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l'intervista

M

con
Mara Gilioni Il nostro punto di

vista femminile
sulla politica è
diverso e più
concreto - La
legge sulla droga?
Pessima, esclude
le famiglie

Noidonne
valore

aggiunto
inConsiglio

Mara Gilioni è
l�ultima donna,

cioè l�ultima arrivata in
un gruppo ormai con-
solidato, presente già
nella scorsa legislatura.
Cinque donne elette in
tutto, cinque su trenta,
forse poche,ma tra que-
ste lapresidente epoiun
assessore esterno in più.
Fare il medico nel

settore delle tossicodi-
pendenze, occuparsi di
politica e poi continuar
nelmestiere più impor-
tante di madre. È que-
sto il circolo virtuoso da
chiudere ogni giorno
per Mara Gilioni.
�Conciliare il lavoro

con la politica a fare l�as-
sessore al comune di
Narni non è stato sem-
plice. Ora, in Regione,
mi sono dimessa dagli
altri incarichi, non cer-
to da quelli che riguar-
dano la famiglia. La fa-
miglia, anzi, resta il pri-
mo impegno.
Cosadice suo figlio?
�Si arrangia, e poi è

grande, capisce tutto ed
è ancheunpo� orgoglio-
so per unamadre che si
impegna�.
Interviene nelmeri-

todella suaattività?par-
late di politica?

a cura di
Renzo Massarelli

�Certo, parliamo.
Ora devo dire chemolti
giovani sonomolto
Interessati alla laici-

tà dello stato, è un tema
sensibile. Su questo,
qualche volta è critico
anche conme�.
Come vive questo

suo nuovo impegno?
Cambiare attività è

stimolante, è tutto mol-
to diverso dal ruolo di
assessore in un comune
comeNarni. Tutto que-
sto ti impone di studia-
re di nuovo tante cose,
rivedere problemi che

una volta sentivi lonta-
ni, ti senti addosso una
grande responsabilità.
Poi, certo, l�essere don-
na in una istituzione ti
impone uno sforzo sup-
plementare quello di
dimostrare che il nostro
modo di guardare le
cose, il nostro punto di
vista è più concreto, più
forte. Tutto questo lo
devi fare con le donne e
per le donne�.
Come ha vissuto

l�esperienza di medico
che si occupa di tossi-
codipendenze?
�Si deve stare a con-

tatto con problemi
drammaticamente con-
creti, con il dolore del-
l�esistenza. È un lavoro
oscuro che si misura
dentro rapporti difficili
che però, con il tempo,
possono diventare in-
tensi e di fiducia. Quin-
di, è un lavoromolto sti-
molante, anche perché
ogni caso umano è di-
verso dall�altro. Ogni
incontro è unico, ogni
persona si porta dietro
storie diverse.
Comegiudica la leg-

ge Fini sulle droghe?
�Equiparare le dro-

ghe pesanti con quelle
leggere è anacronistico
e sbagliato, il problema
non sta solonelle sostan-
ze ma nel come si usa-
no, nel rapporto di di-
pendenza che si produ-
ce. Immettere inunper-
corso di devianza così
tanti giovani che fuma-
no saltuariamente e in
modo consapevole uno
spinello è pericoloso.
Peraltro, uno degli
aspetti più sbagliati del-
la legge è che l�accerta-
mento di una tossicodi-
pendenza può essere
delegato ad organizza-

zioni private, così il pub-
blico paga e il privato
decide senza alcun con-
trollo. In un settore
come questo c�è bisogno
di personale altamente
qualificato, nella lotta
alle droghe non si può
improvvisare. Questa
del governomipareuna
affrettata e confusa ini-
ziativa elettorale. Con le
leggi antiproibizioniste
non si risolve nulla. Ser-
ve sostegnoalle famiglie,
politiche sociali, aiutare
i genitori�.
Negli ultimi anni il

problema droga ha ri-
guardato pesantemente
la città di Terni. È così?
�Terni è una città di

passaggio, è ametà stra-
da tra Roma e Perugia,
sono cambiate anche le
modalità dell�acquisto e
del traffico. Terni è una
città che ha attraversato
una lunga fase di cam-
biamento e deve trovare
una sua nuova identità.
Negli anni ottanta la tos-
sicodipendenzaera lega-
ta adundesideriodi tra-
sgressione, di rottura di
modelli di vita, forse al-
lora era un fenomeno
più diffuso. Oggi, faccio
per dire, è molto pre-
sente l�alcolismo e que-
sto è uno stile di vita che
non appartiene più a
determinate generazio-
ni, né a ceti sociali spe-
cifici�.
Come dottore cosa

farebbe per migliorare
il sistema sanitario di
questa regione?
�Il livello è buono, i

servizi sono accessibili,

Mara Gilioni,
nata a Narni

nel 1954,
sposata,

madre di uno
studente

universitario.
Medico dal

1979, con una
doppia

specializzazione
in Igiene e
medicina

preventiva e
in Psichiatria,

dal 1980
lavora al

Servizio delle
Tossicodipen-

denze di
Terni, di cui
oggi è la

responsabile
dipartimenta-
le per la ASL
4. Impegnata
in politica da
molti anni è

stata
responsabile
della Sanità

dei DS
dell�Umbria
dal 1997 al

2002.
Attualmente

è stata
assessore alla

cultura,
scuola e

sanità del
comune di

Narni. Eletta
nel 2005 con

5.723
preferenze.

Vicepresidente
del Consiglio
regionale.



3

c�è un sistema a rete che
copre abbastanza bene i
bisogni nel territorio e
poi c�è una organizza-
zione ospedaliera diffu-
sa e diversificata. Non
abbiamo chiuso struttu-
re ospedalieremaaccor-
pato e ricostruito nuovi
presidi, una politica
lungimirante,mi pare�.
Nonvedeproblemi?

�Le risorse finanzia-
rie sono sempre più
scarse e così, alla fine,
vengono penalizzati i
servizi territoriali come
consultori e maternità
che hanno competenze
importanti, soprattutto
nel legame con le nuove
forme di disagio, come
tutte quelle legate alla
necessità di evitare dop-
pioni tra Perugia e Ter-
ni nei servizi a rete.
Ora, non è così impor-
tante avere tutto sotto
casa, l�importante è la
qualità alta quando è
necessario�.
L�opposizione parla

spesso di sprechi.
�Ci possono essere

ancora possibilità di ot-
tenere ulteriori rispar-
mi, sulla spesa per i far-
maci, per esempio, ma
da questo punto di vista
abbiamo fatto tutto il
possibile. Il problema
vero è che nella sanità
non si può star fermima
occorre porre attenzio-
ne all�evoluzione della
tecnologia e delle appa-
recchiature, e questo ri-
chiede investimenti con-
tinui. E poi l�Umbria è
una regione dove si vive

a lungo e questo è un
motivo ulteriore per
chiedere non tagli, ma
più risorse. Sa cosa do-
vremmo faremeglio?�
Dica.
Interessarci di più

alla qualità dal punto di
vista dei rapporti uma-
ni, farci carico dei biso-
gni più interiori del pa-
ziente in tutti i passaggi

che compie nel compli-
cato percorso dell�assi-
stenza e della cura. Non

dobbiamomai dimenti-
care che la sanità è un
servizio primario e di
necessità.Quindi, servo-
no forme di controllo
sulla qualità del servizio
menoburocratiche. Se la
Regione finanzia e i di-
rettori generali ammini-
strano questi fondi, poi
ci dev�essere un luogo
dove il cittadino parte-
cipa ed esprime i suoi
bisogni.

Qui, mi pare, emer-
ge l�importanza della
presenza dei sindaci che
sono i veri interlocutori
per misurare la qualità
dei servizi ed interveni-
re in modo democrati-
co. Penso, appunto, alla
conferenza dei sindaci
perché sono loro che si
confrontano con i citta-

dini�.
Lei è vicepresiden-

te dell�assemblea di pa-
lazzo Cesaroni, come
vede, dal punto più alto
dell�aula, questa istitu-
zione che si chiamaRe-
gione?
�E un luogo privile-

giato dove si acquisisce
una visione complessiva
dei problemi. Certo, in
un comune si affronta-
no più direttamente i
problemi, qui è tutto più
mediato, devi fare leggi
che altri poi dovranno
utilizzare�.
Come sono i rappor-

ti con il centrodestra?
�Certomeno conflit-

tuali che sul piano na-
zionale, ma di più se si
guarda ai comuni. La
loro mi pare una politi-
ca legata alle singole
questioni. Non voglio
dare giudizi di parte,
ma sembra abbastanza
evidente lamancanza di
una visione d�assieme
dei problemi dell�Um-
bria, e poi � mi consen-
ta � sono troppo appiat-
titi sul governo. È il loro
governo, se la tengano
stretto, ma qualche vol-
ta si può anche ammet-
tere che qualcosa non
va.
C�è un partito tra-

sversale, almeno su al-
cune questioni, delle
donne in Consiglio?
�Non parliamomol-

to, quindi non c�è. Però

sono tuttemolto attive e
presenti e questa è una
risorsa per tutto il Con-
siglio�.
E nella sua maggio-

ranza?
Anche da noi ci può

essere un limite localisti-
co. Mi piacerebbe, per-
ché sarebbe utile per
una nuova eletta come
me, avere vicino interlo-
cutori che guardino lon-
tano, che si misurino
congrande coraggio con
i problemi complessivi
di questa regione.Maga-
ri tutto questo c�è già,
mami piacerebbe che ci
fosse di più. Me lo au-
guro.

In alto Mara
Gilioni con il
Presidente
Mauro
Tippolotti,
nelle altre
foto strutture
sanitarie in
Umbria
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I lavori
del
Consiglio

APPROVATO IL PIANO REGIONALE PER LO SPETTACOLO

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2005 � Superare comunque, nonostante le difficoltà di bilancio, gli
investimenti del 2004. È questo l�impegno presentato in aula dall�assessore Silvano Rometti in
occasione della votazione del Piano regionale per lo spettacolo 2005. Si tratta di un primo finanzia-
mento di oltre ottocento mila euro da integrare, come nel passato, con altri capitoli del bilancio
regionale per raggiungere e superare il tetto della spesa regionale per lo spettacolo che negli ultimi
anni ha registrato un costante aumento percentuale. Il Piano punta a razionalizzare l�uso delle
risorse pubbliche impegnate, che nel 2004 sono state di 2 milioni e 630mila, con un incremento
dell�11,1 per cento sull�anno precedente.
Il Consiglio regionale ha approvato, con 14 voti a favore e 10 contrari (An, FI, Udc) il Piano

regionale per lo spettacolo, integrato da un emendamento del consigliere Stefano Vinti (Prc) sul
sostegno ai teatri ed all�attività teatrale nei piccoli comuni della regione. L�assessore alla cultura,
Silvano Rometti, ha anche condiviso l�opportunità, proposta dal consigliereGiampiero Bocci (Mar-
gherita), di una nuova Conferenza sullo spettacolo in Umbria.
Fra gli obiettivi del documento figurano la valorizzazione della rete delle manifestazioni che

dallo spettacolo si sono estese anche al settoremostre sul patrimonio culturale regionale, allo scopo
di potenziarne l�attrazione turistica.
Strumenti previsti nel documento sono: il rafforzamento delle grandimanifestazioni, in partico-

lare delle produzioni culturali umbre; la formazione di �progetti innovativi� che riescano a favorire
l�attrazione turistica di reti museali, teatri, e produzionimusicali di eccellenza. Il Piano indica anche
la necessità di un �indispensabile coordinamento� fra tutte le istituzioni pubbliche e di razionalizza-
re l�attuale assetto del sistema spettacolo: il tutto per creare una immagine unitaria della complessa
offerta turistica.
Dalle cifre emerge che l�Umbria, con 54 biglietti venduti ogni 100 abitanti, è la sesta regione

italiana per attività nel settore degli spettacoli dal vivo, superando realtà forti come, Lombardia e
Piemonte, o regioni similari come la Liguria e le vicineMarche. Sul fronte teatri, l�Umbria guadagna
il 30esimoposto, con il Teatro Verdi di Terni che si colloca fra i primi 50 impianti con 900posti, e per
il 52esimo, con il Morlacchi di Perugia, fra i 100 teatri più frequentati d�Italia. �Punta di diamante�
per il Piano è il settore dei festival, in particolare quello deiDueMondi eUmbria Jazz, che collocano
l�Umbria ai primi posti nazionali per il �rapporto virtuoso� fra turismo ambiente e cultura, e per il
numero di rappresentazioni in rapporto ai residenti. Altri festival, si afferma nel documento, �sem-
brano aver superato lo stato di impasse� degli ultimi 10 - 15 anni. Per questi il piano prescrive, in
particolare: programmazioni di valore nazionale ed internazionale, direzioni artistiche qualificate,
radicamento territoriale e coproduzione con altri festival, italiani e stranieri.
Il piano, in 31 pagine, analizza singolarmente i vari settori: spettacolo dal vivo, teatri, prosa,

sperimentazione, attività musicali, danza e balletto, opera lirica, cinema, festival.

TUTTELESCELTE
PERLACULTURA
PERIPROSSIMI

DUEANNI
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Il Piano regionale per lo spettacolo 2005-07 inUmbria, punta a razionalizzare l�uso delle risorse
pubbliche impegnate che nel 2004 sono state di 2milioni e 630mila, con un incremento dell�11,1
per cento sull�anno precedente. Fra gli obiettivi del documento figurano la valorizzazione della rete
delle manifestazioni che dallo spettacolo si sono estese anche al settore mostre sul patrimonio
culturale regionale, allo scopo di potenziarne l�attrazione turistica.
Strumenti previsti nel documento sono: il rafforzamento delle grandimanifestazioni, in partico-

lare delle produzioni culturali umbre; la formazione di �progetti innovativi� che riescano a favorire
l�attrazione turistica di reti museali, teatri, e produzionimusicali di eccellenza. Il Piano indica anche
la necessità di un �indispensabile coordinamento� fra tutte le istituzioni pubbliche e di razionalizza-
re l�attuale assetto del sistema spettacolo: il tutto per creare una immagine unitaria della complessa
offerta turistica.
Dalle cifre emerge che l�Umbria, con 54 biglietti venduti ogni 100 abitanti, è la sesta regione

italiana per attività nel settore degli spettacoli dal vivo, superando realtà forti come, Lombardia e
Piemonte, o regioni similari come la Liguria e le vicineMarche.
Sul fronte teatri, l�Umbria guadagna il 30esimo posto, con il Teatro Verdi di Terni che si colloca

fra i primi 50 impianti con 900 posti, e per il 52esimo, con ilMorlacchi di Perugia, fra i 100 teatri più
frequentati d�Italia.
�Punta di diamante� per il Piano è il settore dei festival, in particolare quello dei DueMondi e

Umbria Jazz, che collocano l�Umbria ai primi posti nazionali per il �rapporto virtuoso� fra turismo
ambiente e cultura, e per il numero di rappresentazioni in rapporto ai residenti. Altri festival, si
afferma nel documento, �sembrano aver superato lo stato di impasse� degli ultimi 10 - 15 anni. Per
questi il piano prescrive, in particolare: programmazioni di valore nazionale ed internazionale,
direzioni artistiche qualificate, radicamento territoriale e coproduzione con altri festival, italiani e
stranieri.
Il piano, in 31 pagine, analizza singolarmente i vari settori: spettacolo dal vivo, teatri, prosa,

sperimentazione, attività musicali, danza e balletto, opera lirica, cinema, festival. GC/gc sss
Durante il dibattito in aula sono intervenuti i consiglieri:
Gianluca Rossi (Ds), relatore di maggioranza: Questo è il primo piano regionale per lo spetta-

colo, previsto dalla legge 17/2004, che definisce le priorità dell�intervento regionale nel settore e le
linee strategiche per la valorizzazione dell�Umbria. La valorizzazione dei territori potrà essere otte-
nuta attivando sinergie tra turismo, ambiente e cultura.
Sarà necessaria la programmazione a favore di spettacoli di qualità, produzioni umbre che impie-

ghino personale residente nella regione. I dati indicano la situazione di un settore sano, in cui si
cerca di privilegiare la qualità.
Francesco Zaffini (capogruppo An): L�articolo 12 della legge prevedeva che il Piano fosse

presentato entro il 31 dicembre 2004, è quindi in ritardo e non c�è una certezza dei provvedimenti
normativi per i soggetti che attendono gli interventi della Regione. La legge 17, articolo 6, prevede
che il Consiglio regionale approvi il Piano, di durata triennale, che stabilisce finalità generali e
priorità: nell�Atto queste priorità non vengono individuate. Non sono state selezionate le attività più
produttive per l�offerta culturale regionale.
Mancano lemodalità operative secondo cui gli enti dovrebbero perseguire il principio di sussi-

diarietà. Non sono indicate le eccellenze regionali, cosa che era indicata nella proposta di legge
presentata da Alleanza Nazionale e Forza Italia, che ne individuava cinque.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie non ci sono solo i finanziamenti previsti dalla legge 7,

non viene indicato il budget che verrà investito, anzi una parte dei fondi viene dalle disponibilità
della Presidenza. Le uniche risorse certe ammontano ad un miliardo di vecchie lire, cifra decisa-
mente irrisoria, senza alcuna certezza per il futuro.
Ho proposto una legge regionale che finanziasse il Teatro lirico sperimentale e il Festival dei due

mondi, che rappresentano un polo di eccellenza per Spoleto e per l�Umbria; ma questo non è
avvenuto. Non c�è nessuna analisi dei risultati attenuti e ci troviamo di fronte al solito Piano di
finanziamenti a pioggia distribuiti con ampia discrezionalità.
Giampiero Bocci (capogruppoMargherita):�La nuova legge regionale è quasi a regime, in un

settore che spesso ha dovuto fare i conti con un quadro di diffusa precarietà. Sarebbe necessaria una
Conferenza regionale sullo spettacolo: l�ultima si svolse nel 1999 a Spoleto e ci fu un dibattito
interessante tra i soggetti coinvolti, volto ad un nuovo tipo di programmazione e di documento. Si
deve dare atto alla Giunta regionale di aver fatto un passo importante: essere passati da un atto che
tracciava le linee e gli indirizzi ad uno che trasforma questi in diritti.
La nuova legge regionale, all�art. 2, favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra

soggetti e operatori pubblici e privati. È necessaria, inoltre, una valutazione dei risultati delle attività
finanziate: bisogna attivare gli strumenti necessari a realizzare una efficace politica dei controlli. Un
altro punto fondamentale è la logica di sistema: la Regione e gli enti locali devono concorrere
insieme per creare una adeguata offerta culturale pubblica.
È necessario, infine, investire di più in questo settore, considerando anche la nuova programma-

zione dei fondi comunitari 2007/2013: si deve rivedere la politica di promozione dell�Umbria,
attraverso l�utilizzo di più risorse su questo settore e legandola ai grandi eventi dello spettacolo e
della cultura.



6

Fiammetta Modena (capogruppo FI): Questo Piano è un�occasione mancata. Era necessario
individuare una priorità tra le iniziative, che invece non c�è. Manca, inoltre, l�individuazione delle
modalità con cui gli enti locali e gli operatori dovrebbero interagire. Sono scarse, e non sono indicate
chiaramente, le risorse per finanziare il Piano dello spettacolo.
Le strutture, i teatri, da soli non riescono ad attrarre pubblico e quindi ci deve essere un sistema

basato sulla qualità e sulle imprese dei giovani.
AdaGirolamini (capogruppo Sdi): Si sta affermando sempre più una visione nuova della cultura

come investimento per il futuro e per uno sviluppo di qualità della nostra regione. E� necessario
costruire sempre di più il sistemaUmbria, cosa che si realizza non solo con leggi, regolamenti ed atti
adeguati, ma con appunto una forte convinzione culturale e politica. Va chiesto agli Enti locali, non
solo un parere, ma anche strategie e proposte concrete: le risorse diminuiscono e vanno rese
produttive. Anche i privati e le fondazioni vanno coinvolte su un programma di più ampio respiro.
Con i grandi eventi la cultura diventa ambasciatrice dell�Umbria nel mondo. L�esperienza del

teatro lirico sperimentale di Spoleto, ha consentito di creare un canale per le eccellenze dell�Um-
bria.
La Sagra Musicale Umbra è stato un evento importante e riuscito anche se ha avuto dei costi

modesti rispetto al successo ottenuto. Eventi che promuovono all�estero ed attraggono all��interno
dell�Umbria numerosi turisti. E� necessario, perciò, un atto legislativo e programmatorio sui grandi
eventi perché anche loro costituiscano una rete di sistema, senza sovrapposizioni inutili. Utilissima
la conferenza regionale con tutti i protagonisti anche per affermare una politica integrata delle
eccellenze dell�Umbria.
Stefano Vinti (capogruppo Prc): La riforma del 2004 ha indicato un processo innovativo per

adeguare gli strumenti per lo spettacolo e la cultura. Questo Piano deve esseremesso a verifica: la
nostra piccola regione definisce dei grandi eventi che parlano all�intero paese e non solo. È neces-
sario un efficace sistema di promozione della regione nel suo insieme, creando l�Umbria della
cultura e dello spettacolo con interventi di qualità. Alcuni grandi eventi sono noti per le polemiche
che scatenano e non per la qualità dell�offerta culturale. L�Umbria non può definire una politica
dello spettacolo incentrata sui grandi eventi, essendo formata da 92 comuni, con un ampio bacino
di utenza.
Le esperienze degli ultimi anni nei piccoli teatri hanno avvicinato una ampia utenza al teatro e

alla prosa. È necessario, come risulta dall�emendamento che abbiamo proposto, creare un circuito
per la diffusione del teatro nei piccoli comuni.
Silvano Rometti, assessore alla cultura: Si può intervenire per qualificare l�offerta culturale

regionale, utilizzando al meglio le risorse emigliorando la programmazione regionale.
Il piano è in ritardo perché è stato necessario approvare il regolamento, per il futuro riusciremo

a rispettare i tempi previsti.
La priorità fondamentale, prevista dalla legge, privilegia lemanifestazioni a livello professionale

che promuovono l�Umbria anche a livello nazionale. Ci sono poi delle iniziative diffuse sul territorio
che migliorano anche la qualità della vita, ma il sostegno di questo spetta alle province, a cui la
Regione trasferirà le risorse necessarie.
Il problema delle risorse è legato ai tagli imposti dalla legge finanziaria anche al settore cultura.

