo progetto industriale, nel tentativo di rilanciare l’azienda,
in cui i principali settori, quello della pasta e quello dei mangimi, risultano entrambi a
rischio, con una situazione più pesante per il primo. GC/sc

"MODIFICARE LA LEGGE SUL CONGEDO DI PATERNITA’"

(Perugia) Acs, 22 maggio 2002 – Per modificare il decreto legislativo in materia di
tutela e sostegno della maternità, il consigliere regionale di Fi Fiammetta Modena,
ha presentato una proposta di legge alle Camere sul congedo dal lavoro per paternità.

La normativa – afferma la Modena - pur avendo rappresentato un passo avanti
importante perché ha affermato il valore sociale sia della maternità che della paterni-
tà, va ulteriormente ampliata.

L’istituzione di un congedo di paternità di 15 giorni dalla nascita del bambino
contemporaneo e non alternativo – spiega il consigliere di Fi – è il riconoscimento del
ruolo paterno e dell’importante funzione sia nei confronti della madre che del bam-
bino. Da un lato infatti – conclude la Modena – l’uomo può stare accanto alla neo-
mamma, offrendole sostegno affettivo e pratico, dall’altro valorizza il proprio ruolo di
genitore. LM/sc

“SUL TRASIMENO PERSISTONO PRIVILEGI INCONCEPIBILI”

(Perugia) Acs, 23 maggio 2002 – Chi oggi prova ad affacciarsi sulle rive del Lago
Trasimeno, soprattutto lungo la costa che va da San Feliciano a Passignano, si rende
conto che esistono ancora vecchi privilegi, inconcepibili per uno specchio d’acqua
che invece dovrebbe appartenere a tutti. Decine e decine di proprietari frontisti
hanno stabilmente occupato le rive e le aree demaniali, realizzando recinzioni, siepi
e sbarramenti, fino a cancellare progressivamente gli accessi pubblici alle rive: le
cosiddette scese che nei primi anni ’80 la Provincia di Perugia individuò e segnalò con
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appositi cartelli riportando per ognuna l’antico nome.
L’osservazione è di Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds che invece

prende atto con soddisfazione della sistematica pulitura dei fossi e delle sponde sul
versante del castiglionese: l’unico intervento “realmente utile a poter captare la
maggior quantità di acque piovane in attesa dei lavori di adduzione dalla Diga di
Montedoglio, facilitato in questo caso dalla totale disponibilità della fascia demaniale
libera da recinzioni, muri o sbarramenti”.

A suo giudizio la privatizzazione delle sponde che se non  si interviene finirà per
estendersi a tutto il Trasimeno non solo riduce la godibilità complessiva del lago, ma
si somma ad altri divieti e limitazioni di dubbia legittimità che sono stati introdotti di
recente, sempre nella fascia Magione – Passignano, dai proprietari di alcune grandi
aziende  agricole e che riguardano lo sbarramento delle vecchie strade collinari e la
proibizione della raccolta di funghi, asparagi e di prodotti del bosco.

Si può ben affermare, conclude Gobbini, che proprio in un’area paesaggistica-
mente e storicamente rilevante che la Regione ha destinato a Parco in nome del
turismo e della valorizzazione ambientale, si assiste alla sistematica e progressiva
cancellazione di ogni testimonianza storica, culturale e toponomastica della nostra
civiltà millenaria. GC/gc

“FARMACI PER IL DOPO OSPEDALE IN TUTTE LE FARMACIE”

(Perugia) Acs, 23 maggio 2002 – Estendere il servizio di distribuzione dei farmaci
ai pazienti dismessi dall’ospedale di Perugia a tutte le farmacie presenti nel territorio.

E’ questa la richiesta di Andrea Lignani Marchesani (An) che, in una interroga-
zione, ricorda che nei giorni scorsi il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di
Perugia Alessandro Truffarelli ha annunciato che la farmacia interna dello stesso ospe-
dale avrebbe attivato un servizio di distribuzione dei farmaci agli assistiti in dimissione
dal ricovero ospedaliero, anche in Day hospital, per il primo ciclo di terapia completo.
Questo servizio sarebbe di esclusiva pertinenza dell’Azienda ospedaliera di Perugia,
escludendo perciò le farmacie del territorio dalla possibilità di fare altrettanto, crean-
do così una sorta di monopolio nei confronti dei pazienti.

“Le Aziende ospedaliere, che hanno un proprio ed indipendente bilancio, do-
vranno spendere per farmaci che possono essere invece a  totale carico delle Aziende
sanitarie locali”, osserva il consigliere di An. Il servizio di distribuzione verrebbe fatto
per il primo ciclo di terapia completo, ma  “non è per nulla chiaro cosa effettivamente
con questa locuzione si intenda dire, poiché per certi pazienti il primo ciclo di terapia
può essere in realtà di lunga durata come per i pazienti con diagnosticate patologie su
base autoimmunitaria o in alcuni tipi di pazienti oncologici o  praticamente per quasi
tutta la vita come per i  dializzati.

I cittadini provenienti da fuori Perugia o abitanti in altre zone della città avranno
comunque un grandissimo disagio nel dover obbligatoriamente recarsi presso l’ospe-
dale del capoluogo per ritirare farmaci che potrebbero ottenere dalle farmacie vicine
con evidente disservizio, disagio e spese a carico del paziente”, conclude Lignani
Marchesani. RM/sc

“PER LA VIASYSTEM RISPETTARE GLI ACCORDI”

(Perugia) Acs, 23 maggio 2002 - Chiarezza sul futuro della Viasystems e sull’ap-
plicazione del piano industriale stabilito a gennaio e salvaguardia dei posti di lavoro –
200 addetti più altrettanti impiegati nell’indotto – contro l’eventualità di nuovi esu-
beri e rispetto degli accordi sulla mobilità.

E’ quanto chiede Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, che in una interro-
gazione invita la Giunta regionale ad intraprendere le necessarie iniziative per ottene-
re trasparenza nella situazione finanziaria dell’azienda ternana e dei suoi assetti pro-
prietari.

Dal 22 maggio i lavoratori della Viasystems di Maratta  sono in sciopero ad oltranza
e, in accordo con le rappresentanze sindacali, attuano il blocco della portineria.