Credo che i fondi per lo spettacolo debbano continuare a crescere come negli anni passati. Il festival
dei Duemondi di Spoleto gode già di un finanziamento di unmilione di euro iscritto a bilancio. Si
devono rafforzare i rapporti con le fondazioni, che, ormai, operano in base ai piani triennali.
Non c�è una distribuzione a pioggia: la verifica dei progetti presentati viene effettuata da un

comitato scientifico che affiancherà gli uffici nella valutazione dei progetti.
Credo anche che sarebbe opportuno convocare una conferenza sullo spettacolo in Umbria.

Credo infine, che l�emendamento presentato dal consigliere Vinti debba essere accolto e integrato
nel Piano.
Ada Spadoni Urbani(FI): La legge non è ancora entrata a regime. La cultura e il turismo servono

per lo sviluppo della nostra regione: va sostenuta l�attività del Lirico sperimentale di Spoleto che in
questo momento sta riscuotendo grande successo a Tokio. È vero che ci sono dei tagli al fondo
nazionale per la cultura, ma ci sono altri strumenti, come Arcus creato dal governo per finanziarie i
progetti di enti pubblici e privati anche a fondo perduto.
Enzo Ronca (Ds): I Democratici di sinistra esprimono voto favorevole al Piano. Il rapporto tra

turismo, ambiente e cultura produce effetti positivi, anche economici, per tutta la regione. Nel
Piano triennale c�è la valorizzazione di importante esperienze artistiche umbre da proporre anche
nel mercato nazionale e internazionale. È possibile portare le nostre tradizioni anche in altri conte-
sti. La legge individua i grandi eventi e quelli che riguardano i singoli comuni. La valorizzazione dei
grandi eventi può portare ad una loro �spalmatura� su tutto il territorio regionale: anche una tra le
manifestazioni più note, comeUmbria Jazz, è ormai diffusa sul territorio e produce effetti positivi
anche in diversi comuni umbri. RM/MP/BB/VT/bb/vt
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DUE MILIONI E SEICENTOCINQUANTAMILA EURO PER ACQUISTARE LA SEDE
DI BRUXELLES ED IL 51 PERCENTO DEL CAPITALE DI WEBRED

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2005 � Acquistare, in compartecipazione con altre quattro regioni del
centro Italia, la sede di rappresentanza di Bruxelles e sottoscrivere il 51 per cento delle quote del
capitale sociale diWebRed.Un impegno di oltre duemilioni emezzo di euro previsto dalla legge di
assestamento del bilancio approvata dal Consiglio regionale con 18 voti a favore e gli 11 contrari
della Casa delle libertà.
L�assestamento del Bilancio regionale 2005, strettamente legato al rendiconto per il 2004 che è

all�esame dei revisori dei conti, prevede tra l�altro un adeguamento di risorse per il funzionamento
del Consiglio regionale per circa 3milioni di euro; l�acquisto della sede regionale di Bruxelles per un
milione e 230mila; la sottoscrizione delle quote private del capitale sociale di Web Red Spa che
impegna unmilione e 425mila euro; l�incremento di 472mila euro per il settore turismo e cultura.
Lamanovra prevede anche un incremento di 458mila sul settore attività produttive, di cui 300mila
per adeguare il fondo programmi di Sviluppumbria. Dalle cifre contenute nel documento emerge
che rispetto alle previsioni iniziali è aumentata la spesa del personale regionale (+4,52 per cento)
comunque inferiore al 5,01 previsto nel protocollo firmate con il governo, mentre rimangono so-
stanzialmente invariate (+0,04 per cento) le spese di funzionamento dell�ente.
Il relatore di maggioranza,Oliviero Dottorini (Verdi) ha spiegato che �l�assestamento rappre-

senta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del prece-
dente esercizio con specifici compiti elencati dalla legge regionale 13/2000. Tra questi l�aggiorna-
mento dell�ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell�esercizio precedente; l�aggiorna-
mento dell�eventuale avanzo o disavanzo dell�esercizio precedente; l�aggiornamento dell�ammon-
tare del fondo di cassa all�inizio dell�esercizio in corso; la revisione generale delle poste di bilancio
alla luce delle esigenze scaturite dalla gestione di questa prima parte dell�esercizio finanziario.
Questa legge attua l�art. 82 della legge regionale 13/2000, che prevede l�obbligo di reiscrivere alla
competenza dell�esercizio successivo e per le stesse finalità, le somme stanziate in precedenza a
fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio.Queste
somme, se non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell�esercizio successivo con l�obbligo di
destinare alle stesse finalità per cui erano state iscritte ed assegnate. Vengono garantiti e rispettati gli
obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2005: invarianza della pressione fiscale; stabilizzazione del
ricorso almercato a livello del precedente esercizio; salvaguardia delle politiche regionali di settore;
rispetto della normativa sull�indebitamento; prosecuzione dell�opera di razionalizzazione e conte-
nimento delle spese di funzionamento e delle spese per il personale regionale. Il livello di indebita-
mento, previsto per l�esercizio 2005 in 54.175.500 euro, viene aumentato a 56.830.500 euro, per
far fronte agli interventi relativi all�acquisizione della quota azionaria diWebRed Spa in possesso dei
privati e all�acquisto della sede regionale di Bruxelles. Tale livello, in coerenza con le indicazioni del
Dap, è comunque inferiore a quello autorizzato per il 2004 che fu pari a 57.175.500 euro.
Il dibattito in aula è stato caratterizzato da forti contestazioni dei gruppi consiliari del centrode-

stra sulle due scelte fondamentali dell�assestamento relative alla sede di Bruxelles ed alle quote di
Web Red.
Andrea Lignani Marchesani (An): L�assestamento di bilancio si iscrive in un contesto partico-

lare: quest�anno se ne discute in termini più celeri degli altri anni, soprattutto per i problemi legati
al bilancio del Consiglio Regionale. Trovo disdicevole che si ironizzi sul bilancio del Consiglio:
quest�assemblea è un luogo di democrazia e confronto ed ha necessità finanziarie che devono
essere garantite. La legge 13 viene completamente disattesa, infatti le scadenze non vengonomai
rispettate, anche per motivi oggettivi che ne rendono urgente la modifica.
Non può essere accettato il giudizio sull��outlook negativo� per l�Italia, che avrebbe portato al

ribasso anche il rating della Regione Umbria, perché quando il rating sale il merito viene assunto
sempre e solo dalle regioni. Il ricorso al mercato non è giustificato, merita un�analisi in sede di
bilancio preventivo: un aggravamento di oltre 2milioni di euro è negativo perché la scelta dell�ac-
quisto della sede di Bruxelles è un atto politico che andava discusso in Consiglio.
Ed anche il riacquisto delle azioniWeb Red doveva essere portato in aula. Si può fare di più e di

meglio per ridurre le spese della Regione, che sono aumentate oltre il livello dell�inflazione.
FiammettaModena (capogruppo FI): Siamo contrari a questo assestamento di bilancio per la

struttura sostanziale di questo atto. Le regioni avrebbero dovuto applicare il decreto �taglia spese�
per consulenze e studi di ricerca, alcune lo hanno fatto, ma non l�Umbria. Per quanto riguarda
l�autonomia del Consiglio Regionale, nel rapportoGiunta-Consiglio servono passaggi più chiari, per
questo il bilancio del Consiglio deve essere rivisto. L�acquisto della sede di Bruxelles sarebbe stato
deciso a fronte di una richiesta di aumento del 20 percento del canone d�affitto, ma lo sforzo di
mettere insieme tre o quattro regioni per dividere gli oneri finanziari è troppo limitato: ci si sarebbe
potuti accordare con altri enti.
Non si sa quale potrebbe essere l�interesse pubblico in base al quale verrebbero riacquistate le

quote dell�aziendaWebRed, ne quale sia la direzione della politica regionale inmateria di informa-
tica. Sono necessari ulteriori approfondimenti per avere un quadro delle scelte che vengono fatte.
Francesco Zaffini (capogruppo An): Mentre ci si lamenta per i tagli del Governo, la Regione

Umbria aumenta l�indebitamento utilizzando fondi che potrebbero servire permisure in favore del
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Welfare e dei soggetti deboli per acquistare un appartamento a Bruxells e un �cadavere ambulante�
comeWeb Red. Le risorse pubbliche liberate andrebbero investite diversamente. In tutto l�atto,
molto voluminoso, i motivi dell�assestamento sono ridotti a poche righe in cui si spiegano le due
voci di spesa su Bruxelles eWeb Red.
E� inutile acquistare una sede a Bruxelles che già avevamo e che non hamai portato a nulla.Web

Red è poi l�unico esempio di privatizzazione di questa regione: Crued è stata venduta pagando
fondi regionali, nel 2000 la Regione ha venduto la quota diWeb Red a 1miliardo e 470milioni di
lire, il 49 percento, e oggi ne riacquista il 51 percento all�equivalente di 2miliardi 759milioni di lire.
Un atto che va oltre ogni limite di sostenibilità morale.
Vincenzo Riommi (Assessore al bilancio): L�assestamento è unmonitoraggio in corso d�opera,

verifica gli atti che è necessario produrre e sposta le risorse verso gli interventi che sono stati previsti
e che necessitano di ulteriore copertura. L�Umbria ha una capacità di spesa positiva che ci consente
di operare altri interventi coperti da alcune economie. Abbiamo a disposizione 8milioni di euro: 5
milioni da risorse liberate e 3milioni trasferiti dallo Stato e relativi ai bond del 2001, ultima parte dei
28milioni che ci spettavano.
Il Documento annuale di programmazione fissa dei limiti tendenziali all�indebitamento: il limite

è quello di non produrre ulteriore indebitamento. In termini di bilancio all�inizio dell�anno eravamo
sotto il 2 percento. Con questi ulteriori investimenti rimaniamo comunque al di sotto dei limiti
indicati. Il bilancio è sotto controllo e possiamo ridurre le allocazioni nel fondo di risorse per destina-
re alcune centinaia di migliaia di euro per cultura, ricerca ed altro.
La scelta di acquistare la sede di Bruxelles è stata indicata come esempio di cooperazione tra

regioni italiane: la rata di ammortamento del mutuo coinciderà con quello che sarebbe stato il
canone di affitto e la Regione acquisisce così anche un patrimonio, eliminando 300 mila euro di
spese d�affitto.
Web Red è un�azienda solida e risanata. Non si investono e non si sprecano euro.Web Red è la

seconda società per fatturato (16milioni di euro) del suo consorzio. Siamo l�ultima regione ad aver
riacquistato le quote delle società di informatica, le altre lo hanno già fatto. Il gruppo Telecom ha
dimesso il controllo del gruppo Finsiel, e questo ci ha spinto a riacquistare le quote. Sono le stesse
procedure che sta seguendo anche il GovernoNazionale con le quote di alcune società informati-
che. L�Umbria ha bisogno di poter disporre di una società come Web Red per la realizzazione
dell�offerta pubblica di servizi, permettere in rete le tante iniziative avviate e per catalizzare oppor-
tunità di politica industriale che sono strategiche anche per le regioni.
Ada Spadoni Urbani (FI): L�assestamento di bilancio doveva essere fatto a giugno e adesso

dovrebbe essere discusso il Documento annuale di programmazione. Molte risorse non utilizzate
vengono riscritte a bilancio.
L�Assessore al bilancio sta utilizzando lo stessometodo delMinistro Tremonti per far stare i conti

in equilibrio. Se noi acquistiamo le quote, da chi viene fornito il servizio? La Crued era una serie di
scatole vuote. SeWeb Red torna pubblico, non faremo altro che appesantire la struttura regionale.
Il capitale complessivo diWeb Red ammonta alla cifra che la regione spenderà per acquistarne

il 51 percento.
Fabrizio Felice Bracco (capogruppo Ds): L�acquisto della sede, condiviso con altre quattro

regioni dell�Italia centrale, serve per gli uffici di quei funzionari che, almeno fino al 2008, saranno
molto utili a questa Regione. Le osservazioni avanzate sembrano pretenziose anche suWebRed: le
politiche per l�informatica sono fondamentali per la Pubblica Amministrazione. Proprio oggi il Rating
della Standard&Poor�s è stato portato a �AA-� e ci allinea con le regioni più virtuose d�Italia. Il nostro
sistema sanitario e la tenuta dei bilanci regionali sono parametri che ci hanno fatto ottenere questo
importante riconoscimento internazionale, che ci dicono che le istituzioni regionali hanno fatto il
loro dovere per mantenere elevati standard. MP/GC/BB/bb

TREDICIMILA EURO PER LE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA E CASCIA

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2005 � Il Consiglio regionale ha approvato all�unanimità, con 16 voti
favorevoli, l�atto sul Programma di riparto dei contributi regionali per gli usi civici, a favore dei
consorzi agrari di Cascia e Norcia.
Il Consigliere LuigiMasci (Margherita), relatore dell�atto, ha spiegato che �La legge regionale n.

1/84 riguarda leNorme inmateria di usi civici e sull�uso produttivo delle terre pubbliche, favorendo
lo sviluppo economico degli spazi interessati�. Masci ha proposto di �approvare il Programma di
riparto per l�anno 2005 dei contributi regionali a favore di due consorzi di comunanze agrarie
esistenti nella regione: quelli di Norcia e Cascia. La spesa complessiva per il bilancio regionale è di
12.900 euro, di cui 1.950 per il consorzio di Cascia e 10.950 per quello di Norcia. Sono queste le
uniche richieste pervenute e la ripartizione dei contributi è stata calcolata in base alla percentuale
delle spese effettivamente rendicontate e sostenute nell�anno 2004�. VT/MP/vt
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DUE ASILI COMUNALI IN PIU� IN ATTESA DELLE NUOVA LEGGE UMBRA

(Perugia)Acs, 26 ottobre 2005 � Il Consiglio regionale ha approvato amaggioranza, con 18 voti
favorevoli e 8 contrari, il Piano umbri degli asili nido 2004-05 che trasferisce ai comuni e unmilione
e 892 mila euro con tre obiettivi: stabilizzare per quanto possibile le rate pagate dalle famiglie;
sostenere i servizi collaterali, promuovere la formazione degli operatori.
Illustrando i contenuti, il Presidente della Commissione affari sociali, Gianluca Rossi, ha detto

che il contributo complessivo, nonostante le note ristrettezze finanziarie, è aumentato in un anno
di 231mila euro, anche per rispondere alle richieste di ben 69 asili nido comunali, due in più rispetto
al 2004.
Rossi ha ricordato che il documento, approvato amaggioranza in commissione, è stato predispo-

sto dalla Giuntamentre è iniziato l�iter di esame di un nuovo disegno di legge sul sistema integrato
dei servizi educativi per la prima infanzia che prevede anche, �nuove tipologie sperimentali che
dovranno garantire opportunità di educazione per bambini da zero a sei anni�.
Critiche al provvedimento sono state espresse da Aldo Tracchegiani (An) relatore diminoranza,

�non si capisce perché a fronte di una copertura che non supera il 12 per cento delle domande di
asili nido, inUmbria ci siano strutture utilizzate al 50 per cento. Con la nuova legge si dovrà comun-
que puntare alle sinergie dei privati e alla sussidiarietà orizzontale. Maggior attenzione meritano
anche gli esempi di nidi aperti, realizzati nel nord Italia con possibilità di partecipazioni aziendali e di
cogestione�.
Contro il provvedimento il capogruppo di FI, FiammettaModena, ha detto, �i toni della relazio-

ne di maggioranza sono eccessivamente critici nei confronti delle iniziative private, senza doman-
darsi perché sono nati nidi privati, asili aziendali, microasili, gli unici che hanno dato una risposta ad
esigenze familiari altrimenti inascoltate�.
Per Franco Zaffini capogruppo di An, �invece di acquistare gli uffici di Bruxelles, la Regione

avrebbe dovuto stanziare più fondi per i nidi: forse questo avrebbe liberato qualche donna in più,
costretta invece a rimanere in casa per accudire i piccoli�. GC/sc

COMPLETAMENTO DEI PROGETTI AVVIATI E SICUREZZA ALIMENTARE PER
L�ARUSIA

(Perugia)Acs, 26 ottobre 2005 � L�Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, l�Arusia, nel 2005
dovrà portare a termine i progetti avviati e impegnarsi sui temi della sicurezza e della qualità alimen-
tare, in particolare del latte, e nel più complesso tema della tracciabilità nella filiera allevamento,
mangimi, macellazione.
Sono questi alcuni aspetti del Programma di attività dell�Arusia per l�anno 2005. Li ha approvati

amaggioranza il Consiglio regionale, con 15 voti favorevoli ed 8 contrari, sulla base di una relazione
illustrata in aula dal Presidente della Commissione attività produttive Franco Tomassoni che ha
evidenziato anche un oggettivo ridimensionamento dei compiti dell�agenzia umbra.
Contro il programma si è espresso Alfredo De Sio, relatore di minoranza. A suo giudizio l�atti-

vità dell�agenzia è stata ridotta per volontà politica. Le risorse umane sono state depauperate,
mentre la gran parte delle risorse sono utilizzate da altri enti esterni. Questo significa ammettere,
implicitamente, che le critiche della opposizione sono più che fondate.
Ada Spadoni Urbani (FI) ha posto il problema se sia ancora utile tenere in piedi l�Arusia, in

considerazione dei compiti e dei mezzi finanziari ridotti dalla Regione. GC/gc

�LA GIUNTA SI IMPEGNI AD EVITARE I TAGLI AL FONDO SOCIALE NAZIONALE�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � LaGiunta regionale dovrà impegnarsi in ogni sede politica ed
istituzionale a contrastare le scelte del Governo di tagliare le risorse del Fondo sociale nazionale per
500milioni di euro; contestare la mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e
l�assenza di finanziamenti da destinare ai cittadini non autosufficienti; difendere i principi ispiratori
della legge 328 del 2000 e del Piano sociale dell�Umbria, avviando un percorso condiviso di proget-
tazione, in previsione del nuovo atto di programmazione del settore.
Sono questi i punti essenziali della risoluzione, votata amaggioranza dal Consiglio regionale su

proposta del Presidente dalla Commissione affari sociali, Gianluca Rossi, che ne ha illustrato le
finalità sottolineando l�importanza di �promuovere e rilanciare le politiche sociali, rafforzare il mo-
dello umbro di welfare e la rete dei servizi essenziali�.
Sullo stesso argomento il Consiglio ha respinto, amaggioranza (9 contro 15) unamozione firma-

ta da tutti i consiglieri del Polo delle libertà, con la quale si chiedeva, fra l�altro, di �cessare ogni
contrapposizione strumentale nei confronti del governo� e �rivedere l�impostazione del piano
sociale, in base alle risultanze del libro bianco sul welfare�, preparato dal ministero.
Illustrando la mozione respinta, Fiammetta Modena, capogruppo di FI ha detto, �A noi pare

molto strumentale e di contrapposizione, dovuta ovviamente almomento politico nei confronti del
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governo. Serve invece una particolare attenzione su tutto ciò che riguarda gli interventi relativi alla
famiglia. Non si può ignorare che c�è una discussione in corso su unmiliardo emezzo da destinare
alle politiche per la famiglia e sul come questa cifra dovrà essere suddivisa fra anziani, caro affitto,
bonus per il secondo figlio, libri di testo�.
Di un vero e proprio dimezzamento del Fondo per le politiche sociali, ha parlato l�assessore

regionaleDamiano Stufara, �aggravato dal fatto che viene reso noto a fine anno�. A suo giudizio �il
modello diWelfare che dimostra di prediligere questo governo è di tipo caritatevole, ben lontano
dai livelli essenziali delle prestazioni sociali�. Se tutti i tagli annunciati verranno confermati, ha
osservato Stufara, �per il 2005 si avrà un ammanco di 8,5milioni di euro e altrettanti per il 2006�.
A proposito del pacchetto famiglia citato da FiammettaModena, Stufara ha ricordato che, �una

fonte autorevole come il Sole 24 Ore ha scritto, in data 13 ottobre, che il Governo ha scelto di
perseguire una soluzione che darà consensi elettorali, ma non i benefici annunciati alle famiglie�.
GC/gc
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Le iniziative
dei
gruppi politici

�SULLA SANITA� DOPO IL DIBATTITO E LA COMMISSIONE INDAGINE, ADESSO
SERVE UNA LARGA PARTECIPAZIONE�

(Perugia)Acs, 17 ottobre 2005 � I consiglieri della Casa delle Libertà di palazzo Cesaroni sono
soddisfatti per l�esito del dibattito sulla sanità in Umbria e per la commissione di inchiesta di cinque
membri che, dopo il voto dell�aula, verrà ufficialmente varata domani dal presidenteMauro Tippo-
lotti. Ma nonostante il duplice successo la Cdl sperimenta una nuova iniziativa politica: portare in
partecipazione un proprio documento per contrastare l�iter che vede incontri pubblici su atti prepa-
rati dallaGiunta e sui quali è lo stesso governo regionale ad ascoltare associazioni e categorie in sede
di Tavolo del Patto per lo sviluppo.
Di questo si è parlato a palazzo Cesaroni nel corso di una conferenza stampa, organizzata dai

consiglieri della Cdl quasi al completo.
Ha aperto i lavori Pietro Laffranco (Per l�Umbria) ricordando che il Consiglio non discuteva di

sanità da almeno due anni emezzo, da quando fu approvato il piano sanitario vigente. Subito dopo
ha aggiunto: �Siamomolto soddisfatti per la commissione di inchiesta di cinquemembri che dovrà
far luce sul mancato rinnovo della convenzione Regione-Università. La società regionale deve
capire bene le ragioni di uno scontro con la Regione, anche se la convenzione dovesse essere
rifirmata subito. Impegneremo i due capigruppo Franco Zaffini e FiammettaModena nella commis-
sione che dovrà far luce anche sulla mancata applicazione del decreto 517�.
La nostra iniziativa ha inciso su tre importanti questioni tutte specificate nel documento finale

votato dal centrosinistra, ha detto FiammettaModena capogruppo di FI commentando il dibattito:
�riscrivere il nuovo piano sanitario facendo il punto su quello in scadenza ma in gran parte non
applicato; verificare la reale necessità di creare il consorzio acquisti, dato ormai per certo, in quanto
previsto con una legge nascosta a fine della precedente legislatura e da nessunomesso in discussio-
ne, fino alla nostra battaglia contro un nuovo carrozzone. Anche sulla terza questione, il decreto 517
che il centrosinistra ha sempre detto di non volere, oggi la Regione si impegna a studiare come si
potrebbe realizzare in Umbria�.
Modena ha detto anche che la commissione dovrà capire perché l�ultimoDap prevedeva che la

metà delle perdite delle due aziende ospedaliere negli anni 2000/03 (27milioni di euro) figurassero
a carico della Università.
Per Enrico SebastianiUdc, �la sanità Umbra perde colpi, solo l�Azienda ospedaliera di Terni

ha aumentato utenze da fuori regione,ma non le altre: non vengono inUmbria nemmeno i cittadini
del sud che possono avvalersi di tariffe ridotte. L�Umbria strumentalizza la sanità sulla questione
risorse, ignorando che si è passati da 88 a 91miliardi. Abbiamo individuato tanti sprechi, ad esempio
sull�amministrazione, ma in nome di presunti tagli si è preferito arrivare al licenziamento dei medi-
ci�.
È stato Franco Zaffini, capogruppo di An, ad annunciare la nuova iniziativa politica del Polo in

tema di sanità: �Giovedì 20 ottobre, alle ore 15, nella sala Brugnoli, di palazzo Cesaroni porteremo
in partecipazione un documento sulla sanità prodotto da noi. Intendiamo così ridare un ruolo al
Consiglio regionale, contro il Tavolo del Patto per lo Sviluppo che normalmente utilizza la Giunta
relegando il Consiglio al ruolo di terzo incomodo. D�ora in poi su tutti gli atti fondamentali, la Cdl
seguirà questo criterio che comporta il poter attivare una partecipazione popolare anche da parte
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della stessa minoranza�.
Aldo Traccheggiani (An) �Abbiamo ascoltato i medici specialisti con l�intento di migliorare la

sanità umbra. Ricordo che il governo ha fatto una buona legge finanziaria inserendo elementi
importantissimi, ad esempio le commissioni di controllo territoriali�.
Enrico Melasecche (FI) �Con la nostra iniziativa si aprono due versanti di approfondimento

della sanità in Umbria: la commissione di indagine da noi ottenuta che ha tre mesi di tempo per
ricostruire le vicende dellamancata Convenzione e la Commissione affari sociali che dovràmonito-
rare il piano sanitario in scadenza, fornendo elementi essenziali per iniziare a predisporre quello
futuro�. GC/gc

�GRAVI DISAGI PER I PENDOLARI UMBRI�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 � �Sicurezza, certezza dei collegamenti, igiene e salute per i
pendolari umbri che tutti i giorni viaggiano nella tratta ferroviaria Terni-Spoleto-Foligno-Perugia�. Lo
chiede, con una interpellanza, il consigliere regionaleGiancarlo Cintioli (Ds).
Secondo i dati Istat dell�ultimo censimento -afferma Cintioli- �il pendolarismo in Italia è un

fenomeno che interessa quasi 30milioni di persone. Anche in Umbria la popolazione pendolare è
pari al 47,4 per cento, ma solo in minima parte utilizza i mezzi pubblici ed in particolare il treno�.
Probabilmente �sottolinea il consigliere- �ciò è dovuto anche al fatto che gli orari ferroviari in vigore
penalizzano i pendolari nelle tratte brevi, costringendoli molto spesso ad accalcarsi sui pochi treni
disponibili, in alcuni casi obsoleti e carenti in igiene. A volte bastano leggeri ritardi per non consen-
tire ai viaggiatori di prendere le coincidenze, allungando di molto i tempi di percorrenza, per cui
molti preferiscono utilizzare l�auto privata per raggiungere il posto di lavoro o di studio�.
Questi disagi �continuaGiancarlo Cintioli � �colpiscono in particolare i passeggeri che si sposta-

no quotidianamente per lavoro da Spoleto a Perugia, o viceversa, i quali devono prendere la coinci-
denza a Foligno. Questi pendolari, tra mille disagi e incertezze, hanno a disposizione soltanto tre
treni, uno per l�andata al mattino e due per il rientro pomeridiano�.
Il consigliere regionale chiede alla Giunta, e all�Assessore competente, di �valutare con Trenita-

lia nuove strategie, per dare la possibilità a tutti coloro che lo vogliono di utilizzare il treno come
mezzo di trasporto, limitando alminimo i disagi che si trovano attualmente ad affrontare ed aumen-
tando il numero dei convogli giornalieri diretti a Foligno, per collegare adeguatamente Spoleto e
Perugia�.
Cintioli chiede, inoltre, di �fornire servizi sostitutivi su gomma in caso di ritardi o soppressione

delle corse, così come avviene per altre realtà territoriali�.
L�area della Valnerina avrebbe infine bisogno di un adeguato servizio di autobus per collegare le

zone montate interne, in accordo con la Società Spoletina Trasporti, anche nel caso di ritardi dei
treni. BB/MP/bb

�POSITIVO PER L�UMBRIA IL PROTOCOLLO PER L�ACQUISTO DEL TABACCO
ITALIANO FIRMATO A BRUXELLES�

(Perugia)Acs, 17 ottobre 2005 - Il Settore tabacchicolo umbro può finalmente tirare un sospiro
di sollievo perché a Bruxelles è stato firmato, tra il Ministero delle politiche agricole e la PhilipMorris
International Managemennt S A, l�accordo per l�acquisto del tabacco italiano e quindi anche del-
l�Umbria che è la seconda produttrice nazionale.
A diffondere i termini dell�intesa dichiarandosi soddisfatta per la firma, è Ada Spadoni Urbani,

consigliere regionale di FI, che parla di, �positiva risoluzione del problema che aveva tenuto in ansia
uno strategico comparto dell�economia umbra�.
AdaUrbani afferma di �aver avuto la notizia direttamente dal nostro euro�parlamentare, ono-

revole Antonio Tajani che sempre ha avuto a cuore gli interessi dei nostri tabacchicoltori� e così
spiega l�intesa: �Nelle premesse dell�atto si legge come il Ministero si ponga in prima linea nella
difesa della produzione tabacchicola italiana e nello sviluppo della qualità dei prodotti, tenuto conto
che l�Italia è il Paese europeomaggior produttore di tabacco e ottavo nelmondo; contemporanea-
mente la PhilipMorris e le sue affiliate, si impegnano ad acquistare tabacco coltivato in condizione
di produzione ambientale e di sostenibilità delle colture e diffondono e promuovono nei confronti
dei propri fornitori a livellomondiale una serie di linee guida chiamateGap, cioèGood agricultural
practices (buone pratiche agricole).
L�Accordo di programma triennale ha lo scopo dimassimizzare la qualità della coltivazione del

tabacco in Italia e di incrementare la competitività della produzione domestica a livello internazio-
nale.
Finalmente sembra che sul mercato la qualità sia tenuto in debito conto.
Sulla base del verbale d�intesa programmatica triennale, la PhilipMorris InternationalManage-

ment S A, si è impegnata, quindi, ad incrementare i livelli di acquisto dei tabacchi Italiani di Virginia
Bright e Buriey a fonte di unmiglioramento qualitativo degli stessi.
L�Accordo prevede anche che il Ministero delle politiche agricole assieme alle Regioni produt-
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trici, con il contributo della PhilipMorris Italia Spa, supporti la riconversione dei forni di essiccazione
del tabacco Virginia Bright, da fuoco diretto e fuoco indiretto, mentre lamultinazionale si impegna
a finanziare borse di studio e conferenze annuali per lo sviluppodella ricerca inmateria di coltivazio-
ne del tabacco e per la diffusione di informazioni scientifiche di valore per tutto il settore. Le parti
concordano infine un costante scambio di esperienze attraverso seminari periodici�. Red/gc

�TUTELARE E DIFENDERE LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE CONTRO GLI
ATTACCHI DELLA CRIMINALITÀ�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 � Il Presidente del Consiglio regionale,Mauro Tippolotti, ha
partecipato questa mattina a Roma alla riunione della Conferenza dei Presidenti dell�Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome convocata per discutere del rinnovo degli Organi
e del nuovo organigramma di lavoro.
L�Assemblea plenaria, aperta da unminuto di silenzio per ricordare quanto avvenuto a Locri, ha

approvato un ordine del giorno con cui rivolge unmessaggio di solidarietà al Consiglio Regionale
della Calabriamanifestando il cordoglio per l�assassinio del vice-Presidente, il consigliere Francesco
Fortugno. Il documento verrà presentato alla riunione straordinaria del Consiglio regionale della
Calabria convocata per oggi pomeriggio.
Il Presidente Tippolotti ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia del collega ucciso, a titolo

personale ed a nome del Consiglio regionale dell�Umbria, sottolineando �l�importanza che le istitu-
zioni democratiche rimangano ben salde e non subiscano le intimidazioni della criminalità e della
malavita, nonostante gli attacchi ai legittimi rappresentanti delle assemblee elettive�. MP/mp

�APPLICARE IN MODO UNIFORME I CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 � �Eliminare la discrepanza nel trattamento economico tra i
dirigenti sanitari provenienti dalla Asl n.3 e i loro pari funzione già operanti nella Asl n.1� Andrea
LignaniMarchesani (An) interroga la Giunta regionale sull�applicazione dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro alla dirigenza sanitaria della Asl n.1.
Con la legge regionale 35 del 2004 �ricorda il consigliere di Alleanza nazionale- �il Comune di

Gualdo Tadino e le relative strutture sanitarie sono transitati dalla Asl n.3 di Foligno alla Asl n.1 di
Città di Castello e l�atto aziendale 2005 della Asl n.1 non è articolato in strutture semplici e comples-
se, rendendo di fatto impossibile graduare le funzioni dirigenziali con i relativi corrispettivi economi-
ci�.
Di conseguenza, secondo Lignani Marchesani, la dirigenza sanitaria della Asl n.1 vedrebbe

sostanzialmente inapplicati i contratti collettivi e la cosiddetta �Legge Bindi�.
Inoltre, la dirigenza sanitaria proveniente dalla Asl n. 3 �sottolinea il consigliere regionale- �ha

conservato intatto il trattamento economico di cui godeva al momento del passaggio alla Asl n.1�.
VT/MP/vt

�INVESTIRE PER IL RIUTILIZZO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SPOLETO�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 � �Anche se ho apprezzato le dichiarazioni apparse sulla stampa
locale con cui l�Amministrazione Comunale giustifica le proprie scelte per quanto attiene alla
stazione ferroviaria di Spoleto �afferma il Consigliere regionale Aldo Tracchegiani (An) � sento la
forte necessità di fare alcune precisazioni�.
Dal lungo colloquio che ho avuto con la Dirigenza di Rfi, la società delle Fs che gestisce lo scalo

ferroviario spoletino, è emerso � spiega Tracchegiani- �che da parte delle ferrovie esiste un progetto
mirato a trarre utili dalla concessione delle stazioni, ma non è certamente questo l�alibi per non
affrontare un percorso di valorizzazione dell�impianto�.
Le Ferrovie �continua il consigliere� �vogliono trasformare le stazioni in centri commerciali,

assegnando i locali giudicati non strategici per il servizio a chiunque intenda avviare attività associa-
tive o commerciali, possibilmente attinenti con il trasporto ferroviario�.
Ma per fare questo �precisa Tracchegiani- �preferiscono avere un unico interlocutore e hanno

scelto le Amministrazioni comunali in quanto organo istituzionale, soprattutto per consentire l�inse-
rimento ottimale delle stazioni, e delle attività che in esse troveranno collocazione, all�interno del
tessuto cittadino, ed in armonia con il comprensorio circostante�.
Il ruolo del Comune �dichiara il consigliere di Alleanza nazionale� �è di un�intermediazione

finalizzata ad individuare quali attività inserire, e a porsi come soggetto trattante nei confronti delle
Fs, in quanto mi sembra ovvio che chi dovesse scegliere la stazione ferroviaria per impiantarvi la
propria attività sarà soggetto al pagamento del canone e alle necessarie opere dimessa a norma dei
locali. Esistono già nella nostra regione esempi di recupero delle stazioni abbandonate: a Bastia un
fabbricato viaggiatori, destinato all�inevitabile degrado, è diventato sede di un elegante Bar che
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funge anche da sala di attesa per i viaggiatori, e di una associazione, ottenendo così il duplice scopo
di rivitalizzare un impianto ferroviario e creare un punto di aggregazione all�interno del tessuto
urbano�.
I soldi spesi per la stazione ferroviaria sono un investimento e non un costo �aggiunge Aldo

Tracchegiani� �in quanto alcune opere sono un servizio alla cittadinanza. L�area adiacente alla
stazione, dove era allocato lo scalo merci, era stata richiesta da una ditta locale per realizzare un
ampliamento del piazzale per la sosta dellemerci, ma non è stato possibile averne la concessione in
quanto sull�area gravava l�opzione del Comune per la realizzazione di un parcheggio. Da tempo
sollecito che si crei tale parcheggio, da concedere in uso gratuito ai pendolari in possesso di abbo-
namento ferroviario, ma si continua a mantenerlo in stato di abbandono con utilizzo riservato a
posto macchina dei ferrovieri, benché la stazione sia disabilitata e l�unico addetto sia quello alla
biglietteria�.
La stazione di Spoleto �conclude il consigliere regionale- �appartiene alla città ed è un servizio

ai pendolari che ogni giorno la usano: il mio impegno proseguirà, mi auguro con la collaborazione
dell�Amministrazione comunale�. BB/MP/bb

�NUOVA MORTE PER OVERDOSE IN UMBRIA�

(Perugia)Acs, 17 ottobre 2005 - �La ventunesimamorte per overdose inUmbria piomba come
unmacigno nel clima di spensieratezza di Eurochocolate. E� forse giunto il momento di guardare in
faccia una realtà che assegna all�Umbria e in particolare alla provincia di Perugia il triste record delle
morti per droga in Italia. Con lo 0,27 di decessi ogni diecimila abitanti la nostra regione è infatti ai
vertici di una graduatoria per nulla gratificante e da nessuno ambita�. Il capogruppo regionale dei
Verdi e civiciOliviero Dottorini commenta così l�ennesima morte per overdose avvenuta ieri a
Perugia, chiedendo agli assessori competenti di convocare un tavolo urgente con tutti i soggetti
pubblici e privati che si occupano dell�azione a favore delle persone che abusano di sostanze
stupefacenti.
�Sarebbe opportuno � aggiunge l�esponente del Sole che ride - che nell�agenda politica e sociale

iniziasse a fare capolino anche questa preoccupante situazione che inUmbria riguarda centinaia di
famiglie. Non possiamo prendere coscienza del problema solo quando colpisce personaggi da
rotocalco o rampolli dell�alta società. Il record perugino testimonia una realtà preoccupante fatta di
un disagio diffuso e sempre più allargato ai giovani �normali�, una realtà da affrontare con molta
serietà e coraggio attraverso una strategia comune e condivisa.Occorre rendere operativi gli indiriz-
zi di programmazione socio-sanitaria già previsti nel Piano sanitario regionale perché incidano real-
mente sulle azioni territoriali dei Sert e degli altri servizi, dalle comunità alle unità di strada. Senza
una strategia operativa comune che preveda, per esempio, la somministrazione agli utenti dei
farmaci salva-vita, senza campagne di informazione per la riduzione del danno rivolte ai consuma-
tori e senza un vero collegamento tra le forze dell�ordine e i servizi per un autenticomonitoraggio
sulla pericolosità delle sostanze immesse nel mercato sarà difficile invertire questa tendenza che si
sta ormai stabilizzando�. Red/sc

�OGNI AZIONE POSSIBILE PER RISOLVERE LA VICENDA CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2005 - sulla vicenda Cisa di Tavernelle occorre intraprendere ogni
azione possibile per spingere la Ingersoll-Rand Company a sospendere le procedure di mobilità, a
rivedere le proprie decisioni ed a partecipare, ad un tavolo di confronto senza porre alcuna pregiu-
diziale. Serve a che sollecitare azioni incisive dell�Associazione industriali umbra per salvaguardare
anche le imprese dell�indotto e l�intero sistema produttivo umbro.
È quanto si legge in unamozione presentata, nell�ordine, dai consiglieri dei Ds, Fabrizio Brac-

co, Giancarlo Cintioli,Mara Gilioni, Enzo Ronca, Gianluca Rossi.
Lamozione impegna la Giunta anche a �riconvocare il Tavolo territoriale competente del Patto

per l�Innovazione lo sviluppo e la coesione sociale, per vigilare sullo stato di attuazione dei progetti
implementati; a ricercare intese con il Governo nazionale investendo anche l�Unione europea, per
addivenire alla soluzione definitiva e positiva della vertenza Imp-Cisa ed a chiedere, a questo fine,
l�intervento del Ministero delle attività produttive, per far sì che l�area di crisi della Valnestore-
Trasimeno sia trattata alla stessa stregua delle altre aree del Paese in grave difficoltà�.
Nel testo dellamozione ricostruiscono gli antefatti della crisi: �Nel 2005 dopo l�acquisizione del

pacchetto azionario della Cisa, il chairman H. L. Henkel aveva dichiarato che tale operazione
rappresentava una scelta strategica per favorire la crescita del gruppo, il rafforzamento del suo
insediamento in Europa anche per meglio sfruttare le opportunità dei mercati asiatici in rapida
crescita. Il Presidente del settore sicurezza europeo, Tommy Nielson, in un incontro i sindacati
assicurò i lavoratori sulle prospettive di lavoro e di crescita del gruppo e dell�azienda di Tavernelle;
ma improvvisamente nel corso dell�estate è stata annunciata la chiusura del sito produttivo umbro,
presentando questa, come decisione già assunta senza alcuna possibilità di essere rivista. Non si
riescono a comprendere lemotivazioni oggettive che spingono lamultinazionale a chiudere.Quan-
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to sta accadendo a Tavernelle evidenzia ancora una volta che la globalizzazione senza regole produ-
ce effetti che tendono a stravolgere il sistema produttivo di un territorio e di un intero paese, e
pongono l�urgenza di una legislazione in grado di contrastare per quanto possibile questi processi.
Tutti gli sforzi compiuti dalle forze sociali, dalle istituzioni locali e dalla Regione con il Patto per
l�innovazione e lo sviluppo e la coesione sociale per favorire lo sviluppo di qualità, possono venire
vanificati da decisioni prese senza verifica e controllo.
Nel bacino del Trasimeno-perugino e alto ovietano, è presente un indotto qualificato e significa-

tivo che interessa aziende importanti come la Torme, Cangi, la 3L, la Cmt con un coinvolgimento di
oltre 250 lavoratori che vedrebbero la propria occupazione a rischio, nonché l�indebolimento del
già precario sistema economico della zona�.
La mozione esprime solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori dell�Imp-Cisa e delle aziende

dell�indotto così duramente colpiti nella loro prospettive di vita e di lavoro e sottolinea che, nono-
stante la grandemobilitazione promossa unitariamente dalle organizzazioni sindacali, dalle aAmmi-
nistrazioni e dalle comunità locali del Trasimeno e della Valnestore e dalla Giunta Regionale, contro
i licenziamenti annunciati non si hanno ancora risposte da parte della multinazionale. GC/sc