Questa mobilitazione avviene – secondo i lavoratori -  a causa del mancato rispet-
to degli accordi stabiliti tra sindacati e proprietà della multinazionale per attuare il
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progetto di rilancio dell’azienda e per una gestione “alquanto insolita della proprietà
nelle relazioni industriali, visto che il crollo del titolo azionario della Viasystems sul
mercato di Saint Louis e la conseguente ricapitalizzazione sono avvenuti completa-
mente all’oscuro di lavoratori e sindacati”.

Secondo indiscrezioni, il crollo del titolo azionario da gennaio potrebbe essere del
75 per cento mentre la ricapitalizzazione del titolo avrebbe comportato un passaggio
di mano del pacchetto azionario di controllo della multinazionale americana.

“Non esiste più – sostiene ancora Vinti nella sua interrogazione - un piano di
rilancio dell’azienda, un progetto industriale chiaro e trasparente che garantisca com-
messe, futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento ternano, in un’area
colpita profondamente da processi di crisi e deindustrializzazione. La proprietà ha
anzi rotto unilateralmente gli accordi di gennaio sulla mobilità  dichiarando che non ci
sono più le condizioni di applicabilità di quell’accordo pattuito con i sindacati e con il
beneplacito degli enti locali, a fronte di sacrifici anche pesanti per i lavoratori e richie-
de un ulteriore taglio di posti di lavoro per rilanciare l’attività produttiva”. RM/sc

“L’INTEGRAZIONE POSSIBILE”

(Perugia) Acs, 23 maggio 2002 - La Casa delle Libertà ha discusso per un intero
pomeriggio sul tema dell’integrazione tra diverse culture, analizzando  gli aspetti
storici e politico – culturali.

“E’ stato un evento politico di consistente spessore e di  grande attualità, - afferma
Ada Urbani - quello tenutosi a Foligno nei giorni scorsi”. Un incontro dibattito -
aggiunge -  che ha appassionato i numerosi cittadini presenti, in un confronto diretto
e approfondito senza retorica, e lontano da pregiudizi ideologici. Non a caso - per il
consigliere di Forza Italia - è stata scelta la città di Foligno, per trattare le vicende
legate alla convivenza con cittadini extracomunitari e di diverse etnie religiose. Le
recenti polemiche sull’affidamento delle case Ierp e sul massiccio arrivo in città di
consistenti flussi di immigrazione, - per la Urbani -  avevano difatti alimentato un
dibattito che andava attentamente illustrato.Anche in questa circostanza - commen-
ta la Urbani - le forze politiche della Casa delle Libertà, hanno saputo dimostrare
l’attenzione per i problemi sociali ed in particolar modo il delicato aspetto dell’inte-
grazione; Argomenti che troppo spesso “una sinistra in crisi di valori e di ideali si
arroga come proprio ed unico patrimonio culturale”.

La manifestazione ha visto la partecipazione di qualificati relatori tra i quali l’Ono-
revole Maria Buriani Procaccini, Presidente Commissione bilaterale sull’infanzia e
Presidente della Consulta nazionale di Forza Italia per le tematiche etico – religiose.

Sul tema hanno espresso le proprie considerazioni i consiglieri regionali del cen-
trodestra: Ada Urbani, Enrico Sebastiani ed il pubblico con molti variegati interventi.

Integrazione è possibile, - conclude la Urbani - soprattutto se ci sarà rispetto
reciproco da tutte le parti con diritti e doveri ben chiari, ai quali, in una società
moderna e multietnica, nessuno si può sottrarre per rispetto del prossimo e della
comunità intera. Lm/SC

“LEGGI REGIONALI DI QUALITA’ E STRUMENTI PER VALUTARNE I
RISULTATI”

(Perugia) Acs, 24 maggio 2002 -  Il nuovo statuto regionale comincia a prendere
forma con una prima stesura, ufficiosa e tutta interna alla Commissione, che affronte-
rà i due capisaldi preliminari della nuova carta: i principi generali e l’identità dell’Um-
bria.

Lo ha detto Fiammetta Modena, presidente della Commissione in margine ai
lavori del seminario di approfondimento giuridico che si è tenuto a palazzo Cesaroni,
precisando che il lavoro affidato agli esperti riguarda in pratica gli argomenti trattati nei
primi 26 articoli dell’attuale statuto e che, la Commissione si riserva di portare a
conoscenza dell’opinione pubblica e delle forze politiche, sociali ed istituzionali un
primo articolato definito, solo dopo un approfondito esame interno.

Nel frattempo il terzo ed ultimo appuntamento pubblico con gli esperti della
Università di Perugia, in particolare con la professoressa Margherita Raveraira chia-
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mata a parlare del complesso problema delle fonti giuridiche degli statuti regionali, ha
messo in evidenza aspetti fin qui poco trattati ma comunque ritenuti da tutti molto
interessanti.

Il nuovo statuto, ha detto la Raveraira, dovrà farsi carico di produrre testi normativi
di qualità, accompagnati da strumenti che consentano la valutazione dei risultati
prodotti nel tempo da ognuna delle leggi vigenti con la conseguente possibilità di
correggerne l’impostazione e gli strumenti.

Per l’Ocse, ha ricordato la professoressa che insegna alla Facoltà di scienze politi-
che di Perugia, la legislazione delle Regioni italiane è considerata di basso profilo e
spesso “inquinata da contenuti regolamentari che tradiscono una cattiva ideazione in
sede di progetto legislativo”. Dopo lo statuto la Regione dovrà farsi carico di varare
testi unici, di adeguarli ai nuovi e più ampi compiti riconosciuti dallo Stato alle Regio-
ni. Dovrà anche evitare il rischio di un eccesso di produzione normativa, una vera
inflazione di leggi, così come avvenne in Germania con l’avvio della esperienza fede-
ralista.

Nella nostra società moderna, ha aggiunto la Raveraira, le leggi non sono più
scritte nel bronzo per rimanere eterne, ma devono al contrario essere flessibili, aggiu-
state in continuo per recepire le istanze e i cambiamenti di una società in continua
evoluzione. GC/gc

“GARANTIRE LA QUALITA’ AMBIENTALE ATTRAVERSO LA
CERTIFICAZIONE EMAS”

(Perugia) Acs, 24 maggio 2002 - “Il sistema di gestione ambientale legato alla
certificazione di qualità Emas, sta configurandosi sempre di più come validissimo
strumento per perseguire il generale miglioramento delle qualità ambientale e della
qualità della vita in un determinato ambito territoriale, sia esso un’azienda o un
comune. Le amministrazioni pubbliche, le aziende che si registrano Emas devono
assicurare – sostiene Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione in Consiglio regiona-
le -  che gli impatti diretti e indiretti connessi alla attività svolte, siano progressivamen-
te ridotti e messi sotto continuo controllo in modo da prevenire situazioni di emer-
genza o di rischio”.