�REGIONE UMBRIA IN RITARDO SULLA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER
RESTAURARE GLI EDIFICI DELL�ARCHITETTURA RURALE�

(Perugia)Acs, 18 ottobre 2005 - Importanti testimonianze della architettura rurale dell�Umbria
rischiano di non essere restauratE con i fondi previsti dalla legge nazionale 378, se laGiunta regiona-
le non approverà i previsti programmi triennali, attesi da due anni dai proprietari di casali storici.
Lo afferma in una interrogazione rivolta alla stessa Giunta, il consigliere regionale di Fi Ada

Spadoni Urbani che teme la perdita di �importanti provvidenze stanziate dal Governo,ma inutiliz-
zate� perché erano previsti specifici adempimenti da parte delle Regioni.
Il consigliere di FI ricorda che dal varo della legge, il 24 dicembre 2003, spetta all�assessorato alle

infrastrutture, predisporre l�elenco degli aventi diritto in base ai quali poter predisporre i programmi
triennali.
A tutt�oggi, afferma Ada Spadoni Urbani, �nulla è stato fatto� e questo comporta di dover

rinunciare ad importanti risorse, stanziate in modo, specifico per �salvaguardare e valorizzare le
tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti nel
territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo che costituiscono testimonianza della econo-
mia rurale tradizionale�. GC/gc

�BIANCONI E CONTI NON RAPPRESENTANO PIU� IL PDCI�

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2005 � Dario Bianconi e Riccardo Conti non rappresentano più il
Partito dei Comunisti Italiani nelle istituzioni e nel territorio.
Lo rende noto il consigliere regionaleRoberto Carpinelli riferendo di un incontro con il Sindaco

di Città di Castello Fernanda Cecchini, �al quale lunedì mattina, assieme al Segretario provinciale,
Stefano Feligioni, e il Segretario della Sezione di Città di Castello, LucianoMartinelli, ho rinnovato la
fiducia del partito alla suamaggioranza e al suo operato�.
Nel ricostruire la vicenda, Carpinelli sostiene di aver appreso, �con stupore dalla stampa dell�in-

tenzione dell�assessore comunale Bianconi e del consigliere Conti di dar vita ad un nuovo soggetto
politico nella città e nelle istituzioni�, mentre con una successivamissiva gli stessi comunicavano la
propria autosospensione dagli incarichi del partito.
In questi giorni, prosegue Carpinelli, �sumandato della Segreteria provinciale, abbiamo cercato

di comprendere le ragioni di questa scelta e di valutare se vi fossero eventuali spazi di ricomposizio-
ne. Siamo rimasti in attesa di un segnale chiaro di rinnovata fiducia a lavorare con il Partito che non
èmai arrivato. Ne abbiamo preso atto.
Con senso di responsabilità, non siamo intervenuti sulla stampa per rispondere alle provocazio-

ni. Oggi possiamo solo dire che a Città di Castello, dopo la recente ridefinizione dei locali organismi
dirigenti, il Partito dei comunisti italiani è più forte, con tanti militanti decisi ad affrontare al meglio
le prossime elezioni ed un Segretario, Martinelli, capace e impegnato per la crescita del partito.
Ci spiace che alcuni non abbiano accettato l�esito democratico delle scelte legittimamente

compiute dalla Sezione, ma non saranno certo questi episodi ad impensierirci e a distoglierci dal
primario compito che ci attende: ricostruire il Partito in uno dei più importati territori dell�Umbria,
dopo che anni di sostanziale immobilismo ne avevano quasi completamente azzerato la capacità
politica e il rapporto con il territorio.Oggi siamo fiduciosi di poter rilanciare almeglio la nostra attività
di Partito, convinti di poterci presentare ai tifernati con una Sezione forte e con tanta voglia e
capacità di lavorare. Il resto non ci interessa�. Red/gc
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�CANCELLARE I TAGLI AGLI ENTI LOCALI DALLA LEGGE FINANZIARIA�

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2005 � �Il Governo proceda al ritiro della Finanziaria 2006, la rielabori
escludendo tagli alla spesa corrente e di investimento per le Regioni e gli Enti Locali e riavvii il
confronto con le Autonomie locali.
Lo propone la mozione presentata dal Consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) che chiede

inoltre �una revisione del patto di stabilità interno che consenta l�utilizzo delle economie e degli
avanzi di bilancio per il potenziamento dei servizi pubblici locali�. Le risorse necessarie andrebbero
recuperate anche attraverso la riduzione della spesamilitare complessiva, �pari per il 2005 ad oltre
20miliardi di euro (2%del Pil), anche in considerazione del fatto che le politiche sociali ed ambien-
tali pesano in Italia solo per il 2,7% del Pil, mentre la spesa media europea si attesta al 6,9%�.
Lamanovra Finanziaria 2006 approvata dal Consiglio deiMinistri ed attualmente in discussione

in Parlamento �spiega Vinti- �segue i tagli pesantissimi degli ultimi anni, che hanno ridotto del 15%
in termini reali i trasferimenti statali agli Enti locali, ed inasprisce ulteriormente i vincoli posti alla
capacità di spesa corrente e di investimento di Comuni, Province, Regioni. Viene violato di fatto il
disposto dell�articolo 119 della Costituzione che riconosce agli Enti territoriali un�autonoma ed
effettiva capacità di spesa e si produce una crisi gravissima economica e finanziaria per le autonomie
locali�.
Il patto di stabilità interno contenuto nella finanziaria 2006 �aggiunge il capogruppo regionale di

Rifondazione comunista- �impone, infatti, una riduzione obbligatoria della spesa pari a 2miliardi di
euro per Comuni sopra i 3.000 abitanti, Province e Comunitàmontane sopra i 50.000 abitanti e ad
oltre un 1 miliardo di euro per le Regioni. Vengono escluse dal patto solo alcune delle spese di
carattere sociale contenute nei bilanci degli Enti locali, con conseguenze drammatiche sulla conti-
nuità ed il livello di qualità dei servizi pubblici offerti alla collettività. Gli effetti di una simile scelta,
che non consente peraltro nemmeno agli enti virtuosi di utilizzare parte del proprio avanzo primario
per finanziare i servizi di carattere sociale, sono facilmente prevedibili e finiranno con il penalizzare
fortemente i cittadini, con il taglio dei servizi e l�innalzamento delle tariffe�.
Secondo Stefano Vinti il Governo avrebbe ignorato le sollecitazioni pervenute dalla Conferenza

Stato Regioni, dall�Anci e dall�Upi, imponendo le proprie scelte senza alcuna interlocuzione e
manifestando un atteggiamento vessatorio. Inoltre i livelli di spesa delle Autonomie locali rispette-
rebbero i vincoli di contenimento annualmente prefissati, sia per la parte corrente che per le spese
legate al personale, a differenza delle amministrazioni centrali dello Stato, il cui trend finanziario
sarebbe la causa principale del disavanzo e della crescita incontrollata della spesa pubblica.
La Finanziaria 2006 imporrebbe ai Comuni sopra i 3.000 abitanti, alle Province e alle Comunità

montane sopra i 50.000 abitanti un taglio nominale alla spesa corrente del 6,7% rispetto al livello di
spesa dell�anno 2004. Dunque, tenuto conto dell�inflazione reale, la riduzione effettiva per il 2006
supererebbe il 10%. Dalle prime stime ed analisi fornite dall�Anci e dall�Upi �sottolinea Vinti- �gli
effetti negativi maggiori saranno prodotti su settori fondamentali per le comunità locali quali scuole
materne, istruzione primaria e secondaria, trasporto pubblico locale, pulizia delle città, illuminazio-
ne pubblica, servizi sociali ed in generale pregiudicheranno il livello e la continuità dei servizi
pubblici locali essenziali�. Tutto ciò andrebbe a ripercuotersi �sul benessere collettivo ed inmodo
particolare sui cittadini meno abbienti, già provati dalla cospicua riduzione del potere d�acquisto
dovuta all�inflazione�.
Infine gli effetti della disposizione riguardante �il taglio del 60% della spesa, rispetto a quella del

2003, per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione causeranno la perdita
dimigliaia di posti di lavoro oltre che danni rilevanti all�efficace funzionamento degli uffici�.MP/mp

�PIÙ SOCIETÀ E MENO STATO PER GARANTIRE EFFICIENZA ED EQUITÀ
SOCIALE�

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2005 � La III Commissione Consiliare di Palazzo Cesaroni ha iniziato
l�esame del disegno di legge sul Sistema integrato dei servizi socio-educativi della prima infanzia.
Per il vice-presidente della Commissione,Aldo Tracchegiani (An) �E� necessario porre partico-

lare attenzione a questa normativa volta a regolare il sistema dei servizi per la prima infanzia, vale a
dire gli asili nido. Non è necessario l�intervento pedagogico degli esperti, che comunque conferme-
ranno, per testimoniare l�influenza che tali servizi hanno sulla formazione e l�educazione del bam-
bino, oltre all�importanza che necessariamente assumono nel sostegno alle famiglie. Sono sempre
di più quelle in cui entrambi i genitori lavorano, magari lontano dalle città di origine e quindi da
possibili supporti parentali. Non va dimenticato che i nuclei famigliari sono sempre più ristretti: sono
sempremeno i nonni che convivono con i nipoti e sempre di più le coppie di separati e divorziati, le
c.d. famiglie monogenitoriali, che hanno bisogno di affidare i figli a qualcuno durante l�orario di
lavoro�.
Per tutte queste ragioni �sottolinea Tracchegiani- �risultano indispensabili le strutture di suppor-

to e al nido va prestata particolare attenzione tenuto conto dell�età dei bambini. La natura di tali
servizi non è più di semplice assistenza e di cura del bambino, ma ha assunto anche un ruolo
pedagogico ed educativo alquanto delicato, motivo per cui le istituzioni sono chiamate a regolarli
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accuratamente e nel dettaglio. Numerosi sono i problemi che ci proponiamo di risolvere, da quelli
più sensibili, come le liste di attesa per le iscrizioni nei nido pubblici, a quelli più delicati come la
formazione del personale affidatario, l�idoneità delle strutture, che devono presentare precisi re-
quisiti urbanistici e sanitari�.
Sarebbe opportuno �afferma il consigliere di Alleanza nazionale- �avvalersi anche delle strutture

private, in ordine al principio della sussidiarietà, usufruendo del supporto derivante dalle iniziative
private e/o volontarie, tanto demonizzate dal Governo della nostra Regione, quanto indispensabili
e valide per una risoluzione effettiva ed efficace della questione. La sussidiarietà afferma il primato
della persona rispetto alla Società e della Società rispetto allo Stato, affinché ogni decisione riguar-
dante l�interesse generale sia adottata e gestita a livello più vicino al cittadino e nel suo interesse
esclusivo. In merito ad un tema delicato come quello della formazione e dell�educazione delle
generazioni future, soprattutto, come in questo caso, quando l�intervento riguarda la prima infan-
zia, non si può ragionare solo in ottica amministrativa, economica e burocratica e tanto meno
ideologica. E� la persona e la sua dignità culturale che va salvaguardata, che va posta al centro
dell�intervento legislativo�.
La valorizzazione dei servizi privati alla prima infanzia, -conclude Aldo Tracchegiani- �anche in

particolari forme organizzative, quali ad esempio i nido aziendali, e un�adeguata formazione del
personale, anche attraversomasters universitari, permetterebbe di elevare gli standard qualitativi,
anche nel pubblico, costringendolo amigliorare per attrarre gli utenti, e ad eliminare o quantomeno
ridurre gli attuali problemi derivanti dalla carenza dell�offerta. Più società, più persona emeno Stato,
quindi, affinché sia possibile garantire efficienza, efficacia e equità sociale�. MP/mp

�FAVORIRE IL CONFRONTO E IL DIBATTITO SULLA SANITA� IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2005 -Domani, giovedì 20 ottobre, alle ore 15, presso la Sala Brugnoli
del Consiglio regionale si svolgerà la conferenza partecipativa organizzata dai gruppi consiliari della
Casa delle libertà (Cdl Per l�Umbria, Alleanza nazionale, Forza Italia eUdc) per illustrare le proposte
dell�opposizione inmateria di Sanità regionale.
All�inizio della legislatura �afferma il consigliere regionale Pietro Laffranco (Cdl)- �la Casa per le

libertà ha scelto alcuni temi ed ha deciso di affrontarli per costruire una proposta programmatica
alternativa. Ha avviato un percorso in materia di sanità assumendo alcune iniziative: la visita agli
ospedali di Terni e Perugia, la richiesta di un�apposita seduta del Consiglio regionale sulla sanità, la
costituzione della Commissione di inchiesta sulla vicenda della convenzione con l�Università�.
Oggi �continua Laffranco- �sulla base del dibattito in Consiglio regionale dell�11 ottobre, la Cdl

ha deciso di aprire un confronto con la società civile organizzata, ad iniziare dai firmatari del Patto
per lo sviluppo�. E� unmetodo nuovo �sottolinea il consigliere- �mai adottato in questa Regione,
che subirà anche le opportunemodifiche, se necessarie, ma che ha un obiettivo chiaro: favorire un
confronto per la realizzazione di un dibattito consapevole. Il Patto per lo sviluppo non pare infatti in
grado di soddisfare queste esigenze�.
All�incontro pubblico sono stati invitati i firmatari del Patto per lo Sviluppo, tutti gli organismi di

rappresentanza sindacale interessati ed altre rappresentanze delle parti sociali, per dibattere i con-
tenuti di una proposta che la Casa delle libertà definisce �aperta�. VT/MP/vt

�EVITARE CHE I FONDI REGIONALI PREVISTI PER L�OSPEDALE DI ORVIETO
PRENDANO ALTRE STRADE�

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2005 � �E� necessario chiarire se, da parte della sinistra che governa
la Regione, siano in programma manovre atte a penalizzare una realtà che merita la massima
attenzione, come quella dell�ospedale orvietano�.
Lo afferma Raffaele Nevi, consigliere regionale di Forza Italia, in merito alla denuncia che il

sindaco di Orvieto, Mocio, ed altri esponenti della giunta comunale hanno mosso �sulla cattiva
gestione della sanità da parte dellamaggioranza e sul rischio che i fondi regionali, destinati all�ospe-
dale di Orvieto, possano prendere altre strade ed essere dirottati verso Narni ed Amelia�.
E� sintomatico -continua il consigliere- �il fatto che i pesanti rilievi venganomossi da esponenti

della stessa sinistra che quindi, in nessunmodo, possono essere tacciati di spirito di parte�.
Il monito di Mocio e i suoi �aggiunge Nevi- �che certamente non lanciano simili accuse senza

alcun fondamento, non può passare inosservato.Mi farò promotore di tutte le azioni dimia compe-
tenza, come consigliere regionale, a cominciare da una interrogazione, per avere risposte che
chiariscano i reali contorni di questa vicenda�. VT/MP/vt
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�ELIMINARE IL GRAVE RITARDO INFRASTRUTTURALE DELL�UMBRIA�

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2005 � �Realizzare le infrastrutture viarie e ferroviarie regionali inse-
rite nella Legge Obiettivo�.
Ada Spadoni Urbani (FI) chiede, con una interrogazione alla Giunta regionale, di procedere

con fermezza alla realizzazione di queste opere, molte delle quali avrebbero già superato le varie
procedure previste per il loro finanziamento.
Il consigliere di Forza Italia auspica che �l�Esecutivo non intenda seguire gli input politici cui è

sottoposto, come le lamentele dell�amministrazione di Deruta, delle amministrazioni dell�Alta
Valle del Tevere e le opposizioni dei Verdi, e bloccare così per mere clientele politiche lo sviluppo
della regione�, considerando che ogni giorno amministrazioni, associazioni o partiti �rigorosamente
di sinistra, si opporrebbero alla realizzazione di questi progetti concordati da Governo e Regione�.
E�noto �sottolinea Ada Spadoni Urbani- �come la regione Umbria abbia, da sempre, un grave

ritardo infrastrutturale, viario e ferroviario�. Grazie alla Legge Obiettivo predisposta dal Governo
Berlusconi �conclude il consigliere regionale- �sarà possibile realizzare tutte le infrastrutture indi-
spensabili per togliere dall�isolamento la nostra regione, come concordato nell�Accordo di Program-
maQuadro firmato dalla Regione e dal Governo�. VT/MP/vt

�RICLASSIFICARE LA FLAMINIA AD ARTERIA DI INTERESSE NAZIONALE�

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2005 � �Nell�apprezzare il grande sforzo, e l�egregio lavoro prodotto
in sinergia dalla Cassa di Risparmio di Foligno e dalla Società Sintagma, per la presentazione dello
studio di fattibilità del raddoppio della Flaminia a quattro corsie nel tratto Foligno�Fossato di Vico,
non posso però, non stigmatizzare l�atteggiamento assunto dalla presidente Lorenzetti�. Il consi-
gliere regionale Luciano Rossi (FI) torna sul tema della riclassificazione dell�arteria stradale: �La
verità, è che se ora possiamo finalmentemetterci intorno ad un tavolo per studiare concretamente
il raddoppio della Flaminia, è solo grazie all�interessamento del Governo Berlusconi ed alla disponi-
bilità che il Ministro Pietro Lunardi ed il presidente dell�Anas Pozzi, hanno saputo dimostrare con i
fatti, verificando di persona la situazione e rapportandosi correttamente con le istituzioni interessa-
te�.
Se oggi si parla nuovamente di strada statale 3 -ricorda il consigliere regionale- �è proprio perché

il Ministero, dopo anni di vane promesse e di battaglie sul territorio rimaste inascoltate a Roma, ha
deciso di riclassificare la Flaminia ad arteria di interesse nazionale, riportandola sotto la competenza
dell�Anas comemerita�.
Furono proprio le stesse amministrazioni regionali, provinciali e comunali di sinistra chemalgo-

vernano i nostri territori �denuncia Rossi- �a decidere anni or sono la declassificazione del tratto
Foligno�Fossato di Vico, facendo retrocedere una strada da secoli ritenuta strategica, ad una sempli-
ce tratta di serie B, con i disagi che tutti conosciamo e con il carico dimorte e sangue a cui tali scelte
hanno condotto, portando tra l�altro all�agonia quella zona appenninica, un�area così importante
della nostra Regione�.
Questo Governo �prosegue Rossi- �sta sanando colpevoli e volute situazioni di impoverimento

della regione, di isolamento infrastrutturale e di arretratezza inmateria di grandi opere pubbliche.
Personalmente mi sono già attivato, insieme ai colleghi umbri della Casa delle libertà, affinchè la
Presidenza del Consiglio dei Ministri produca gli ultimi atti necessari, che a questo punto sono
semplici, ma indispensabili, formalità�. La nostra Presidente �conclude Luciano Rossi- �cercherà
anche stavolta di mettere il cappello sui meriti di questo Governo, quando invece farebbemeglio a
collaborare con noi e ad assumersi le proprie responsabilità�. BB/MP/bb

�POSITIVE LE DICHIARAZIONI DELL�ASSESSORE BOTTINI SUL NO AL
TERMOVALORIZZATORE�

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2005 - Rifondazione Comunista ritiene positive le dichiarazioni del-
l�assessore regionale Bottini che allontanano definitivamente l�ipotesi di nuovi inceneritori nella
provincia di Perugia.
In una intervista apparsa recentemente sulla stampa locale �afferma il consigliere Stefano Vinti

(Prc)- �l�assessore ha sottolineato come prioritaria l�applicazione del Piano Regionale dei Rifiuti,
fortemente voluto e difeso da Rifondazione, nel quale non è previsto alcun impianto di termovalo-
rizzazione al di fuori degli insediamenti esistenti.
Ormai da tempo chiediamo con forza il rispetto e la piena applicazione dell�atto di programma-

zione regionale anche nella parte in cui vengono indicate strade alternative all�incenerimento dei
rifiuti, come il potenziamento della raccolta differenziata, nell�ottica della tutela della salute dei
cittadini e per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo che tagli a monte la produzione di
rifiuti�.
L�apertura dell�assessore Bottini �aggiunge Vinti- �ci spinge a continuare il percorso intrapreso,

che ci ha visti sostenitori convinti del Piano Regionale in tutte le sedi istituzionali in cui Rifondazione
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comunista ha propri rappresentanti. Pertanto ribadiamo con forza l�assoluta necessità di chiudere al
più presto la discarica di Pietramelina e di ragionare insieme a tutti i comuni umbri per la definizione
di soluzioni efficaci per il completamento del ciclo dei rifiuti�. MP/mp

�È GRAVE CHE IL COMUNE DI PERUGIA PATROCINI UNA MANIFESTAZIONE
ETICAMENTE DISCUTIBILE�

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2005 - �Comune di Perugia e Regione mettano in discussione il
patrocinio ad Eurochocolate e contribuiscano amanifestazioni eticamente sostenibili. Non è più
pensabile che le istituzioni umbre investano risorse, immagine ed energie su una kermesse come
Eurochocolate che accoglie aziende comeNestlè boicottati a livello internazionale per gravi respon-
sabilità etiche nei confronti dei paesi del sud del mondo�.
Il capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale,Oliviero Dottorini, critica il comune di

Perugia che anche quest�anno ha concesso il patrocinio alla kermesse, sostenendo che �il cacao
non è tutto uguale, c�è quello frutto dello sfruttamento e quello equo e solidale che garantisce
condizioni di vita dignitose ai produttori del Sud delmondo e li protegge dalle speculazioni finanzia-
rie delle multinazionali�.
Sarebbe importante capire �aggiunge l�esponente dei Verdi- �per quale motivo il sindaco di

Perugia non abbia ancora risposto alla lettera con cui due anni fa Alex Zanotelli gli chiedeva di non
promuovere, finanziare o offrire il patrocinio del comune ad unamanifestazione come Eurochoco-
late,mettendo in evidenza l�aperta contraddizione della politica dell�amministrazione perugina con
i valori a cui si dovrebbe ispirare un�amministrazione che dichiara la propria città �Città di pace�.
Il missionario comboniano chiedeva a Locchi di non promuovere o patrocinaremanifestazioni

che vedono partecipare attivamente aziende italiane, straniere, multinazionali, che, a vari livelli
della filiera produttiva, violano costantemente la dignità dell�uomo e dell�ambiente in cui viviamo.
Il riferimento era ed è ad Eurochocolate, vetrina per quelle multinazionali come la Nestlé che
secondo l�Unicef sono corresponsabili ogni anno dellamorte di unmilione emezzo di bambini nei
Paesi del Sud delmondo, violando il Codice internazionale per la Commercializzazione dei sostituti
del lattematerno promulgato dall�Organizzazionemondiale della sanità e sottoscritto dalle aziende
stesse. Ora sarebbe significativo e interessante conoscere la risposta del sindaco Locchi. Anche
perché, è bene ricordarlo, altri comuni, come ad esempio Roma, evitano sponsorizzazioni amani-
festazioni in cui siano coinvolte aziende che non rispettano i codici dell�Unicef e dell�Oms�.
Conosciamo le difficoltà per una città come Perugia ad affrontare la spinosa questione del

boicottaggio internazionale cui è sottoposta Nestlè �concludeDottorini- �ma un confronto franco
ed aperto sarebbe opportuno e potrebbe giovare a tutti. A questo proposito lascia perplessi la
decisione di Nestlè di non partecipare a dibattiti pubblici, se non con interlocutori a lei graditi, e la
scelta quantomai inopportuna e stucchevole di mascherare questa contraddizione, installando ad
Eurochocolate uno stand �equosolidale� in mezzo a centinaia di stand d�altra natura. Per fortuna
anche quest�anno a esporre le ragioni etiche del commercio equo e solidale provvederà dal 20 al 23
ottobre Altrocioccolato, la contromanifestazione che si svolgerà a Gubbio e che l�anno scorso ha
visto la partecipazione di decine dimigliaia di persone. Un�occasione per discutere, divertirsi e dare
una speranza alla rivoluzione gentile�. MP/mp

�FARE DEL CEDRAV UN VERO ENTE PROMOTORE DI SVILUPPO, NON SOLO
IN VALNERINA�

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2005 - Per rilanciare il Cedrav (Centro di documentazione sulla Val-
nerina), in unperiododi tagli alla cultura diposti dalla finanziaria 2006, occorre far sedere intorno ad
un tavolo di concertazione le Province, i Comuni e le Comunità montane per capire se si credono
ancora nelle potenzialità dell�ente e se ognuno è disposto a fare la propria parte fino in fondo.
Lo affermaGiancarlo Cintioli, consigliere regionale dei Ds emembro della Commissione affari

sociali, riconoscendo giusta e inevitabile la via indicata dall�assessore alla cultura Silvano Rometti in
risposta al grido di allarme lanciato, proprio ieri, dal direttore del Centro che ha sede a Cerreto di
Spoleto, il dottor LucianoGiacché.
Solo così, per Cintioli che suggerisce di convocare anche, Sviluppumbria e l�Istituto nazionale

per la valorizzazione della montagna che ha aperto da alcuni mesi una sede distaccata anche a
Spoleto, il Cedrav potrà diventare sede di un vero centro di ricerca e di sviluppo regionale in grado
di incidere sul tessuto economico, culturale e sociale, non solo nella Valnerinama dell�intera Um-
bria, con la continua e costante collaborazione dell�attuale direttore LucianoGiacchè.
Il consigliere dei Ds ricorda le vicende del centro, nato nel 1990 con finalità ambiziose e per il

quale, dopo il terremoto del �97 fu coniato lo slogan, �Dalla ricostruzione, lo sviluppo. Ricostruiamo
il passato, progettiamo il futuro�.
In quindici anni, �il Cedrav, prima con la direzione di Cristina Papa e successivamente di Luciano

Giacchè, ha realizzato una biblioteca di circa 5.000 pubblicazioni specializzate sui temi dell�antro-
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pologia e sulla storia e l�economia della dorsale appenninica umbra; ad una videoteca composta da
circa 250 filmatiWhs su luoghi, attività ed esperienze di interesse antropologico; ad una fototeca di
circa 20.000 immagini; ad una fonoteca con circa 250documenti sonori registrati inUmbria a partire
dal 1954; a realizzare circa 40 convegni; numerosi studi, censimenti, progettazioni, corsi di forma-
zione professionale, pubblicazioni, mostre e a conservare un ricco repertorio delle feste e delle
tradizioni popolari in tutta la dorsale appenninica�.
Si tratta di un curriculum lodevole che ha portato alla a valorizzazione delle produzioni tipiche

come lo zafferano di Cascia che ha visto fiorire attività, non solo culturali ma anche economiche,
legate a questo prodotto; il rilancio della Società Coperativa Artigiana VillaMagina, unica azienda in
Italia, forse in Europa, a produrre artigianalmente lime e raspe sulla scia di una tradizione che risale
al XVI secolo ma che oggi rischia di scomparire per le leggi di un mercato sempre più globale e
competitivo.
Purtroppo, prosegue Cintioli, �nonostante le buone intenzioni, qualcosa non ha funzionato e

nel corso degli anni, si è ricostruito solo il passato senza progettare il futuro mentesi è sempre più
allargata la sproporzione tra i compiti assegnati e le risorse umane ed economichemesse a disposi-
zione, per cui il Cedrav oggi si trova in una situazione di stallo che richiede unmomento di riflessio-
ne sulle prospettive future. Questo non solo per la disattenzione della Regione dell�Umbria, ma
anche degli altri soci, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali che, a quanto
pare, da anni non pagano più le quote associative dimostrando, così, di non credere nelle finalità e
nelle funzioni del Centro�.
Resto comunque convinto, conclude Cintioli che, �per uscire dal limbo in cui è piombato

questo ente strumentale della Regione, la strada individuata dall�assessore alla cultura Silvano Ro-
metti sia quella giusta�. GC/gc

�STOP ALLA CACCIA AI MIGRATORI ANCHE IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 20 ottobre 2005 � �L�Umbria si allinei alle altre regioni di centrosinistra e chieda
al governo nazionale di fermare la caccia agli uccelli migratori. A chiedercelo, oltre al buon senso, è
il pronunciamento dell�Istituto nazionale per la fauna selvatica che suggerisce al governo unamora-
toria alla caccia agli uccelli acquatici quale atto di precauzione e responsabilità�. Il capogruppo dei
Verdi e civici in consiglio regionale Oliviero Dottorini avanza la proposta di sospensione della
caccia all�assessore Lamberto Bottini ricordandogli che �gli assessori competenti di Toscana, Mar-
che, Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia hanno già preso una posizione precisa e determinata,
mentre la nostra regione subisce la pressione asfissiante e poco responsabile della lobby
venatoria�.Che l�influenza aviaria navighi attraverso le migrazioni - aggiunge
l�esponente del Sole che ride � �è un dato incontrovertibile. E, dunque, prudenza vorrebbe che si
ponesse un freno alla caccia dei migratori, perché se è vero che il carico virale di cui sono portatori
è basso non è però impossibile che nasca qualche focolaio.
Per questo sarebbe grave se l�Umbria non facesse la propria parte per affrontare l�emergenza e

indurre il governo a prendere provvedimenti chiedendo che imponga il divieto di caccia come
misura precauzionale. Riteniamo importante e condivisibile non creare allarmismo tra la popolazio-
ne,ma allo stesso tempo occorre attuare iniziative efficaci a ridurre alminimo il rischio per la salute.
Precauzioni devono essere prese per tutti coloro, cacciatori per primi, che entrano in contatto con
i volatili a rischio. Se persino il Senato ha approvato all�interno del Decreto del ministro Storace
l�emendamento presentato dai Verdi che prevede la facoltà di bloccare per sei mesi l�attività vena-
toria in caso di emergenza oltre all�emendamento presentato dalla senatrice verde Loredana De
Petris per la sospensione della caccia con richiami vivi, significa che si riconosce il rischio di diffusio-
ne dell�influenza aviaria derivante dall�attività venatoria�.
Occorremettere unamoratoria immediata - concludeDottorini � �sulla caccia agli anatidi, che

può costituire un pericoloso veicolo per la diffusione dell�infezione in quanto conduce allamanipo-
lazione di animalimorti e feriti, e bisogna anche sospendere il turismo venatorio inmodo da blocca-
re l�importazione di selvaggina dall�estero�. RED/mp

�UNA SOLUZIONE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE ED
EVITARE SPRECHI�

(Perugia) Acs, 20 ottobre 2005 � �Anche dalla sinistra arrivano aperture sull�opportunità di
stipulare convenzioni tra pubblico e privato nei servizi per l�infanzia�. Il consigliere regionaleRaffa-
ele Nevi (FI) sottolinea la necessità di trovare una �soluzione imprescindibile per rispondere alle
esigenze di tante famiglie ed evitare gli sprechi: è la nostra proposta da tempo. Ora pensino a
convincere Rifondazione�.
Anche da parte dei Democratici di sinistra �continua il consigliere di Forza Italia - �arriva la

proposta di creare sinergie tra pubblico e privato nel settore dei servizi per l�infanzia. E� una soluzio-
ne che appoggio da tempo e che produrrebbe il risultato di evitare quegli sprechi che si registrano
oggi da parte dei Comuni nella gestione degli asili, rispondendo al contempo alle esigenze di tante
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famiglie, specie di quelle che si trovano escluse dalle graduatorie comunali�.
I costi di gestione degli asili pubblici sono altissimi -fa notareNevi - �mentre una convenzione su

basi eque con le realtà private permetterebbe di ottimizzare la spesa ed offrire un servizio di livello
elevato�.
Ragionare abbattendo gli steccati ideologici, valutando ipotesi che, come in questo caso, arriva-

no da un diverso schieramento �prosegue il consigliere regionale- �è un atteggiamento politica-
mente onesto che va verso la soluzione dei problemi, che è il modo di far politica della Casa della
Libertà�.
Le difficoltà vere i Democratici di sinistra le troveranno all�intero della loromaggioranza �conclu-

de Raffaele Nevi- �dove esistono posizioni arroccate, come quelle di Rifondazione comunista, che
chiudono aprioristicamente all�imprenditoria privata, facendo da zavorra allo sviluppo dei nostri
territori ed al miglioramento dei servizi da
offrire ai cittadini�. BB/MP/bb

�DENUNCIARE CON I COMITATI I FENOMENI DI DEGRADO E DI
INQUINAMENTO�

(Perugia)Acs, 20 ottobre 2005 - Chiunque voglia denunciare fenomeni di degrado del territorio
e sostenere la causa dell�ambiente dispone di uno strumento in più, il suo impegno non nuovo sul
problema.
Così Aldo Tracchegiani, consigliere regionale di An a palazzo Cesaroni, comunica il proprio

impegno a raccogliere, anche tramite il suo indirizzo di posta elettronica (aldotrac@tiscali.it), segna-
lazioni o vere e proprie denuncie.
Nel merito il consigliere ricorda di �aver già portato di fronte alla Giunta Regionale, le ragioni di

alcuni comitati locali, e in particolare di aver incontrato, �in qualità dimembro storico del Comitato
umbro per l�ambiente�, aMontemolino di Todi - perché lì dovrebbe sorgere unmegadepuratore -
i rappresentanti del comitato locale e quelli degli analoghi organismi costituitisi: a GualdoCattaneo;
a Terni, una città da sempre vessata dai problemi a carico dell�ambiente e che nonostante le
numerose iniziative non è riuscita ad evitare alcune situazioni che rischiano di portare al degrado
una zona; della Valnerina che vanta numerosi siti di interesse naturalistico ed un paesaggio tra i più
caratteristici della nostra Regione, seriamente minacciato dall�inceneritore della stessa Terni. Se-
condo Tracchegiani questo impianto è destinato a diventare, �un centro regionale per lo smaltimen-
to dei rifiuti a discapito anche della salute della popolazione locale�.
Lo stesso consigliere che afferma di aver chiesto, assieme ai colleghi del gruppo consiliare di An,

�unamobilitazione urgente inmateria di acque, sia per ciò che riguarda lo sfruttamento, quanto per
quel che riguarda la qualità� ritiene che, �la questione dei rifiuti costituisce un problema attuale
anche per Pietramelina, il cui Comitato denuncia da tempo la cattiva gestione della discarica e la
manifestazione di fenomeni inquinanti ai danni prevalentemente del torrenteMussino, per cui si
temono gli effetti nocivi per l�ambiente e per gli abitanti delle zone limitrofe�.
A giudizio di Tracchegiani, �da più parti si levano voci che devono essere ascoltate, per cui serve

un impegno preciso alla revisione, urgente, del Piano dei rifiuti, che viene considerato fallito anche
dal Governo della Regione, e un monitoraggio attento delle acque e della gestione dei servizi. Il
recente intervento dell�assessore Bottini, conclude il consigliere di An non ha di certo fatto luce
sulla situazione, né paventato una possibile soluzione�. GC/gc

�MENO FONDI PER L�ADEGUAMENTO DELL�EDILIZIA SCOLASTICA E
INSEGNANTI DI SOSTEGNO IN NUMERO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE�

(Perugia) Acs, 21 ottobre 2005 � �Era chiaro che dopo la sanità, la cultura, il sociale, non poteva
non venire la scuola negli obiettivi delMinistro Tremonti. Nellamanovra bis, annunciata dal gover-
no, verranno decurtati 155milioni di euro alla scuola; 71 dei quali sottratti all�integrazione scolastica
e all�adeguamento delle strutture di sostegno�. Per il consigliere regionale Gianluca Rossi (Ds)
�tutto ciò rappresenta un ulteriore taglio inqualificabile, che aggiunge disagio a disagio, si connota
come una pesante quanto allarmante insensibilità, che finisce per calpestare quei particolari diritti
che attestano il grado di civiltà di una comunità e quindi di una nazione. La diminuzione di spesa
imposta va a colpire soprattutto gli alunni disabili, quindi ancora una volta i più deboli, negando loro
la possibilità di vedere realizzati molti degli adeguamenti previsti nelle strutture scolastiche da essi
frequentate�.
Tra tagli ai fondi per l�adeguamento dell�edilizia scolastica e insegnanti di sostegno in numero

assolutamente insufficiente �aggiunge Gianluca Rossi- �la conclusione, amara e poco degna di un
paese civile, a cui la destra sta portando l�Italia è una sola: per gli studenti disabili sarà quasi impos-
sibile non solo frequentare la scuola con regolarità,ma addirittura riuscire ad andarci, visto che tutto
ciò andrà a svantaggio della possibilità di abbattere le ancora numerose barriere architettoniche
presenti. La nuova ordinanza del tribunale di Cagliari, che ha respinto il ricorso delMinistero, dando
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così ragione ai genitori degli alunni che chiedevano il sostegno pieno, mette in luce un aspetto
importante: i tribunali sono più �avanti� della politica, perché ricordano, con le loro sentenze, che
i diritti sono diritti e, quindi, non possono essere sottomessi a nessuna legge Finanziaria�.
Questa è l�idea del sostegno alle famiglie, tanto annunciata da Berlusconi �conclude il consiglie-

re dei Democratici di sinistra- �e stupisce soprattutto il silenzio e l�inerzia di quelle forze politiche
del centrodestra che su questi temi hanno sempremanifestato, purtroppo solo a parole, una sensi-
bilità che nulla ha che vedere con la cultura dell�attuale Cdl. E� chiaro che di tutto questo non posso
che essere sempre più preoccupato anche in relazione al ruolo di Presidente della Commissione del
Consiglio Regionale che è chiamata ad interessarsi dei temi della scuola�. MP/mp

�SCONCERTANTI LE AFFERMAZIONI DEL CONSIGLIERE LUCIANO ROSSI
SULL�INFLUENZA AVIARIA�

(Perugia) Acs, 21 ottobre 2005 - �Bloccare la caccia non è sicuramente l�unica soluzione al
problema dell�influenza aviaria ma sicuramente ne limiterebbe l�espansione nel nostro continen-
te�.OlivieroDottorini, capogruppo in Consiglio regionale per i Verdi-civici, replica alle dichiara-
zioni dell�esponente di Forza Italia Luciano Rossi e ricorda �che il blocco della caccia di alcune
specie non è stato proposto solo dai Verdi ma anche dalla Commissione europea. Siamo quindi
sorpresi dalle dichiarazioni del consigliere di Forza Italia che pur di sostenere la lobby venatoria dei
partiti del centro destra sottovaluta un problema reale, che riguarda innanzitutto i cacciatori e poi
tutti i cittadini, rischiando di coinvolgere anche la nostra Regione�.
Per quanto riguarda il calendario venatorio umbro -concludeDottorini� �abbiamo sempre e in

ogni occasione protestato contro un estremismo venatorio che in Umbria ha il suo più alto picco
nazionale, come denunciano non solo i Verdi ma anche le associazioni venatorie più lungimiranti.
Ci fa piacere notare che anche Rossi ha scoperto che i Verdi, grazie alle loro proposte serie e
pragmatiche, sono a livello nazionale come nelle regioni capofila di chi vuole una caccia regolata in
base alle normative italiane ed europee. Torniamo a ripete che sarebbe opportuno che anche la
regioneUmbria, come le regioni più aperte e attente alla salute pubblica, chiedesse la sospensione
della caccia come forma di precauzione per evitare la diffusione dell�influenza aviaria�. RED/mp