Un sistema che interviene nella pianificazione territoriale e nella programmazio-
ne e svolgimento delle attività, attraverso forme istituzionalizzate di partecipazione e
consenso dei cittadini, sempre nell’ottica della salvaguardia dell’ambientale, delle
esigenze sociali e della qualità della vita dovrebbe aumentare la competitività delle
imprese sia in termini di recupero di efficienza dei processi produttivi che di qualifica-
zione delle produzioni, con i conseguenti vantaggi sui costi di gestione e sulla com-
mercializzazione dei prodotti.

Il convegno tenuto dall’Arpa rappresenta – secondo Vinti - un passaggio fonda-
mentale verso l’attivazione di azioni per lo sviluppo sostenibile della nostra regione.
“Si tratta ora di potenziare l’attività dell’Agenzia, nella sua funzione di nodo regionale
della Rete Sistemi Gestione Ambientale/Emas, in modo da agevolarle il compito di
sviluppare sul territorio progetti o iniziative di supporto finalizzate alla registrazione
Emas di enti ed imprese. Le risorse necessarie alla fase di progettazione, sostegno
tecnico, formazione delle competenze e per le spese di registrazione, sono reperibili
nel documento di programmazione nonché nel bilancio regionale, va inoltre svilup-
pato il sostegno tecnico per l’intercettazione di specifiche misure comunitarie per
ricerche e interventi”.  L’obiettivo è quello di far diffondere il più possibile il sistema
di registrazione EMAS, in modo da affrancare porzioni sempre più ampie di territorio
dall’uso indiscriminato delle risorse naturali, dall’insediamento di processi produttivi
inquinanti e pericolosi per gli equilibri ambientali, favorendo nel contempo nuova
imprenditorialità sulla filiera dell’ecologia (materiali e sistemi per il risparmio energe-
tico ed idrico, per la bioarchitettura, per il risanamento ambientale).

“Parallelamente occorre – osserva Vinti -  garantire che misure di aiuto previste
nel Docup, siano indirizzate secondo un criterio preferenziale per il sostegno delle
specifiche azioni in aree registrate EMAS e avviate alla certificazione ambientale”.
RM/sc
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“ABBIAMO IMPOSTO IN COMMISSIONE ALLA MAGGIORANZA LA
PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE SULLA CASA”

(Perugia) Acs, 24 maggio 2002 - L’opposizione incassa in commissione un buon
risultato svolgendo il suo ruolo oltre che di controllo anche di impulso e “costringe la
maggioranza latitante sull’argomento”, a presentare un disegno di legge quadro sulla
casa al posto di un generico documento di intenti allegato alla legge di trasformazione
degli Ierp in Ater.

Esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto, Ada Spadoni Urbani (Fi)
ricorda che nella commissione affari istituzionali di palazzo Cesaroni erano stati pre-
sentati contemporaneamente il disegno di legge della Giunta regionale “Istituzione
della aziende territoriali per l’edilizia residenziale” e la sua proposta avente per og-
getto “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”.

La prima è una legge che disciplina e modifica l’organizzazione di un ente coinvol-
to nel settore dell’edilizia residenziale pubblica trasformandolo da istituto in azienda
va, infatti, a riformare lo Ierp in Ater.

La seconda è una legge quadro sulla casa. “Serve – secondo Ada Urbani – con il
passaggio delle competenze dell’edilizia residenziale pubblica alla Regione prima di
recepire la Bassanini e creare l’azienda, disciplinare questa competenza con una
legge organica di settore più ampia che affronti tutte le tematiche dell’edilizia resi-
denziale pubblica connesse all’intervento pubblico nel settore dell’edilizia residen-
ziale”.

E’ per questo – secondo Ada Urbani – che parla di latitanza in materia della Giunta
che, dopo le perplessità avanzate dalle associazioni, che il consigliere di Forza Italia
ha provveduto ad avviare al voto legislativo, con la sua proposta di legge. La Giunta si
è impegnata, a questo punto, in commissione con un ordine del giorno, a predisporre
un disegno di legge per presentalo, con la proposta Urbani, a partecipazione popola-
re. RM/sc

CESSIONE A PRIVATI DELLE CENTRALI ELETTRICHE E
MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

(Perugia) Acs, 24 maggio 2002 – “Quali iniziative urgentissime intende adottate
la Giunta regionale affinché la società Enel, prima di ogni decisione, garantisca con il
proprio piano industriale il mantenimento di tutti i livelli occupazionali attualmente
esistenti”? E’ quanto chiede con una interrogazione all’Esecutivo il capogruppo del
Ccd-Cdu Enrico Sebastiani a palazzo Cesaroni. Entro marzo-aprile 2003 – afferma
Sebastiani – termineranno i lavori di trasformazione della centrale di Pietrafitta, che
sarà alimentata a metano. In tale centrale elettrica – aggiunge – sede anche di direzio-
ne di produzione Ubt-Pf (Unità business termoelettrica Pietrafitta), lavorano com-
plessivamente circa 120 persone, di cui circa 40 addette alla stessa direzione. La
società Enel – ricorda il consigliere Sebastiani – è articolata in due processi lavorativi
ben distinti: quello della produzione e quello del trasporto e distribuzione dell’ener-
gia elettrica, la centrale di Pietrafitta, conclude Sebastiani, illustrando il significato
della interpellanza potrebbe essere inserita nella “quarta Genco”, ovvero tra gli im-
pianto di produzione da cedere a privati. LM/sc

SI RACCOLGONO LE FIRME PR IL REFERENDUM
SULL’ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 27 maggio 2002 - Rilanciare la mobilitazione di tutti i comitati
contro l’inquinamento elettromagnetico, del mondo ambientalista e delle istituzio-
ni, e soprattutto firmare e promuovere il referendum contro l’elettrosmog partito
anche in Umbria.