�PER FERMARE LA DIFFUSIONE DELL�INFLUENZA AVIARIA NON SERVE
BLOCCARE LA CACCIA�

(Perugia) Acs, 21 ottobre 2005 � �L�influenza aviaria è unamalattia conosciuta da tempo dagli
scienziati di tutto il mondo a causa di epidemiemortali sia tra gli uccelli selvatici che domestici�. Le
preoccupazioni �spiega il consigliere regionale Luciano Rossi (FI)- �riguardano una variante del
ceppo influenzale, indicata con la sigla Hp-H5n1, in grado di infettare anche l�uomo come è avve-
nuto nel sud est asiatico�.
Il fatto che la trasmissione sia legata �continua Rossi- �alla migrazione di molte specie selvati-

che, che possono potenzialmente fare da veicolo del virus, trasportandolo da un continente all�al-
tro, impone ai paesi interessati, ed anche al nostro, di tenere sotto sorveglianza la situazione e
assumere per tempomisure adeguate per fronteggiare una eventuale epidemia�.
Tutto questo ci riguarda sia come cittadini che come cacciatori �prosegue il consigliere- �con la

consueta tempestività, non è sembrato vero all�universo ambientalista ed animalista squillare le
trombe chiedendo la chiusura della caccia con un provvedimento immediato, come se questo fosse
la soluzione del problema. Se ne sono fatti portavoce �Repubblica� con un articolo apparso il 19
ottobre e ben sei regioni guidate da giunte di sinistra dove i Verdi di Pecoraro Scanio influenzano
pesantemente le scelte di Governo, come è accaduto con i calendari venatori regionali�.
Sarebbe invece opportuno riflettere �sottolinea Luciano Rossi- �sul perché accadono queste

cose ed in quali paesi, soprattutto la Cina comunista e gli ex paesi comunisti che non riescono a
liberarsi di un dramma dimezzo secolo fa. Basterebbe recarsi al delta del Danubio, il grande fiume
per vedere come è stato ridotto dall�uomo e dall�incuria dei governi; non a caso anche lì sono
scoppiati alcuni focolai d�infezione�.
Colpa dei cacciatori anche questo? �si domanda il consigliere di Forza Italia- non credo, perché

questi hanno l�interesse di svolgere il loro sport in un ambiente che sia il più sano possibile. Perché
non riconoscerci il ruolo di regolatori della natura, laddove specie troppo numerose determinano
morie ed infezioni? I cacciatori dovunque sono pronti, se chiamati, a svolgere un ruolo di collabora-
zione nel prelievo di animali da sottoporre ad analisi come hanno sottolineato le Associazioni vena-
torie nazionali ed europee�.
AlMinistro Storace �aggiunge Rossi- �va dato atto di equilibrio e serenità di giudizio, respingen-

do proposte avventate ed emotive fra cui quella sulla chiusura della caccia, siamo fiduciosi che
questa sarà l�extrema ratio se la malattia dovesse progredire�. L�occasionemi permette di togliere
un piccolo sassolino dalla scarpa �conclude il consigliere regionale- �c�è in Italia ed in Umbria un
problema dei piccioni terraioli, o di città, che sono una peste in tutti i sensi. La Regione, approvando
una mia proposta di legge, ha dato alle Province lo strumento per pianificarne l�abbattimento:
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queste però, anche se sollecitate, non hanno risposto. Piccola cosa si diràma intanto ognuno faccia
quello che gli tocca�. BB/MP/bb

�LA FINANZIARIA È IN FASE DI PREDISPOSIZIONE, IRRESPONSABILE FARE
ALLARMISMO ADOMBRANDO MINACCE ALLA SICUREZZA PUBBLICA�

(Perugia) Acs, 21 ottobre 2005 � �Il Governo non manderà sul lastrico nessuno, il sindaco
Raffaelli pensi ad adoperarsi concretamente per le fasce deboli iniziando a tagliare gli sprechi della
propria amministrazione. La Finanziaria è in fase di predisposizione ma c�è già chi sceglie di fare
allarmismo adombrando addirittura scenari di tensione sociale che arriverebbero aminacciare la
sicurezza pubblica�.
In una nota il consigliere regionale di Forza Italia Raffaele Nevi definisce �irresponsabile un

atteggiamento che non trova riscontri nei fatti perché il Governo Berlusconi varerà unamanovra che
non solo non getterà sul lastrico nessuno, come si vuol far credere, ma terrà nellamassima conside-
razione i fondi destinati al sociale�. Se vuole adoperarsi concretamente verso le fascemeno abbien-
ti, Raffaelli inizi col tagliare gli sprechi della sua amministrazione in questo settore, rivedendo la
gestione di servizi che, come nel caso degli asili, vede il Comune spendere fino a tre volte di più
rispetto ai privati, osserva Nevi. �E� il modo per recuperare risorse importanti evitando le spese
inutili, una strada, da sempre invocata dal centro destra, che in qualche caso si stacominciando a
percorrere�. A questo riguardo � sostiene Nevi � non si può che accogliere con favore l�annuncio
dell�assessore LambertoMorelli della vendita di beni immobiliari pubblici non fruttiferi, cioé quelli
che non portano alcun reddito alle casse comunali. E� una soluzione una tantum che �non risolverà
certo tutti i problemima che va verso la direzione di una amministrazione saggia della cosa pubblica
che pensi innanzitutto ad abbattere costi e recuperare fondi, laddove è possibile�. Red/sc

SANITA� TRA RISPARMI ED EFFICIENZA

(Perugia) Acs, 20 ottobre 2005 � Apprezzamenti per il �nuovo corso� avviato dai consiglieri
della Casa delle libertà e disponibilità ad approfondire i temi proposti con analisi, idee, informazioni
sulla situazione complessiva della sanità umbra;ma anche alcune preoccupazioni per i tagli proposti
dalla legge finanziaria.
E� questo il senso dell�incontro organizzato dalla Cdl dell�Umbria nella Sala Brugnoli di palazzo

Cesaroni, annunciato due giorni fa come tentativo di organizzare una vera partecipazione da parte
della minoranza su un documento �idee e proposte della Casa per le libertà in materia di sanità�.
Dopo aver spiegato il significato politico della Commissione di inchiesta sul mancato rinnovo

della Convenzione Università-Regione che nei prossimi giorni comincerà ad operare, i consiglieri
della Cdl, hanno illustrato i contenuti del documento, �Idee e proposte della Casa delle libertà in
materia di sanità�.
Molti gli intervenuti, sopratutto operatori sanitari, sindacalisti, rappresentati di organizzazioni

che hanno posto il, problema della �sostenibilità finanziaria del sistema sanitario umbro�, quello
dello smaltimento delle liste di attesa e più in generale della razionalizzazione, da perseguire anche
con la riduzione del numero delle Asl, come propongono gli esponenti del Polo.
Sulle liste di attesa Fortunato Berardi, dell�Ordine deimedici ha detto: �si possono ridurre con

contratti esterni, economicamente vantaggiosi. E� possibile sottoscriverli con imedici privati al costo
unitario di 18 euro orari, pari a 280 euro settimanali, e lo stesso criterio si può applicare per le visite
specialistiche, a 16,30 euro�.
Disponibilità a collaborare con la Commissione e con gli stessi consiglieri del Polo, è venuta da

Tommaso Todisco, primario ospedaliero che ha detto �i problemi da voi posti sono i veri nodi al
pettine della sanità umbra. La Convenzione della quale vorremmo conoscere i contenuti che si
stanno firmando, deve riguardare sopratutto i reparti di terapia intensiva, perché è lì che l�Università
deve fare ricerca e insegnamento.Oggimi chiedo dove sono gli specializzandi che non frequentano
questi centri di eccellenza�.
Iniziativa utile, quella delle Casa per le libertà, a giudizio di Biagino dell�Omo, intervenuto a

nome della Associazione industriali di Perugia. �Controllare la spesa sanitaria è un dovere - ha
aggiunto. A nostro giudizio in Umbria ci sono spazi per fare economie. Siamo convinti della neces-
sità di coinvolgere privati nella gestione dei servizi sanitari, ma ad una precisa condizione che
possano contribuire a ridurre i costi rispetto al pubblico e ad aumentarne la qualità�.
Perplessità sono state avanzate anche rispetto all�ipotesi di azienda mista e al rapporto tra

Regione ed Università.
L�interesse pubblico è stato giudicato in alcuni interventi come assolutamente prevalente. L�uni-

versità deve fare la propria parte, ma la responsabilità sta in chi amministra e risponde ai cittadini.
Critiche a chi sostiene nel Governo che prima vengono i tagli e poi i premi ai più bravi. �Questo

ha detto unmedico di base � è un comparaggio alla rovescia, una contraddizione senza soluzione
che non risolve nessun problema, né quello del risparmio né quello del miglioramento della assi-
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stenza�.
Un esponente del volontariato ha lamentato la mancanza di un eliporto. Pochi giorni fa un

malato ai polmoni è stato salvato dall�intervento di un privato per un trasporto urgente a Padova,
grazie all�iniziativa dell�associazione di volontariato alla quale è statomesso a disposizione un eli-
cottero.
Enrico Sebastiani, per la Casa delle libertà, ha chiuso i lavori assicurando tutti gli intervenuti che

dei loro contributi sarà tenuto conto nel libro bianco che il centrodestra si propone di presentare sui
problemi della sanità. GC/RM/gc

�CONTRASTARE I TAGLI DELLA FINANZIARIA AL FONDO SOCIALE E DIFENDERE
IL MODELLO UMBRIA�

(Perugia) Acs, 20 ottobre 2005 - Contrastare in tutte le sedi le scelte del Governo di tagliare le
risorse del Fondo sociale nazionale per 500milioni di euro, sia in relazione alle riduzioni imposte
dalla legge finanziaria per l�anno in corso (fuori dagli impegni assunti) sia per quelli relativi al 2006.
Contestare lamancata individuazione dei �livelli essenziali delle prestazioni� e l�assenza di finanzia-
menti del da destinare ai cittadini non autosufficienti; difendere i principi ispiratori della legge 328
del 2000 e del Piano sociale dell�Umbria, avviando un percorso condiviso di progettazione, anche
in previsione del nuovo atto di programmazione del settore.
Su questi punti si incentra la risoluzione, preparata dalla Commissione affari sociali di palazzo

Cesaroni, presieduta daGianluca Rossi, che � anticipa lo stesso presidente - martedì 25 ottobre
verràmessa ai voti del Consiglio regionale, con l�evidente finalità di impegnare la Giunta a persegui-
re gli obiettivi in tutte le sedi istituzionali e politiche.
La risoluzione che fa riferimento all�esito dell�incontro della Commissione con l�assessore

regionale Damiano Stufara, del 13 ottobre, per il Presidente Gianluca Rossi �ha un suo valore
politico in quanto precede di un giorno lamanifestazione congiunta, convocata a Roma dalla Con-
ferenza delle Regioni, Anci, Upi eUncem, sempre contro i tagli della finanziaria su Fondo sociale ed
alla quale aderirà lo stesso Rossi.
Nel testo che verrà illustrato in aula si sottolinea la necessità di �promuovere e rilanciare le

politiche sociali, rafforzare il modello umbro di welfare e la rete dei servizi essenziali�. La pratica del
lavoro sociale, si afferma ancora nel documento, �non dovrà più essere incardinata sull�asse indivi-
duo-domanda-emergenza,ma su quello comunità-bisogni-sviluppo�. GC/gc

�I DATI DELL�ARUSIA DIMOSTRANO CHE L�AGENZIA E� UTILE ED EFFICIENTE�

(Perugia)Acs, 24 ottobre 2005 � Il programmadelle attività dell�Arusia per il 2005 sarà al centro
del dibattito del prossimoConsiglio Regionale dell�Umbria previsto per martedì 25 ottobre,ma già
si prevede una animata discussione dal momento che, fin dai giorni scorsi, diverse sono state le
prese di posizione tra gli schieramenti politici sul ruolo svolto da questa agenzia regionale preposta
sin dal 1994 allo sviluppo nel settore agricolo.
Anche il consigliere regionale DsGiancarlo Cintioli interviene in merito per evidenziare che

in questi anni, i buoni risultati e l�elevato grado di competenza e di efficienza raggiunti dall�Arusia
sono stati più volte ampiamente riconosciuti in maniera inequivocabile tant�è che l�Umbria è una
delle poche regioni italiane capaci di utilizzare, nei tempi previsti, le risorse messe a disposizione
dall�Unione europea.
�Nei giorni scorsi � afferma Cintioli � chi ha voluto attaccare l�Arusia nelle sue specifiche com-

petenze forse lo ha fatto per evitare che in questo periodo ci si soffermi sui guasti che la finanziaria
2006 produce sulle politiche nazionali e regionali con particolare ricaduta soprattutto su settori
importanti per l�economia italiana come quello del comparto agricolo�.
Cintioli è convinto che questa Agenzia regionale, nel rispetto del ruolo assegnatogli dalla legge

e dalle funzioni via via delegate, ha assuntomano amano una nuova caratterizzazione e identità e
sta svolgendo il suo compito con competenza, esperienza e professionalità.
Basta, per questo, leggere alcuni dati. Nel periodo 2001-2004 con il sistema informativo del-

l�Agenzia sono state liquidate 51.200 domande di premio inerenti la normativa comunitaria per un
totale di 281.524.271 euro. Per 34.152 di queste domande, l�Arusia ha assicurato tutti gli adempi-
menti istruttori. La campagna 2005 è ancora in fase di rendicontazione ma l�Arusia, ad oggi, ha
curato l�istruttoria di 6.500 domande per un totale di 41.395.844 euro, effettuando anche circa 800
controlli sul territorio.
�In ogni caso � afferma il consigliere regionale Ds � le nuove prospettive e i nuovi progetti

individuati e da individuare all�interno delle linee programmatiche emanate dalla Comunità euro-
pea devono far sì che, nel grande progetto di riforma istituzionale, venga definita, attraverso una
revisione della legge istitutiva dell�Arusia la nuova struttura operativa dell�agenzia stessa, la dotazio-
ne organica e quella economica, al fine di far fronte sempre di più alle domande di sostegno, di
assistenza, di valorizzazione che provengono dal mondo agricolo umbro e che la politica agricola
della Regione Umbria già persegue lungo tre direttrici: la tutela dell�ambiente, il miglioramento
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della qualità del prodotto e la crescita del reddito�.
Infine, l�auspicio di Cintioli, è quello che l�Arusia possa svolgere nell�immediato futuro anche

un ruolo più incisivo nell�ambito dell�innovazione del settore agricolo al fine di rendere le aziende
umbre sempre più competitive in unmercato che oggi ha assunto una dimensione globale. Red/sc

�UNA AZIENDA OSPEDALIERA ALL�AVANGUARDIA�

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2005 � Si è svolto ieri a Terni, nell�ambito della Giornata nazionale di
apertura ai cittadini delle strutture di cardiologia, un incontro con gli operatori del Dipartimento
cardiotoracovascolare dell�Azienda ospedaliera.
Il consigliere regionaleGianluca Rossi (Ds) sottolinea come questo appuntamento sia servito

per �far conoscere il lavoro del Dipartimento, in particolar modo per quanto riguarda le attività
ambulatoriali di emodinamica e di aritmologia, quelle della Utic e quelle della rianimazione post-
operatoria�. Tutto ciò �spiega il consigliere- �corredato di cifre assolutamente prestigiose, dimostra
come pur in presenza di difficoltà organizzative, espressione di alcune carenze del personalemedi-
co ed infermieristico che andranno rapidamente affrontate, la realtà ternana sia assolutamente
all�avanguardia nel nostro paese, grazie alla professionalità e alla dedizione degli operatori, ma
anche delle scelte compiute in questi quattro anni, che hanno consentito di fare dell�Azienda
ospedaliera di Terni un vero punto d�eccellenza sul versante delle malattie cardiovascolari�.
La costituzione di unDipartimento cardiotoracovascolare �continua il presidente della III com-

missione- �il numero di interventi cardiochirurgici e ambulatoriali, le peculiarità delle prestazioni sul
versante dell�aritmologia e dell�emodinamica, la qualità della Utic e della rianimazione post-opera-
toria, confermano come la nostra AziendaOspedaliera sia costantemente impegnata a potenziare
il versante delle alte specialità, fonte, come in queste caso, di prestazioni �salva vita� per la comu-
nità ternana ed umbra, ma anche polo di grande attrattiva per quanto riguarda i cittadini extra-
regione�. BB/MP/mp

�EVITARE LA PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO UNIVERSITARIO�

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2005 � �Solidarietà e condivisione con la protesta indetta dall�Assem-
blea dei docenti, ricercatori, ricercatori precari, dottorandi e studenti dell�Università di Perugia�. Lo
afferma Gianluca Rossi (Ds) in merito alla protesta delle organizzazioni sindacali della docenza,
che hanno aderito alla settimana di agitazione contro il decreto del ministroMoratti sulle �Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari�, in corso di approvazione in Parlamento.
Nel decreto, che per il consigliere regionale sarebbe �assolutamente inemendabile e pericoloso

per l�intero sistema della Università pubblica�, ci sarebbero dei punti davvero preoccupanti, come
già sottolineato dal personale universitario. Una valutazione radicalmente negativa �sottolinea Ros-
si- �sumodalità e procedure seguite nell�iter parlamentare relativo al disegno di legge e una inaccet-
tabile forzatura della prassi parlamentare, con il voto di fiducia imposto al Senato della Repubblica,
su una tematica di tale importanza per il Paese. Nel testo il principio costituzionale di autonomia
universitaria, già abbondantemente eroso negli anni più recenti, viene addirittura subordinato agli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell�Istruzione�.
Si denuncia come fatto gravissimo �continua il consigliere dei Democratici di sinistra- �che per

l�attuazione delle disposizioni di legge non sia previsto alcun onere per la finanza pubblica, nono-
stante il fatto che il nostro Paese sia tra quelli in Europa con il più basso investimento nella ricerca, e
sia altresì gravemente carente per quanto riguarda il numero di ricercatori, circa lametà rispetto agli
altri paesi europei�. Rossi giudica �gravemente inadeguato il trattamento riservato agli attuali ricer-
catori�, ai quali non si riconoscerebbe il ruolo di docenza e di ricerca svolto in questi anni e per i quali
sarebbe offensiva l�attribuzione del titolo di �professore aggregato pro tempore�.
Si ritiene inaccettabile �aggiunge il presidente della III Commissione- �la precarizzazione ulte-

riore del lavoro universitario, che svilisce la qualità della didattica e della ricerca e non favorisce
l�auspicato e necessario ricambio generazionale, prevedendo per i giovani un periodo di precariato
lungo e senza prospettive certe, che ne scoraggerà, di fatto, l�accesso al mondo della ricerca�.
È negativo che �sottolinea Rossi- �non si stabiliscano delle regole per il reclutamento chiare,

trasparenti e comparabili a livello internazionale; anzi, per alcuni contratti, esso potrà essere norma-
to dalle singole Università secondo proprie procedure�.
Per il consigliere regionale, risulterebbe assente qualsiasi riferimento agli strumenti e alle proce-

dure di valutazione del sistema universitario da parte di un�Agenzia indipendente. Il decreto legisla-
tivo �concludeGianluca Rossi- �non accoglie nessuna delle raccomandazioni espresse dalla Com-
missione Europea nella Carta europea dei Ricercatori dell�11Marzo 2005, nonostante la Conferen-
za dei Rettori delle Università e gli Atenei italiani abbiano firmato a Camerino, il 7 Luglio 2005, la
dichiarazione di impegno delle Università all�attuazione della Carta�. VT/MP/vt
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PETIZIONE A SPOLETO CONTRO LE LINEE DELL�ALTA TENSIONE

(Perugia)Acs, 24 ottobre 2005 � Esasperati dallemancate risposte da parte dell�Amministrazio-
ne comunale e dall�Enel, i residenti nel comprensorio di via dei Filosofi, del quartiere Zona Betti,
della zona Peep via G. Bruno e via della Repubblica, si sono organizzati e hanno presentato una
raccolta con centinaia di firme ad Aldo Tracchegiani.
Il consigliere regionale di An che già in precedenza aveva preso contatti con i residenti del

comprensorio, si è subito attivato ed ha incontrato la dirigenza Enel di Foligno, da cui dipende il
comprensorio spoletino, per cercare una soluzione ad una problematica che pesa notevolmente
sulla qualità stessa della vita dei cittadini delle vie interessate.
Non è accettabile � sostiene in una nota Tracchegiani � che spazi verdi adibiti ai giochi dei

bambini, siano realizzati sotto i tralicci dell�alta tensione, come non è possibile che i cavi, con il loro
posizionamento concavo per assorbire le dilatazioni del materiale, arrivino a sfiorare i tetti delle
case.
�Come consigliere regionale, ma soprattutto come medico � continua Tracchegiani � non è

sufficiente che mi vengano forniti dati rassicuranti sulla possibile nocività dei campi magnetici
generati dalla linea ad alta tensione, in quanto l�esposizione di chi abita in tali campi subisce le
radiazioni, anche se di valore contenuto, per tutta la vita.
Penso inmodoparticolare ai bambini per i quali non esistono studi specifici che, in una situazio-

ne come quella di Spoleto di esposizione prolungata, ne garantiscano l�incolumità�.
Il problema di una linea ad alta tensione posta sopra una quartiere residenziale, anzi con aree di

edilizia pubblica � afferma deciso Tracchegiani � è un problema sociale di eccezionale gravità e che
deve trovare una rapida soluzione. �Nei prossimi giorni proseguiranno imiei incontri con l�Enel e la
società che gestisce gli elettrodotti ad alta tensione � continua Tracchegiani che è anche Vice
Presidente della Commissione sanità � ma vorrò sentire anche l�Amministrazione comunale in
quanto vanno ricercate le effettive responsabilità. Voglio capire, infatti � precisa il consigliere � se si
sono concesse autorizzazioni edilizie sotto una linea ad alta tensione, anzi si sono realizzate case
popolari, o se l�Enel ha realizzato l�elettrodotto incurante del fatto che avrebbe potuto generare
campi magnetici sulle case sottostanti i cavi�. RM/sc

�LA SICUREZZA SUL LAVORO DEVE TENER CONTO ANCHE DEL RUMORE�

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2005 � Anche il Consiglio regionale dovrebbe assumere delle inizia-
tive utili nel quadro della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In una lettera inviata al presidente del Consiglio regionaleMauro Tippolotti, la capogruppo di

Forza Italia FiammettaModena ricorda che anche �il rumore sul lavoro è una delle principali cause
di infortuni, contribuisce allo stress legato al lavoro e provocamalattie. La Settimana europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro è una campagna di informazione intesa a fare dell�Europa un luogo
ove si lavora in modo sano e sicuro e si svolge dal 24 al 28 ottobre. E� organizzata dalla Agenzia
Europea, responsabile per l�informazione su questamateria. In particolare il 20 per cento dei lavo-
ratori europei deve alzare la voce per farsi udire per lametà della sua giornata e il 7 per cento soffre
di ipoacusia correlata al lavoro. La perdita di udito è la patologia più diffusa�. Nella sua lettera
Fiammetta Modena ricorda che sono previste una serie di iniziative, a cominciare da quelle del
Ministero del Welfare, fortemente impegnato in coerenza con gli obiettivi del libro Bianco sul
mercato del lavoro. RM/sc

PIÙ QUALITÀ, LOTTA ALL�ABUSIVISMO E UNA PROMOZIONE DELL�UMBRIA
PIÙ UNITARIA

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2005 � Il turismo in Umbria sta attraversando una fase difficile che
richiede di migliorare la competitività a tutti i livelli. Questo comporta, controlli negli esercizi per
garantire qualità, combattere l�abusivismo e, soprattutto, fare una promozione unitaria emirata nei
mercati mondiali.
I concetti sono stati espressi a palazzo Cesaroni dagli operatori turistici e dalle loro organizzazio-

ni, convocati dalla Commissione attività produttive presieduta da Franco Tomassoni, per esprimere
un proprio parere sul testo unico della normativa umbra relativa la turismo.
Il disegno di legge regionale, predisposto dalla Giunta, �Testo unico delle disposizioni legislative

in materia di turismo� abolisce di fatto circa centro leggi preesistenti per sostituirle con un unico
corpo di 135 articoli e dieci tabelle allegate, relative ai requisiti minimi richiesti per esercizi alber-
ghieri o professioni del settore.
In apertura dei lavori il presidente Franco Tomassoni ha sottolineato l�importanza dell�atto

annunciando che laGiunta sta preparando unmaxiemendamento aggiuntivo rispetto al testo potato
in partecipazione.
Non intendiamo fare solo i notai, ha precisato Tomassoni, �l�Ufficio studi di palazzoCesaroni sta
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lavorando sui dati ultimi delle presenze turistiche, sulle discordanze che in alcuni casi esistono ed a
giorni sarà disponibile la situazione della stagione al 30 aprile 2005.
La commissione, ha annunciato Tomassoni, ha in animodi organizzare un convegnoouna tavola

rotonda sul settore turistico, vitale per l�economia umbra,ma che dal punto di vista organizzativo si
troverà a dover fare i conti anche con il problema della riforma endoregionale.
Alla audizione erano presenti i consiglieri, Mara Gilioni, Alfredo De Sio, Raffaele Nevi, Pavilio

Lupini, Ada Spadoni Urbani, Luigi Masci e Enzo Ronca. Nove gli intervenuti che hanno comunque
dichiarato la loro soddisfazione per la scelta del testo unico. GC/sc

�NON BASTA LA CRESCITA DEGLI ASILI NIDO TERRITORIALI, È NECESSARIO
DELEGARE AL PRIVATO�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Il diritto della prima infanzia all�educazione è senz�altro un
diritto di carattere universale fondativo del nuovowelfare, nell�ottica dell�attività di assistenza, della
solidarietà e della coesione sociale e dello sviluppo della persona�.
Lo afferma il consigliereAldo Tracchegiani (An) che aggiunge �Occorre tener conto dei muta-

menti profondi avvenuti all�interno della nostra società: l�occupazione femminile, l�esistenza di
nuovimodelli di attività professionali, della produzione e del consumo, hannomodificato profonda-
mente il precedente assetto sociale e la sua complessiva organizzazione, investendo anche il nu-
cleo primario della famiglia. La prospettiva di crescita della partecipazione delle donne nell�attività
lavorativa comeobiettivo dell�Ue ci impone di implementare i nidi. Si pensi che nei Paesi del Nord-
Europa,Finlandia, Svezia e Danimarca, il forte potenziamento di questi servizi ha condotto ad un
aumento dell�occupazione femminile e del tasso di natalità�.
L�obiettivo che l�Unione Europea si è data a Lisbona �spiega Tracchegiani- �è quello di soddisfa-

re entro il 2010 almeno il 30 per cento della domanda. InUmbria nel 2004 eravamo al 12 per cento
e considerando che i servizi per la prima infanzia rappresentano il 40 per cento della spesa sociale
dei Comuni, ci pare improponibile l�eventualità di raddoppiare le risorse. La complessità dei
bisogni dei bambini e delle loro famiglie configura la necessità di un sistema di servizi flessibili e
diversificati per opportunità offerte, per orari, sedi emodelli pedagogici, organizzativi e gestionali�.
Perché ciò sia realizzabile �continua il consigliere di Alleanza nazionale- �non è sufficiente

l�espansione degli asili nido territoriali, ma è necessario delegare al privato, per cui vanno definiti
precisi standard di qualità, organizzativi ed educativi, che riguardino anche gli addetti ai servizi,
magari formati attraversomasters universitari, in considerazione della delicatezza del compito che
assumono, affinché non si corra il rischio di avere degli asili nido con la sola funzione di custodia-
parcheggio. In tale sistema di servizi vanno compresi anche gli asili aziendali, che devono essere
aperti al territorio in modo da rispondere ai bisogni dei genitori ed alle diverse esigenze delle
famiglie.
Per questo si chiede anche l�intervento e il sostegno da parte delle aziende, che ne trarrebbero

vantaggi sia in termini fiscali, sia attraverso la conseguentemaggiore produttività delle risorse uma-
ne�.
Perché tutto ciò avvenga inmaniera efficace �conclude Tracchegiani- �è necessaria un�adegua-

ta programmazione e coordinamento delle Regioni e degli Enti locali. Come vice-presidente della
III Commissione, competente per la materia, ho esposto la questione in Consiglio regionale, por-
tando all�attenzione della Giunta l�importanza di una celere ed efficace risoluzione del problema.
Questa volta dovranno essere prese in seria considerazione le soluzioni alternative, anche quelle
private. E� necessario adottaremisure efficaci, della cui validità c�è prova anche nel resto d�Europa,
e smetterla con le battaglie ideologiche, soprattutto quando vanno chiaramente contro l�interesse
del cittadino�.MP/mp

�CHIUDERE LA DISCARICA ED EVITARE LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO
DI TERMOVALORIZZAZIONE�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �E� necessario chiarire l�ipotesi di costruzione di un impianto
di termovalorizzazione a Pietramelina e di una urgente chiusura emessa in sicurezza della discari-
ca�. Il consigliere regionale Pietro Laffranco (Cdl per l�Umbria) chiede alla Giunta di chiarire al
Consiglio e all�opinione pubblica la sua posizione sul problema della discarica.
L�area di Pietramelina �sottolinea il capogruppo della Casa delle libertà per l�Umbria - �ha

subito, per oltre un ventennio, la presenza di una discarica, con evidenti disagi per la popolazione
residente in luogo�. Secondo Laffranco, la stessa discarica avrebbe ormai ampiamente esaurito la
propria capacità recettiva, �imponendosi quindi una ovvia quanto urgentemessa in sicurezza del-
l�intero sito, prevista anche dal vigente Piano regionale rifiuti ma ad oggi non ancora attuata per
evidente e grave responsabilità politica delle istituzioni coinvolte�.
Contrariamente ad una logica di buona ed oculata amministrazione che imporrebbe la chiusura

definitiva del sito citato �sostiene il consigliere regionale- �si vorrebbe addirittura prevedere un
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ampliamento degli impianti già esistenti o, in alternativa, una sua riconversione con un impianto di
termovalorizzazione, e in merito si sarebbero riscontrate diverse prese di posizioni pubbliche,
anche da parte di istituzioni autorevoli, compreso il Comune di Perugia, favorevoli alla costruzione
di questo impianto�.
Una decisione in tal senso �evidenzia Laffranco-�contravverrebbe al protocollo d�intesa firma-

to, fin dal 1998, dai soggetti istituzionali interessati inmateria, e all�iniziativa da parte della popola-
zione residente costituitasi in Comitato popolare. Il vigente Piano regionale rifiuti non prevede la
possibilità di costruire un impianto di termovalorizzazione in siti diversi da quelli ritenuti idonei ed
individuati in alcune cementerie della provincia di Perugia�. È necessario fornire con estrema chia-
rezza �conclude Laffranco- �concrete risposte all�intera collettività circa queste non auspicabili
ipotesi�. VT/MP/vt

�PIENO SOSTEGNO ALLA PROTESTA DEL MONDO ACCADEMICO�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Esprimere il pieno appoggio e sostegno alle richieste ed alle
perplessità del mondo accademico e alle risoluzioni elaborate dal Consiglio di Facoltà di Lettere e
Filosofia, riunitosi l�11 ottobre�. Il consigliere regionaleRoberto Carpinelli (Pdci), con unamozio-
ne, chiede che la Giunta, insieme ad altre istituzioni consapevoli della centralità dell�Università
degli Studi di Perugia per lo sviluppo economico e culturale dell�Umbria, �si faccia interprete del
disagio palesato dagli operatori universitari, che nonmeritano di essere ignorati quando si prendono
decisioni sul futuro del grado più alto d�istruzione�.
Il 29 settembre �ricorda il capogruppo dei Comunisti italiani- �è stato approvato dal Senato un

disegno di legge riguardante le nuove disposizioni per i professori e i ricercatori universitari e il
riordino del reclutamento dei professori universitari, poi approvato in via definitiva dalla Camera il
25 ottobre�.
I docenti dell�Ateneo di Perugia �sottolinea Roberto Carpinelli- �hanno intrapreso forme di lotta

per farsi interpreti del grave disagio avvertito dal personale docente presso gli interlocutori istituzio-
nali, politici e sindacali, con lo scopo di bloccare il successivo iter parlamentare del provvedimento
e di poterlo restituire ad una democratica ed esaustiva discussione tra le parti�.
L�11 ottobre si è riunito il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia �aggiunge il consigliere-

�aperto a tutti i docenti ed a tutte le altre componenti universitarie, che ha prodotto un documento
finale, approvato all�unanimità, nel quale si stigmatizzano il metodo e il merito del provvedimento,
chiedendone l�immediato ritiro e la sua restituzione al corretto iter parlamentare�. Secondo Carpi-
nelli il Consiglio di Facoltà, con l�esame di questo documento, avrebbe valutato gravissimo l�atteg-
giamento delMinistroMoratti, �teso ad ignorare una franca discussione con gli interlocutori, usando
lo strumento del voto di fiducia�.
Nel testo �continua il capogruppo dei Comunisti italiani- �il principio di autonomia universitaria

è subordinato agli indirizzi fissati con Decreto del Ministero dell�Istruzione e non esiste un riferi-
mento agli strumenti e alle procedure di valutazione del sistema universitario�.
Dall�analisi del documento �riporta il consigliere- �si giudica fortemente inadeguato il tratta-

mento riservato agli attuali ricercatori, per i quali non viene riconosciuto il ruolo di docenza e di
ricerca svolto,ma addirittura vengono inquadrati in una categoria definita professore aggregato pro�
tempore, sorvolando sul ruolo che rivestono nel corretto funzionamento dell�università. Si rileva,
inoltre, come per l�attuazione delle disposizioni ministeriali non ci siano oneri finanziari pubblici,
per cui questi ulteriori aggravi dovranno necessariamente essere a carico degli atenei, introducendo
così un altro carico di spesa ai bilanci che già soffrono di tagli e limitazioni�.
Carpinelli conclude ricordando le �imponenti e pacifiche manifestazioni degli studenti che si

sono tenute in tutta Italia e in Umbria il 25 ottobre�, e sottolineando come �la precarizzazione del
lavoro universitario può incidere sulla qualità della didattica e della ricerca e non agevola il naturale
ricambio generazionale, poiché ha introdotto un percorso formativo complesso che scoraggia quan-
ti vogliano intraprendere la strada della ricerca�. VT/MP/vt

�LA LIBERTA� DI PENSIERO VALE PER TUTTI�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � Rifondazione non è certo lo sponsor dell�iniziativa e non
esistono rapporti di collaborazione con gli organizzatori, ma giudica in ogni caso pretestuose le
polemiche sollevate sulla �sagra anticlericale� di Ponte SanGiovani.
In una nota, Stefano Vinti sostiene che chi �si oppone a questa iniziativa, chiedendo addirittura

all�Amministrazione comunale di assumere un atteggiamento censorio nei suoi confronti, fonda il
suo argomentare sul fatto che, essendo quella sede di proprietà pubblica, tale caratteristica ne
impedirebbe un utilizzo di parte. Stranomodo di concepire la democrazia, questo, visto che chiun-
que, associazione, gruppo di interesse e perfino partito politico che non abbia una sede propria, o
meglio ancora di sua proprietà, dovrebbe astenersi dallo svolgere ogni attività pubblica. La cosa
potrebbe andare bene per il cavaliere Berlusconi al quale dà tremendo fastidio ogni parere che non
collimi con il suo,ma ciò vorrebbe dire che, siccome anche le sale comunali (la Notari di Perugia, ad
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esempio) ed ancor più le vie e le piazze delle nostre città, come pure i parchi urbani od extraurbani,
sono beni che appartengono al pubblico demanio, il nostro partito, al pari degli altri partiti, che pure
ne beneficiano in continuazione, non dovrebbe ottenerli in uso per le sue assemblee, feste, o
comizi, essendo chiaramente pure queste iniziative di parte. E lo stesso dovrebbe coerentemente
valere per le tante associazioni dimassa sulle quali si articola ugualmente il sistema democratico del
nostro Paese, quali i sindacati, le associazioni culturali e ricreative, le associazioni sportive e via
elencando�, sostiene il capogruppo alla Regione di Rifondazione.
Sale, via, piazze e parchi che per le stesse considerazioni si dovrebbero negare persino per lo

svolgimento di cerimonie religiose come processioni, feste parrocchiali, assemblee.
Oltre tutto, è da notare che in questo caso � osserva Vinti - la sede dell�annunciata �Sagra

anticlericale� è luogo chiuso ed assai decentrato, tale quindi da non costringere nessuno che non lo
voglia, ad assistervi.
�La libertà di pensiero deve essere garantita a tutti, ai clericali comepure agli anticlericali, per cui

l�intollerante è in questo caso colui che si mette a strillare allo scandalo al solo scopo di tappare la
bocca a quanti la pensano in modo diverso, non rendendosi oltretutto conto che così agendo
contribuisce solo ad accrescere la visibilità dellamanifestazione che vorrebbe impedire�, conclude
l�esponente di Rifondazione. Red/sc

�DIFFONDERE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E COSTITUIRE
UN FONDO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Monitorare costantemente la qualità dell�ambiente di lavoro
in Umbria e costituire un Fondo di solidarietà regionale�. Il consigliere regionale di Forza Italia,
EnricoMelasecche, ha presentato unamozione affinché la Giunta si impegni per una significativa
contrazione del fenomeno degli infortuni sul lavoro �attraverso lamaturazione di una più consape-
vole cultura della sicurezza e strumenti innovativi, non solo sul fronte dei controlli da parte degli enti
preposti, ma anche della formazione del lavoratore e dell�impresa�.
Per il consigliere regionale sarebbe opportuno costituire un Fondo �in favore dei familiari delle

vittime e dei lavoratori che subiscano pesanti menomazioni fisiche durante lo svolgimento della
propria attività, prevedendo, per le famiglie e per coloro che versino in stato di obiettiva difficoltà,
l�erogazione di opportune provvidenze�, considerato inoltre il modesto impegno sul fronte econo-
mico-finanziario per l�ente. Melasecche propone anche di �coinvolgere l�Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro nella gestione del Fondo di solidarietà, tenendo conto della natura e
delle finalità dell�Associazione, da sempre al fianco delle persone infortunate nel corso dell�esple-
tamento della loro attività lavorativa�.
L�Umbria �sottolinea il consigliere di Forza Italia- �registra la frequenza più elevata di infortuni

sul lavoro, ben 52,59 ognimille lavoratori, con un andamento che non accenna a diminuire, come
dimostrano i numeri assoluti del fenomeno, cresciuto dai 594 incidenti del 2002 ai 674del 2004: 10
di essi mortali nel 2002, 11 nel 2003 e ben 15 nel 2004�. Tali drammatici infortuni �continua
Melasecche- �spesso prevenibili adottando le normali cautele, impongono alla Giunta regionale la
necessità di una profonda riflessione inmerito alle politiche ed allemetodiche di sicurezza adottate
inUmbria, con l�ulteriore aggravante che alcuni incidenti sono, anche nel recente passato, avvenuti
anche nell�ambito di appalti gestiti dagli enti locali territoriali�.
Lungaggini burocratiche relative all�accertamento amministrativo e giudiziario dell�infortunio �

evidenzia il consigliere regionale- �impediscono il tempestivo risarcimento da parte dell�Inail ai
superstiti delle vittime, obbligati ad attenderemesi e, talvolta, anche oltre un anno, con situazioni
di grave difficoltà economica e di vera e propria emergenza sociale e familiare, con i più giovani
spesso costretti ad interrompere gli studi per sostenere i propri congiunti�.
L�Associazione nazionalemutilati ed invalidi del lavoro (Anmil) �concludeMelasecche- �anche

nel corso della 55° edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ha
nuovamente sollecitato le istituzioni locali a farsi carico del problema, assumendo su di sé, nell�at-
tesa del recepimento dell�istanza, la responsabilità della costituzione di una Fondazione, volta al
sostegno delle famiglie dei lavoratori deceduti per infortunio omalattia professionale, con la conte-
stuale amministrazione di uno specifico fondo�.MP/VT/vt

�IL CONSIGLIO REGIONALE NON DOVEVA CONCEDERE LA SALA
PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SAGRA ANTICLERICALE�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Il Consiglio regionale non avrebbe dovuto concedere una sala
per la presentazione della Sagra anticlericale umbra�. Lo afferma il consigliere Andrea Lignani
Marchesani (An) che continua sostenendo �nessuno intende mettere in discussione la libertà di
esprimere le proprie opinioni, anche quando purtroppo si sconfina nella volgarità, nel cattivo gusto
e purtroppo nell�intolleranza. Quell�oscurantismo che si dice di combattere è in verità patrimonio
genetico di chiunque non rispetti le opinioni altrui�.
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Chissà che cosa sarebbe accaduto �sostiene il consigliere di Alleanza nazionale- �se con la stessa
enfasi e con lamedesima saccenza si fossa organizzata una sagra anti-ateista o inneggiante al rogo di
Giordano Bruno: si sarebbero certamente mobilitate tutte le vestali della libertà di opinione con
relativo piagnisteo e stracciamento di vesti�.
La storia purtroppo insegna �afferma LignaniMarchesani- �che in nome della dea Ragione e di

un presunto materialismo liberatore si sono compiuti efferati crimini, dalla feroce repressione in
Vandea, ad opera della Rivoluzione francese, agli eccidi perpetrati dal comunismo di matrice bol-
scevica�.
Nella società �aggiunge il consigliere regionale- �si muovono forze oscure e potenti che per

esempio hanno permesso ad un romanzetto come il Codice da Vinci di Dan Brown, di diventare un
bestseller internazionale�. Sarebbe opportuno �conclude LignaniMarchesani- �che la concessione
di locali interni di Palazzo Cesaroni per soggetti esterni all�amministrazione regionale fosse vagliata
politicamente dall�intero Ufficio di Presidenza�. VT/MP/vt