E’ questo l’invito rivolto a tutti i cittadini dell’Umbria (“la tutela della salute non
dev’essere subordinati ai forti interessi del profitto”) dal capogruppo di Rifondazione
Stefano Vinti che – in una nota – ricorda che il referendum chiede l’abrogazione del
regio decreto 1775 del 1933 che stabilisce l’esproprio, anche senza autorizzazione,
dei terreni su cui costruire gli elettrodotti. Una legge scritta per l’Italia che stava
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mettendo i primi tralicci della propria rete elettrica e che oggi, invece, aiuterebbe
secondo Vinti, “chi dell’inquinamento elettromagnetico fa la propria miniera d’oro”.

Per il capogruppo di Rifondazione, invece, le anticipazioni sul decreto che il go-
verno nazionale si appresta a varare in materia di limiti all’inquinamento elettroma-
gnetico da elettrodotti “creano sgomento e rabbia” .

Non si tratta di limiti, ma una vera e propria libertà di inquinamento che stravolge
la legge e spazza via il “principio di cautela”. Secondo Vinti si stravolgerebbero i limiti
in cui era fissato in 0,5 microtesla il “valore di attenzione” da elettrosmog e in 0,2
microtesla “l’obiettivo di qualità” per emissioni inquinanti. Il primo, da rispettare
all’interno delle abitazioni, scuole ed edifici adibiti alla permanenza di non più di
quattro ore; il secondo, un obiettivo cui puntare ai fini della progressiva riduzione
dell’esposizione alle onde. Il decreto predisposto, che attende il definitivo via libera
dal Consiglio dei ministri, stabilisce i dieci microtesla il valore di attenzione e in tre
microtesla l’obiettivo di qualità.

“Con questi limiti – osserva ironicamente Vinti -  si abbattono, ovviamente, anche
i costi del risanamento ambientale, essendo ben venti volte meno severi delle indica-
zioni della legge quadro”. RM/sc

"PUNTIAMO SULL'UMBRIA PLURALE"

(Perugia) Acs, 27 maggio 2002 -  Dopo l’intervista rilasciata da Fi, Francesco
Renzetti, con la quale il capogruppo di Fi chiarisce le posizione del suo gruppo sul
nuovo Statuto della regione, Ada Urbani, con una lettere aperta rivolta a Renzetti
afferma “concordo con quanto da te sostenuto sulla esigenza di passare da un model-
lo dell’Umbria di “città regione” a quello di “Umbria plurale”, al fine di concorrere al
superamento della conflittualità  e le divaricazioni tra le varie comunità territoriali.

Riconoscere, valorizzare ed esaltare le diversità che animano la vita della comuni-
tà costituisce un arricchimento del tessuto economico-sociale di questa  Regione e
permette di  superare gli squilibri esistenti che, una logica di programmazione centra-
listica e burocratica,  portata avanti da questa sinistra, ha  fortemente penalizzato.

Occorre rendere partecipi le varie comunità locali e renderle protagoniste delle
scelte politiche e coinvolgerle nei processi decisionali e normativi.

Concordo sulla necessità di uno Statuto regionale che, attraverso principi chiari e
condivisi, riaffermi la necessità di valorizzare il principio di sussidiarietà in una logica di
completo trasferimento al sistema delle autonomie locali la gestione delle politiche
regionali.

Aprire spazi al privato, coinvolgerlo anche in politiche di profonda socialità costitu-
isce un obiettivo fondamentale per un cambio culturale nella gestione e nei costi dei
servizi erogati.

La sussidiarietà ha un senso se investe in pieno le politiche per la scuola, l’attività
di impresa, la sanità, il terzo settore.

I diritti di libertà e ruolo della famiglia dovranno essere i capisaldi che ispirano il
nuovo Statuto regionale, per riaffermare un vero pluralismo e superare logiche assi-
stenziali con forti condizionamenti politici. Sono questi gli elementi portanti da te
evidenziati e che trovano in me una piena condivisione”. LM/sc

RIPA DI MEANA AL GRUPPO MISTO

(Perugia) Acs, 27 maggio 2002 – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
ha preso atto della dichiarazione del 16 maggio con la quale il consigliere Carlo Ripa
di Meana ha dichiarato di non appartenere più al gruppo “Lorenzetti per L’Umbria”.

L’Ufficio di Presidenza ha deciso, pertanto,  a norma di quanto previsto dal Rego-
lamento interno del Consiglio regionale, di assegnare il consigliere Carlo Ripa di
Meana al gruppo “Misto” del quale fa già parte, tra l’altro il comunista Maurizio
Donati. RM/sc
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RISOLUZIONE UNITARIA DEL CONSIGLIO SUI CRITERI PER
FINANZIARE LA RICOSTRUZIONE

(Perugia) Acs, 28 maggio 2002 – Il Consiglio regionale, con voto unanime, ha
approvato la proposta di risoluzione definita in I Commissione consiliare e che ha
visto maturare un sostanziale accordo fra maggioranza, gruppi di minoranza e Giunta,
sui criteri per finanziare, a fondo perduto, i maggiori costi della ricostruzione post
sisma, così come recita l’articolo 52, comma 27 delle Legge finanziaria.

 Nella seduta di domani, ha assicurato l’assessore Vincenzo Risommi, la Giunta
adotterà l’atto amministrativo sollecitato dalla risoluzione, come provvedimento di
“assoluta urgenza e  tale da consentire l’avvio dei cantieri fin dalle prossime settima-
ne”.

Nel documento illustrato in aula dal presidente della II Commissione Edoardo
Gobbini si legge che, allo scopo di favorire le popolazioni interessate e dopo aver
preso atto che i gruppi di minoranza hanno presentato in data 14 marzo una propria
proposta di legge in materia, la Giunta - anche per rendere più snelle le procedure di
erogazione dei contributi - adotterà un atto amministrativo, elaborato di concerto con
la Regione Marche e dopo un ampio approfondimento in sede tecnica ed istituziona-
le con le varie forze sociali.

Il documento impegna la Giunta anche a “comunicare alla II Commissione, inte-
grata da tecnici indicati dai gruppi, perché possa eventualmente formulare osserva-
zioni e proposte, tutti gli atti relativi alla ricostruzione e a riferire con cadenza trime-
strale in Consiglio sullo stato complessivo della ricostruzione”.

Nessuna obiezione è emersa dal dibattito sui contenuti della risoluzione anche se
dai gruppi di maggioranza con Vannio Brozzi e Paolo Baiardini dei Ds è stata stigma-
tizzata la conferenza stampa indetta in mattinata dai consiglieri del Polo sul come si è
arrivati a definire il testo approvato nel pomeriggio.

In particolare Vannio Brozzi ha detto, “non si può ridurre il tutto a polemica
politica e correre a mettere le bandierine per primi su una vicenda delicata come la
ricostruzione. E’ deprecabile aver convocato al conferenza stampa, prima che l’atto
fosse approvato.

Anche Palo Baiardini ha palato di sconcerto ed ha sottolineato che si è intesi
usare un sistema concertativo su un atto importante: “non è vero che la Giunta ha
fatto proprio il disegno di legge del Polo, basterebbe confrontare le risultanze e le
tabelle finali per capire quanto diversa è la soluzione rispetto alla proposta iniziale”.

L’assessore Vincenzo Riommi ha ricordato l’iter del provvedimento, nato di con-
certo con la Regione Marche, con la quale furono presentati emendamenti alla finan-
ziaria. “A luglio dicemmo che serviva un lavoro unitario e non una sfida politica sulla
ricostruzione. Abbiamo ancora ingenti risorse da spendere di quelle dei governi pre-
cedenti ed oggi si utilizzano ancora quelle del 2001. Adesso, dopo questo atto che
consentirà di utilizzare i circa 800 miliardi dell’ultima legge finanziaria, la vera sfida
che deve impegnare tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione è sul pros-
simo imminente Dpf: lì, sul documento del governo, è indispensabile inserire altre
risorse”.

Di una risoluzione “frutto del lavoro comune” ha parlato Pietro Laffranco (An)
che ha difeso il diritto di affermare in conferenza stampa la guadagnata autorevolezza
della minoranza che si è vista riconoscere un ruolo propositivo.

Le ragioni e le scelte della conferenza stampa del Polo le ha ribadite e sottolineate
Ada Spadoni Urbani (Fi) mettendo in evidenza come la Giunta abbia recepito le
indicazioni e i criteri di un disegno di legge, di cui lei è stata la prima firmataria e che
porta la data del 14 marzo 2002.

 La Urbani ha anche ringraziato il governo nazionale che “ha dato all’Umbria la
possibilità di risolvere le difficoltà dei terremotati a completare la ricostruzione”. E’
un bene che maggioranza e minoranza riescano assieme a togliere un po’ di burocra-
zie, e con i criteri di applicazione dell’articolo 52, comma 27 si viene incontro proprio
alle famiglie con maggiori problemi economici”. GC/gc
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"LA GIUNTA REGIONALE ACCETTA LE IDEE DEL POLO SULLA
RICOSTRUZIONE"

(Perugia) Acs, 28 maggio 2002 – La maggioranza fa proprie le proposte del Polo
sulla ricostruzione in Umbria, e questo comporta che risorse aggiuntive per circa
1.000 miliardi  “grazie all’ultima legge finanziaria”, verranno erogate con criteri e
modalità che i consiglieri di minoranza avevano suggerito in un disegno di legge
presentato in data 15 marzo.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi
aprendo la conferenza stampa indetta dal Polo per illustrare i contenuti della risolu-
zione approvata in II commissione consiliare e che impegna la Giunta a trasferire in un
atto amministrativo i contenuti della proposta di legge delle opposizioni.

Dopo aver ringraziato il governo nazionale a nome della collettività regionale, Ada
Urbani ha ricordato che nella risoluzione approvata si fa riferimento alla “comune
volontà di procedere con la massima urgenza allo scopo di vanificare gli obiettivi del
provvedimento” e si riconosce di fatto che il Polo delle libertà ha avuto un preciso
ruolo nel sensibilizzare il governo a rendere disponibili ulteriori risorse, a fondo per-
duto, per la ricostruzione, rivelatasi in molti casi difficile, sia per la complessità degli
interventi che per le difficoltà economiche delle famiglie più deboli.

Di “accresciuta autorevolezza del Polo nei confronti della Giunta” ha parlato Pie-
tro Laffranco, consigliere di An, citando la risoluzione approvata in II commissione
alla presenza dell’Assessore Vincenzo Riommi che impegna l’esecutivo a “comuni-
care alla commissione, integrata da tecnici indicati dai gruppi politici, tutti gli atti
relativi alla ricostruzione e a riferire in Consiglio, ogni sei mesi, sullo stato complessivo
dei lavori”. Per Laffranco, “la maggioranza non potrà più dire che il Polo non è in grado
di fare proposte sui grandi argomenti”.

Ancor più esplicito Francesco Renzetti. Sui temi e sulle riforme più importanti ha
detto il capogruppo di Fi, “la Giunta agisce ed opera in risposta ad iniziative del Polo.
Renzetti ha citato in particolare la legge regionale sul turismo, preceduta  da una
proposta ufficiale delle minoranze; ma anche la riforma degli istituti di edilizia resi-
denziali pubblici; la legge sul trasferimento delle funzioni agli enti locali e, in ultimo,
proprio la legge discussa in mattinata sulla sicurezza dei cittadini. Il Polo riesce a dare
il meglio di sé, ha precisato Renzetti, quando approfondisce gli argomenti e fa propo-
ste in modo unitario.

Di Giunta che opera di rimessa e sulla scia delle opposizioni, ha parlato anche il
capogruppo di An, Paolo Crescimbeni, citando proprio la normativa in discussione,
quella sulla sicurezza dei cittadini, presentata dal Polo e che ha stimolato una analoga
iniziativa della Giunta in procinto di diventare legge recependo buona parte delle
nostre proposte.

“Per due anni siamo stati tenuti all’oscuro delle grandi questioni dell’Umbria, a
cominciare dalla ricostruzione, ha detto Enrico Sebastiani Ccd-Cdu, ma oggi, per la
prima volta, la Giunta fa proprie le nostre proposte”. GC/sc

PROTESTA DEL CENTROSINISTRA PER L'INIZIATIVA  DELL’OPPOSIZIONE

(Perugia) Acs, 28 maggio 2002 – “Nonostante la contrarietà a suo tempo espres-
sa dal senatore Maurizio Ronconi che non volle sottoscrivere gli emendamenti alla
finanziaria proposti dalle Regioni per ulteriori finanziamenti alle zone terremotate, e
tenendo conto di una corretta riprogettazione sociale operata dall’assessorato al bi-
lancio per gli importi e i destinatari”, Mauro Tippolotti (Rif com) e Paolo Baiardini
(Ds), in una nota, esprimono “stupore e indignazione per il comportamento tenuto
dall’opposizione in merito al provvedimento relativo all’ulteriore finanziamento,
esaminato dal Consiglio Regionale, come unanimemente era stato licenziato dalla
Commissione”.

Il tentativo di “strumentalizzare un serio lavoro per assumersene strumentalmen-
te la paternità, oltre che rappresentare una mancanza di rispetto istituzionale verso il
Consiglio regionale, denota ancora una volta la incapacità del centro destra di essere
forza propositiva, ancorché alternativa, specialmente su questioni, come quella del
terremoto, che imporrebbero una ben più consapevole responsabilizzazione e sensi-
bilità verso cittadini colpiti da eventi drammatici”.
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I gruppi regionali esprimono intanto “soddisfazione per l’operato della Giunta
regionale e per l’esito della votazione unanime su un atto politico importante e
qualificante che riguarda la ricostruzione materiale e sociale del territorio umbro”.
RM/gc

NOMINATI I REVISORI WEBRED

(Perugia) Acs, 28 maggio 2002 – Massimo Bistocchi, Francesco Giuliani e
Luigi Menghini sono i membri eletti dal consiglio regionale per il collegio sindacale
della Webred , già Crued.

Il collegio, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Ora i soci privati dovranno nominare un membro effettivo e un supplente
dal momento che alla Regione spetta la nomina di due terzi dei componenti del
collegio. RM/sc

APPROVATA LA LEGGE SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

(Perugia) Acs, 28 maggio 2002 – Da oggi, l’approvazione di un piano regolatore di
un comune dovrà essere condizionata dall’accoglimento delle norme sull’inquina-
mento acustico, varate all’unanimità dal Consiglio regionale. Il disegno di legge,
illustrato in aula per la maggioranza da Maurizio Donati (Comunisti) e Enrico Melasec-
che (Fi) per la minoranza, costituisce la sintesi di una proposta presentata dal capo-
gruppo di An Paolo Crescimbeni un anno fa e di un testo successivo della Giunta
regionale. La legge è stata poi elaborata e migliorata – come ha osservato Melasecche
– in commissione con il consenso di tutti i gruppi politici.

“Abbiamo messo in grado i comuni – ha detto al termine del dibattito l’assessore
all’ambiente Danilo Monelli – di poter disporre di uno strumento all’altezza delle
esigenze per poter preservare tutti quegli aspetti di qualità che fanno dell’Umbria una
regione vivibile”. Dopo aver ricordato che la Regione si assumerà l’impegno di fornire
le risorse adeguate ai comuni per attuare i piani di risanamento acustico, Monelli ha
detto che il problema interesserà fortemente gli insediamenti produttivi e le opere di
grande viabilità.

Illustrando i contenuti della legge, Maurizio Donati ha ricordato che le competen-
ze per la salvaguardia dell’inquinamento acustico saranno attribuite a province e
comuni e agli organismi di vigilanza e controllo come le Asl e l’Arpa, l’agenzia per la
protezione dell’ambiente.

Ora la Giunta regionale dovrà predisporre il piano di triennale di intervento per la
bonifica dell’inquinamento acustico. Alle province viene attribuito il ruolo di coordi-
namento tra le attività locali per ciò che riguarda la pianificazione acustica. Ai comuni
spetta il compito di approvare i piani di risanamento e di svolgere azioni di verifica e
controllo.

All’articolo che riguarda la classificazione acustica si ricorda che qualsiasi modifi-
cazione urbanistica comunale comporta la preventiva verifica di compatibilità con le
previsione del piano di classificazione acustica.

In pratica, chiunque intende realizzare opere legate ad attività produttive, dovrà
allegare al progetto una relazione redatta da un tecnico competente in acustica am-
bientale.

Una volta che sia stata approvata la classificazione acustica per zone omogenee le
imprese, nel caso non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore con i
limiti stabiliti dalla legge, dovranno adeguarsi presentando in comune un piano di
risanamento. La legge regolamenta anche le emissioni sonore prodotte da attività
temporanee come cantieri, spettacoli, fiere, manifestazioni sportive. RM/sc
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 LIGNANI MARCHESANI
CHIEDE UN

INTERVENTO DELLA
GIUNTA

DA CINQUE ANNI LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
CONVENZIONATE ASPETTANO L’ACCREDITAMENTO

(Perugia) Acs, 29 maggio 2002 – Da cinque anni restano inevase domande di
accreditamento delle strutture sanitarie private già peraltro convenzionate prima del-
la delibera regionale del ’97 che cambiava, appunto il sistema di pagamento delle
prestazioni. Non più rapporti convenzionali, ma accrediti per lasciare libertà di scelta
agli assistiti.

In una interrogazione, Andrea Lignani Marchesani (An), osserva – a questo
riguardo – che “finora e a distanza di ben cinque anni, tali domande sono rimaste
completamente ignorate non essendo stato dato loro alcun dovuto riscontro, né si è
provveduto a dare adempimento alle precise disposizioni legislative relative all’ac-
creditamento provvisorio dei laboratori di analisi già convenzionati”. Tale inadem-
pienza ha causato – secondo il consigliere di An – rilevanti danni economici ai labora-
tori di analisi, i quali sono stati obbligati ad adeguarsi ai requisiti minimi previsti sia per
i laboratori pubblici che privati ai fini dell’accreditamento, compiendo un notevole
sforzo economico.

Da qui la richiesta alla Giunta regionale per sapere entro quali termini si intende
dare adempimento alle disposizioni necessarie procedendo quindi all’accreditamen-
to provvisorio dei laboratori di analisi che ne hanno fatto richiesta, evitando al con-
tempo il possibile contenzioso che gli stessi laboratori sarebbero certamente costretti
ad instaurare, nel caso del mancato accoglimento delle relative domande, a causa
della mancata automatica attivazione dell’istituto dell’accreditamento”. RM/sc

DIMEZZATE LE FISIOTERAPISTE AD ONCOLOGIA A PERUGIA

(Perugia) Acs, 29 maggio 2002 – Difficoltà per i malati oncologici che devono
sottoporsi a fisioterapia a Perugia.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Cristiani democratici) chiede alla Giun-
ta regionale iniziative urgenti per porre fine ai disagi affinchè persone che soffrono e
hanno bisogno di cure possano usufruire di un servizio efficiente ed efficace.

Nella sua interrogazione Sebastiani ricorda che circa cento pazienti operati di
cancro provenienti da tutta la provincia di Perugia si rivolgono quotidianamente al-
l’ambulatorio di riabilitazione di chirurgia oncologica dell’ospedale Silvestrini di Peru-
gia per sottoporsi alle terapie dove attualmente soltanto una fisioterapista oncologica
presta il proprio servizio. Nello scorso anno le operatrici erano invece due. A causa
della carenza di personale, i tempi di attesa per una seduta di circa sette minuti
variano dalle tre ore e mezzo alle quattro, tanto che spesso i pazienti sono costretti a
rinunciare alle sedute necessarie per poter dare la possibilità di almeno una seduta
settimanale a tutti. RM/sc

PRODUZIONI AGRARIE DI QUALITA’ GUARDANDO AI FLUSSI
TURISTICI,  E CERTIFICAZIONE  FITOSANITARIA

(Perugia) Acs, 29 maggio 2002 – Rinnovare i vigneti e gli oliveti dell’Umbria
puntando ad aziende di dimensione ottimali e a produzioni di qualità da commercia-
lizzare anche in stretto rapporto con i flussi turistici; puntare a certificazioni fitosanita-
rie tali da impedire l’arrivo di nuove patologie e la diffusione di insetti nocivi ai cereali;
avviare programmi per la conoscenza, la tracciabilità, dei singoli prodotti alimentari e
disciplinare le produzioni di legno pregiato e di una varietà, tutta umbra, di erba
medica per avere foraggi di elevata qualità.

Sono questi alcuni obiettivi perseguiti dal Programma di attività dell’Arusia per il
2002 approvato dal Consiglio regionale con il voto contrario dei consiglieri del Polo e
che prevede una spesa complessiva per 446 mila euro.

Il Programma per quest’anno, ha spiegato il relatore Edoardo Gobbini, è in parte
condizionato dalla emergenza della Bse che nel 2001 impose interventi sulla sicurez-
za alimentare a tutela dei consumatori disegnando un nuovo modello di agricoltura
che, anche in futuro, dovrà dimostrare sempre maggior attenzione alle esigenze e ai
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diritti dei consumatori.  Gobbini ha evidenziato anche gli indirizzi del Piano di svilup-
po rurale cui l’Arusia deve necessariamente fare riferimento.

Per il relatore minoranza dell’atto, Pietro Laffranco di An, la scarsità dei finanzia-
menti previsti fanno dell’Arusia un vero e proprio ente inutile. A questo si deve
aggiungere che  la Giunta non ha ancora provveduto a varare i previsti  programmi
triennali e una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente. Per queste ragioni
il Consiglio regionale si trova ad “esprimere sull’atto un voto al buio”.

Di un’Arusia da riformare privandola del vecchio disbrigo delle pratiche, per con-
centrarla su ricerca scientifica, mercato e diffusione di informazioni tecnico scientifi-
che al il mondo agricolo, ha parlato Costantino Pacioni dei Ds, mentre per  Ada
Spadoni Urbani  di Fi, a sette anni dalla nascita, l’Arusia non svolge alcun compito di
quelli per cui era stata pensata, e questo significa che non ha oggi alcuna ragione di
esistere, anche perché i suoi costi di gestione sono ben superiori agli interventi  che
riesce a fare. A favore del piano si è espresso Mauro Tippolotti di Rifondazione
comunista, sottolineando però che il mondo agricolo è alla fine di un ciclo caratteriz-
zato dalle scelte e dagli incentivi comunitari. D’ora in  poi per Tippolotti si deve
ripensare i ruolo dell’Arusia in funzione della sicurezza alimentare, dello sviluppo di
sistemi di tracciabilità degli alimenti, di tecniche irrigue meno dispendiose, della
riconversione del tabacco e,soprattutto, di una rete di protezione per le aziende
marginali della montagna dove altissimo è l’indice di invecchiamento della popola-
zione. GC /gc

A GIUGNO IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

(Perugia) Acs, 30 maggio 2002 – Il piano regionale dei trasporti sarà presentato
dalla Giunta entro giugno e poi inviato in commissione in Consiglio regionale. L’impe-
gno è dell’assessore Federico Di Bartolo espresso in Consiglio regionale in risposta ad
una interpellanza illustrata in aula da Ada Urbani Spadoni e presentata dai gruppi di
Forza Italia e Alleanza nazionale.

Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione delle opere della Centrale Umbra, Di
Bartolo ha detto che si spenderanno 390 miliardi sino al 2006 per l’ammodernamen-
to della Cesi-Terni e il raddoppio della Perugia-Ponte San Giovanni e l’abolizione dei
passaggi a livello così come previsto dagli accordi di programma sottoscritti con il
ministero. Per ciò che riguarda la gestione del trasporto pubblico locale, l’intenzione
della Giunta è di procedere ad un’unica gara per costituire una associazione tempo-
ranea di impresa (Ati) tra Centrale Umbra e Trenitalia. L’altra questione trattata nel-
l’interpellanza è l’economicità di gestione delle aziende di trasporto. Il costo di bilan-
cio è di quattromila lire al chilometro, “uno dei migliori d’Italia”, ha concluso l’asses-
sore. RM/sc
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di
Carlo
Antonini

l'intervento

Il Patto per lo svilup-
po  dell’Umbria mette in
evidenza come la maggio-
ranza intende affrontare
i problemi della società
regionale: analisi, appro-
fondimenti, dialogo con
le parti sociali, tentativo
di comporre gli interessi
ugualmente legittimi ma
talvolta contrapposti, di
società complesse come
le nostre.

Dialogo e concerta-
zione contro decisioni-
smo e scontro  sociale ti-
pici del governo di cen-
tro-destra, che stanno
distruggendo la coesione
sociale di questo Paese.

Il documento che
chiama Regione, autono-
mie locali, università, as-
sociazioni di categoria,
Fondazioni bancarie a
sottoscrivere un accordo
sulle linee di sviluppo
dell’Umbria, mettendo
ognuno la propria parte
per il raggiungimento
degli obiettivi concorda-
ti, è assai articolato ed
individua una serie di
azioni strategiche su cui
esprimo alcune riflessioni.

Di assoluto   rilievo
appare l’obiettivo di im-
primere alla politica di
aiuto alle imprese carat-
tere di selettività, privile-
giando le aziende che
investono nelle   innova-
zioni  di processo e di
prodotto, che esportano
sui mercati internazionali.

Ma l’allargamento
della base produttiva pre-
suppone anche nuova
imprenditorialità, nuova
nel numero e nella qua-
lità e le relative normati-
ve di promozione e sup-
porto previste nella leg-
ge 12 non appaiono suf-
ficienti.

I finanziamenti ven-
gono erogati, infatti, con
lentezza eccessiva e dopo
presentazione di garan-
zie in tutto sovrapponi-
bili a quelle richieste  dal
sistema creditizio, ma so-
prattutto i beneficiari di-
chiarano che la legge non
ha minimamente influi-
to sulle proprie decisio-
ni di fare impresa. In al-
tri termini, la legge non
sembra stimolare lo spi-
rito di impresa di quei
giovani che sono in quel-
la fascia grigia in cui si
può scegliere quasi indif-
ferentemente di diventa-
re imprenditore o addet-
ti al  lavoro dipendente.

Va quindi riformula-
to il target della legge 12
così come, nella stessa ot-
tica, va riesaminata l’effi-
cacia delle norme a favo-
re dell’impresa femminile;

Nella pubblica ammi-
nistrazione è fondamen-
tale tentare di sperimen-
tare nuove forme di go-
verno, attraverso le quali
superare le difficoltà dei
comuni più piccoli nel
recepire e mettere a pun-
to le normative sul decen-
tramento amministrativo.

La legge di riforma
dovrà prevedere sostegni
concreti alle nuove forme
di Associazione fra Enti
(Unione dei comuni in
particolare), che nascono
con l’intento di raziona-
lizzare le risorse e non di
far proliferare i consigli

di amministrazione.
Una riflessione si im-

pone sul fatto che nelle
azioni previste dal Patto
nella riforma della pub-
blica amministrazione
non si fa riferimento al-
l’elemento umano.

Nel Paese la lotta è
molto dura: out-sour-
cing, esternalizzazioni,
privatizzazioni tanto care
alle concezioni iperlibe-
riste rischiano di svuota-
re completamente o alme-
no marginalizzare il ruo-
lo dei dipendenti e del
comparto del pubblico
impiego allargato nel suo
complesso (oltre 95 mila
in Umbria).

O si vince la sfida di
un pubblico efficiente o
le funzioni delle Ammi-
nistrazioni verranno sem-
pre più confinate ai tra-
dizionali “servizi di isti-
tuto”, gettando a mare
professionalità, esperien-
ze, saperi di uomini e
donne che vanno più
orientati alla cultura del
risultato, ma che hanno
soprattutto necessità di
essere rimotivate e di ac-
quisire piena coscienza di
svolgere un ruolo impor-
tante nello sviluppo del-
la società, al pari di altri
comparti.

Del resto dopo venti
anni di sbornia neolibe-
rista applicata in partico-
lare ai servizi sociali per
eccellenza , quali scuola,
sanità, previdenza , è in
atto a livello internazio-
nale un ripensamento:
persino  il premio Nobel
per l’economia 2001, J.
Stiglitz, sostiene la supe-
riorità dei sistemi pubbli-
ci per i beni sociali fon-
damentali e dimostra che
i costi di gestione propri
dei sistemi privati ridu-

"La politica della
Regione non può
rimanere sorda ai
segnali che
vengono dalla
società.
Selezionare i
finanziamenti "

Nato nel 1952 a Trevi dove risiede e
dove è stato sindaco. Laureato in
medicina e chirurgia e specializzato in
pediatria, esercita la professione di
medico di medicina generale a Trevi. E’
stato presidente dell’Associazione città
dell’olio, per unificare e qualificare i
servizi di raccolta e trattamento dei
rifiuti; creatore del Flash Art Museum,
per l’arte moderna e contemporanea,
del museo della città e del museo della
civiltà dell’olio. Eletto con 6384
preferenze, è membro del collegio dei
revisori dei conti.

cono i benefici degli
utenti e aumentano, per
un identico importo, il
reddito e il profitto dei
sistemi che li amministra-
no. Nessuna soggezione
psicologica quindi  ri-
spetto al privato in que-
sti settori fondamentali
della vita sociale.

 I dati Istat sulla po-
vertà in Italia dal 1996 al
2000, durante i governi
dell’Ulivo, turbano pro-
fondamente e intaccano
la certezza  dei buoni ri-
sultati dei governi di cen-
tro-sinistra. Le famiglie al
dì sotto della soglia di po-
vertà sono aumentate da
2.072.000 a 2.707.000 (
12, 3 per cento delle fa-
miglie residenti).

Il dato getta una luce
non di sinistra, ma sini-
stra su tutte le animate di-
scussioni su Pil, Dpef, Fi-
nanziaria, tasso di cresci-
ta, parametri di Maastrict,
globalizzazione e altri im-
portantissimi termini di
politica economica, che
non sono serviti però a
risolvere un problema di
fondo: i poveri aumenta-
no, anche quando gover-
na l’Ulivo.

Tutto ciò è totalmen-
te inaccettabile e per evi-
tare che si possa ripetere
un così grave tradimen-
to dei principi che ispi-
rano la politica della si-
nistra in Umbria, nel
Patto, deve essere  inseri-
to uno strumento effica-
ce di osservazione delle
povertà, in grado di mo-
nitorare il fenomeno, for-
nendo dati annuali utili
agli eventuali cambia-
menti di linea. Primo
obiettivo del Patto e delle
politiche della regione
Umbria dovrà essere pri-
ma di tutto  la riduzione
della povertà e non l’au-
mento della ricchezza.

Concludendo in Um-
bria si gioca la stessa par-
tita che si sta giocando nel
Paese: quale stato socia-
le, quale competitività di
sistema? Il centrodestra
mira a garantire compe-
titività conculcando i di-
ritti,  il centrosinistra,
anche in Umbria anche
con il patto selezionando
le imprese e ampliando i
diritti di cittadinanza. La
sfida è aperta!



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 26.000, i periodici sono 2000 circa, di cui 330 correnti; i materiali non librari (manifesti, fotografie,
diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.crumbria.it alla voce Notizie.
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acs
regione