�CON WEB RED UNO SHOPPING INUTILE QUANDO INVECE DOVREMMO
RIDURRE LE SPESE�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Il 25 ottobre 2005 il Consiglio regionale ha approvato, contro
il no di tutta l�opposizione, l�assestamento del bilancio preventivo regionale dell�esercizio finanzia-
rio 2005�. Il capogruppo regionale di Alleanza nazionale, Franco Zaffini, spiega che �a pagina 5
dell�Assestamento si legge: �il livello di indebitamento previsto per l�esercizio 2005 viene aumen-
tato da 54.175.500 a 56.830.500�. Sono 2.655.000 di indebitamento in più. Di questi duemilioni
emezzo di euro, la Regione spenderà 1.425.000 per �finanziare la sottoscrizione di quote private
del capitale sociale diWebRed Spa�, ex Crued, e 1.230.000 per l�acquisto in comproprietà della
sede di Bruxelles�.
Durante il mio intervento in aula �aggiunge Zaffini- �ho definito questamanovra di bilancio uno

shopping inutile e dannoso, specie inmomenti, come quelli attuali, in cui tutto il sistema degli enti
locali, e lo Stato per parte sua, stanno riducendo drasticamente siffatte spese. Come non bastasse,
lo shopping è pagato con indebitamento che utilizza risorse libere (non vincolate quindi), utilizzabili
ad esempio per il sociale.
La vicenda che desta sconcerto e stupore �sottolinea il consigliere regionale- �è il riacquisto da

parte della Regione di WebRed, ex Crued. Ricomincia la telenovela che ha visto impegnata la
Regione per intere legislature, trascorsi disastrosi che del resto portarono la stessa Regione (con
Bracalente presidente) ad effettuare la sua prima, e fino ad ora unica, privatizzazione�.
La Regione decise di liberarsi della Crued nel 1999 �ricorda Zaffini- �avviando un processo di

vendita del 51 per cento (il 49 per cento subito, il 2 per cento al 2 gennaio 2001) delle quote al
gruppo Finsiel, per 1.470.000.000 di lire. Una delle condizioni della vendita furono 18miliardi di
commesse, cioè la Regione assicurò alla Finsiel 18 miliardi per servizi che quest�ultima avrebbe
erogato tramite Crued, nuovaWebRed.Oggi la Regione decide di ricomprarsi il 51 per cento delle
quote private del capitale sociale di WebRed Spa, definita dall�assessore al bilancio �una società
ormai sana�, al prezzo di quasi 1 milione e mezzo di euro, e questa volta parliamo di euro. La
Regione si appresta a ricomprare al doppio ciò che ha venduto pochi anni prima, vale a dire una
società che non eccelle certo per qualità di servizi, vedi la rete informatica del sistema sanitario e i
servizi resi ai comuni�.
Sicuramente è un�operazione vantaggiosa �conclude il consigliere di Alleanza nazionale- �ma

per chi vende e non per chi compra. Alla luce di tanta semplicità, per allinearmi all�affermazione
dell�assessore al bilancio secondo cui �le cose semplici e chiare non hanno bisogno di essere
spiegate�, ribadisco la definizione, scomoda a molti, che la WebRed è per la Regione solo un
�cadavere ambulante�.MP/mp

�È UN BENE CHE LA COLACEM NON BRUCI PIU� PNEUMATICI�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 - �Valutiamo positivamente la lettera con cui la Colacem spa
annuncia alla Provincia di Perugia la scelta di non utilizzare più gli pneumatici dismessi per la produ-
zione di energia del proprio impianto, se non ad esaurimento, delle scorte�. Lo afferma il Consiglie-
re regionaleOlivieroDottorini (Verdi e civici) che aggiunge �il territorio dell�eugubino è fortemente
provato dall�impatto dovuto alle lavorazioni dei cementifici, ed in particolare dalla produzione del
cemento bianco. Il fatto che si decida di diminuire il carico di emissioni inquinanti in atmosfera
viene incontro alle legittime richieste dei comitati e dei cittadini�.
Per il capogruppo dei Verdi e civici �Questa è una prima vittoria dei cittadini e dei comitati che

si sono battuti con grande civiltà e determinazione per vedere salvaguardato un loro diritto. Nella
vicenda della termovalorizzazione delle gomme ci sono state situazioni critiche sul sistema di rileva-
zione delle sostanze emesse dalla combustione come la mancata registrazione dei dati, dovuta, a
detta della Colacem, a guasti alle centraline. Il vero problema è che bisogna fare in modo che i
controlli ambientali non siano svolti dallo stesso soggetto che dovrebbe esserne sottoposto. Non si
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può essere allo stesso tempo controllore e controllato. E� evidente l�errore sostanziale di questa
procedura: le istituzioni devono garantire che il monitoraggio avvenga con continuità e trasparenza
e laddove si riscontrino dati fuori norma si deve intervenire tempestivamente per ripristinare le
condizioni di salubrità�.
Sulla questione della gestione del ciclo dei rifiuti - conclude l�esponente del Sole che ride � �la

stradamaestra è quella di potenziare la raccolta differenziata, di ridurre la quantità di materiali da
imballo e di rivedere seriamente anche la previsione di utilizzazione dei combustibili da rifiuti in
quanto le garanzie sulla loro termovalorizzazione non sono, ad oggi, sufficienti�. MP/mp

�UNA GUERRA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI PER IL CONTROLLO DELLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Sulle vicende della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto
c�è un assordante silenzio delle istituzioni che fornisce la dimensione di come sia in corso una guerra
senza esclusione di colpi per il controllo, anche politico, della fondazione stessa�. Secondo il Con-
sigliere regionale di Alleanza nazionale, Alfredo De Sio, �appare purtroppo chiaro come l�attuale
situazione di confusione e di ingovernabilità non sia altro che la strategia scelta da qualcuno per dare
dell�Istituto una cattiva immagine e magari, più o meno incosciamente, aprire la strada a percorsi
speculativi che nulla hanno a che fare con le finalità di valorizzazione e buona amministrazione di un
patrimonio di tutti gli orvietani�.
Troppi sono gli elementi di perplessità in questa vicenda �affermaDe Sio- �e non è più possibile

appellarsi ad una presunta autonomia quando emergono quotidianamente elementi che intreccia-
no l�uso disinvolto a giorni alterni dello Statuto per attuare epurazioni specifiche con alcune scelte
del passato che automaticamente potrebbero innescare percorsi di ulteriore cessione della residua
quote di partecipazione. Questa non è la disputa sulla Palombella ed è perciò necessario in questa
fase che tutti, anche il mondo politico e soprattutto le istituzioni, rinuncino ad atteggiamenti pilate-
schi e si facciano carico di sollecitare una corretta azione dall�esterno a garanzia e tutela di un
patrimonio della comunità orvietana�.
Non è in discussione l�autonomia dell�istituto che non deve essere oggetto di alcuna pressione

esterna -conclude l�esponente di Alleanza Nazionale- �ma è essenziale che vi sia una azione con-
creta da parte di chi deve garantire il controllo, e cioè il Ministero dell�Economia, affinché si garan-
tisca il regolare svolgimento e la correttezza di tutti i passaggi della vita della Fondazione, nell�inte-
resse di tutti e non di qualcuno�. MP/mp

�UN PROVVEDIMENTO INUTILE E DANNOSO CHE NON FERMEREBBE
L�INFLUENZA AVIARIA�

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2005 � �Un provvedimento non solo totalmente inutilema addirittura
dannoso in quanto il cacciatore è il miglior custode dell�ambiente e dell�habitat ottimale per selvag-
gina�. Il Consigliere regionale Aldo Tracchegiani (An), vice Presidente della 3° Commissione
Consiliare che si occupa anche dell�attività venatoria, dichiara la sua opposizione alla possibile
chiusura della caccia nella nostra regione a causa del virus aviario.
Il mondo dei cacciatori ha già dimostrato in varie occasioni, comenella segnalazione degli incen-

di �continua il Tracchegiani� �di poter offrire una capillare rete di controllori pronti a segnalare i
pericoli che possono incombere per l�ambiente e per la fauna selvatica. Il mio sospetto è che ancora
una volta le associazioni cosiddette ambientaliste vogliano usare strumentalmente ogni pretesto per
condurre la loro battaglia contro la caccia�.
Nessun cacciatore o familiare è stato contagiato dal virusH5n1 � afferma il consigliere regionale,

che è anchemedico � e l�Umbria non è un territorio di attraversamento di grandi flussimigratori, per
cui la chiusura dell�attività venatoria sarebbe esclusivamente un ulteriore segnale dell�accanimento
in atto nella nostra regione da parte degli ambientalisti, sempre pronti a mettere in campo le loro
recriminazioni a senso unico. Nessun paese europeo ha adottato provvedimenti di chiusura della
caccia, e la stessa Unione Europea ha solo vietato l�uso delle esche vive, cioè le anatre usate negli
stagni come richiamo. Privare i nostri boschi delle loro naturali sentinelle, cioè dei cacciatori, signi-
fica abbassare drammaticamente il livello dei controlli sulla presenza di eventuali animali infetti e
pertanto pericolosi, un provvedimento, quindi, da rispedire al mittente�.
Come vice Presidente della Commissione Sanità e comemedico �conclude Tracchegiani- �ho

frequenti contatti con ilMinistro Storace al quale ho già segnalato il mio punto di vista sulla ventilata
chiusura anticipata dell�attività venatoria. Se tutti i paesi europei riterranno di adottare questa scelta
anche noi umbri faremo la nostra parte,manon siamodisponibili a cedere di fronte a palesi strumen-
talizzazioni.
E� ora di dire basta al terrorismo psicologico nei confronti del virus aviario, ma è soprattutto il

momento per far emergere la figura del cacciatore nella sua vera veste di tutore dell�ambiente e di
custode della natura e dei suoi abitanti�. MP/mp
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�UN AIUTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO PER AGGREDIRE OGNI ELEMENTO
DI ESCLUSIONE SOCIALE�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 � �Un fondo regionale di 300mila euro per finanziare il Prestito
sociale d�onore come aiuto alle famiglie a basso reddito che versano in situazione di contingente e
temporanea difficoltà economica; per contrastare l�usura e la speculazione e sostenere le responsa-
bilità individuali e familiari�. La proposta, contenuta in un disegno di legge regionale depositato oggi,
è del Gruppo consiliare regionale della Margherita, ed è stata illustrata a Palazzo Cesaroni dal
capogruppoGiampiero Bocci e dai consiglieri Franco Tomassoni ed Eros Brega.
Il provvedimento prevede un intervento diretto della finanziaria Gepafin per abbattere, utiliz-

zando il fondo di 300mila euro, gli interessi sui prestiti d�onore, in forza degli accordi con gli istituti
bancari convenzionati. Potranno richiedere il prestito tutti i cittadini italiani, europei o extracomuni-
tari (se in regola e con una occupazione, autonoma o subordinata), residenti in Umbria da almeno
un anno e conun reddito familiare non superiore a 17mila euro annui. Il prestito avrà un ammontare
massimo di 5mila euro e dovrà essere rimborsato entro 60mesi: le domande andranno indirizzate
ai Comuni.
Si tratta di un intervento �ha dettoGiampiero Bocci- �di grande attualità, alla luce dei tagli al

fondo sociale nazionale operati dal governo. Una riduzione del 50 percento che farà perdere al-
l�Umbria 8milioni di euro e che rischia dimettere in crisi unmodello di welfare basato su coopera-
zione e solidarietà. Esiste una forte preoccupazione verso il disagio della normalità: il rischio che
molte famiglie, finora considerate benestanti, corrono di scivolare nella povertà a causa di eventi
imprevisti, di situazione di precarietà lavorativa o di anziani divenuti non autosufficienti. È necessa-
rio fornire a queste famiglie l�aiuto giusto al momento giusto, per aggredire ogni elemento di esclu-
sione e favorire l�inclusione sociale�.
Franco Tomassoni ha spiegato che �questo progetto di legge nasce dalla sensibilità verso le

persone deboli e verso gli emarginati: è necessario un intervento in favore delle famiglie in carenza
di liquidità a causa delle difficoltà di accesso al credito. Un provvedimento rivolto, ad esempio, alle
giovani coppie che devono pagare il deposito per l�affitto di una casa; ai cittadini che devono
affrontare spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario pubblico; alle famiglie che devono far
fronte alla spesa dei libri di testo per l�università: piccole emergenze che possonomettere in crisi i
nuclei familiari con redditomedio basso�.MP/mp

�DIFENDERE LO STATO LAICO DAGLI ATTACCHI INTEGRALISTI�

(Perugia)Acs, 27 ottobre 2005 � �L�onda lunga del clericalismo integralista sta sommergendo
l�Italia? La speranza è che non sia così, mamolti segnali ci dicono che il nostro Paese è sottoposto
all�attacco violento di chi si ripropone di condizionare, con ognimezzo, il dibattito politico e cultu-
rale fino a farlo sfociare nella direzione esattamente opposta a quella cui volevano indirizzarlo i
nobili e laici pensatori che ne costruirono le basi moderne�.
La vicenda della �Sagra anticlericale� che infiamma le cronache di questi giorni �afferma il

consigliere regionale Stefano Vinti (Prc)- �rappresenta un segnale allarmante di questo processo di
regressione perché il furore cattolico-integralista di chi si oppone al suo svolgimento, fino a solleci-
tare una sorta di boicottaggio da parte delle pubbliche istituzioni, non solo contraddice la regola,
difesa fino al sacrificio estremo daGiordano Bruno, della libertà di pensiero per tutti, ma perfino la
dichiarazione biblica del �Date a Cesare quello che è di Cesare, date aDio quello che è di Dio� che
Camillo Benso Conte di Cavour ha riassunto nel suo Libera Chiesa in libero Stato�. E�la laicità del
nostro Paese, un tempo patrimonio largamente condiviso e nella quale continuiamo a credere �
aggiunge il capogruppo di Rifondazione comunista- �che viene messa in gioco, quello spirito di
indipendenza dello Stato che garantisce la completa autonomia delle nostre istituzioni nei confronti
di ogni confessione gerarchicamente organizzata sul piano politico, civile e culturale�.
A ciò dobbiamo il fatto che numerosi politici di casa nostra �sottolinea Vinti- �si affannano ad

invocare interventi censori, non solo nei confronti degli organizzatori della manifestazione in que-
stione, dai contenuti della quale è lecito dissociarsi, ma anche verso chi, operando nelle pubbliche
istituzioni, intende garantire che la regola di Giordano Bruno venga rispettata�.
C�è da domandarsi �prosegue il consigliere regionale- �quali siano le cause che hanno prodotto

questa profonda trasformazione, in senso integralista, dell�Italia. Noi ne abbiamo individuate due,
originatesi, in piena armonia con lo spirito �bipartisan� oggi prevalente, entrambe accelerate dalle
imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento: a sinistra sta la ricerca spasmodica del votomode-
rato per guadagnare qualche seggio in più; voto che, a torto o a ragione, è stato individuato proprio
fra l�elettorato cattolico, per cui abbiamo avuto ripetute professioni di fede da parte di leader che si
riteneva essere laici, accompagnate da concessioni estremamente pericolose sul piano dei principi.
A destra sta, di contro, la disperazione di chi ha �sgovernato� in questi anni il Paese e che, senten-
dosi franare il terreno sotto i piedi, tenta affannosamente di risalire la china nelle simpatie perdute,
puntando ancora una volta agli elettori cattolici moderati. L�arma è, in questo secondo caso, quella
pura e semplice della compravendita del voto con concessioni di tipo economico, quali l�assunzio-
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ne in massa degli insegnanti di religione o la proposta di esenzione dal pagamento dell�Imposta
comunale sugl�immobili per le strutture commerciali che fanno capo alla Chiesa (cliniche, asili nido,
mense, alberghi, ecc.) e che si pongono in diretta concorrenza con le imprese pubbliche e con
quelle che fanno capo a semplici cittadini. Lo stesso dicasi per i ripetuti tentativi di assicurare,
attraverso privatizzazionimirate, il coinvolgimento di queste stesse strutture commerciali cattoliche
nelle gestione di servizi fondamentali il cui carattere pubblico è indispensabile per noi continuare a
garantire�. Secondo Stefano Vinti entrambe queste spinte avrebbero rafforzato il potere di contrat-
tazione delle gerarchie vaticane che, con frequenza sempremaggiore, interverrebbero per condi-
zionare le scelte di uno Stato laico che, così, diverrebbe progressivamente più debole. Queste
spinte �conclude il Presidente Vinti- �sono, come altri meglio di me hanno rilevato, il frutto di una
scarsa cultura democratica, di una pessima circolazione dei valori laici, della subalternità storica
dell�Italia al Papato, della presunzione mal contrastata della Chiesa di essere la depositaria unica
della verità, della morale e dell�etica�. BB/MP/bb

�UNA SOTTO-COMMISSIONE PER LA NUOVA LEGGE SUI SERVIZI
ALL�INFANZIA�

(Perugia) Acs, 28 ottobre 2005 � �La III Commissione si organizza per affrontare la grave proble-
matica degli asili nido, e lo fa creando un�apposita sotto-Commissione con il compito specifico di
studiare la nuova legge regionale che gestirà il mondo dei servizi all�infanzia�. Un duro compito -
afferma il consigliere Aldo Tracchegiani (An)- �quello che spetta alla nuova sotto�commissione, che
sarà composta, oltre che dal sottoscritto, dal Presidente della III commissione Gianluca Rossi e da
Ada Girolamini. Il problema degli asili nido, infatti, a causa delle trasformazioni avvenute nella
società e nella gestione del sistema�famiglia dove con sempremaggior frequenza entrambi i geni-
tori sono occupati e dove, spesso, il lavoro costringe a residenze lontane da quelle parentali, sta
assumendo sempre più i contorni di un autentico problema sociale�.
Non c�è dubbio �sottolinea il consigliere regionale di Alleanza nazionale� �che la sussidarietà

con il privato, opportunamente regolamentata da un�apposita legge regionale, è la chiave per uscire
dalla piaga delle liste di attesa e per favorire la creazione di quelle strutture, come gli asili nido
aziendali, che possono rappresentare la vera opportunità per le giovani famiglie�. BB/MP/bb

�NECESSARI INTERVENTI URGENTI PER SCONGIURARE LA CRISI DELLA IMP-
CISA DI TAVERNELLE�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 - �Interventi urgenti per scongiurare la crisi della Imp-Cisa di
Tavernelle e per istituire un tavolo di confronto con lemultinazionali presenti nel territorio regiona-
le�: li chiede il consigliere regionale Stefano Vinti (Rc) in unamozione rivolta alla Giunta regionale.
La strategia aziendale �sottolinea il capogruppo di Rifondazione comunista- �messa in atto dalla

compagnia americana Ingersoll Rand Company, multinazionale proprietaria dallo scorso gennaio
dello stabilimento di Tavernelle, è quella di accentrare in siti unici la produzione, ciò significa, per la
Imp-Cisa, la delocalizzazione alcune fasi della lavorazione delle serrature e dell�intero ciclo produt-
tivo deimaniglioni chiudiporta�.
La situazione che si è venuta a creare �continua Vinti- �è davvero paradossale e mette in luce

tutte le contraddizioni della presenza di multinazionali nel territorio umbro: la delocalizzazione in
atto avviene da parte di un�azienda in salute, con profitti, commesse e in buona condizione finan-
ziaria, conmaestranze ad alta professionalità. Si tratta dell�ennesimo trasferimento apparentemen-
te inspiegabile di produzione a scapito dei soliti noti: le lavoratrici e i lavoratori�.
L�intera vicenda �fa notare il consigliere regionale- �ricorda quanto successo alla Ferro di Canna-

ra e tutto ciò non fa che confermare il difficile rapporto dell�Umbria con la globalizzazione neolibe-
rista e con lemultinazionali presenti nel territorio (basti ricordare la questione delmagnetico all�Ast
di Terni o quella del torrefattore alla Nestlè Perugina di San Sisto) che molto spesso adottano
strategie e decisioni estranee alla logica di sviluppo del territorio regionale, dal quale ricevono
risorse materiali, finanziarie, infrastrutturali e umane, e rispondenti a quella del mercato globale e
del profitto�.
A fronte della procedura di mobilità �ricorda Stefano Vinti- �per i circa 130 dipendenti e della

decisione di chiudere lo stabilimento il 31 dicembre 2005, nonché della crisi a catena che si verreb-
be a determinare per numerose aziende dell�indotto della Cisa, mettendo così a rischio nonmeno
di 250 posti di lavoro nel territorio della Valnestore, tra l�altro già ampiamente colpito dalle difficoltà
di altre aziende come la Trafomec e la Punto Verde, occorre un intervento straordinario ed eccezio-
nale delle istituzioni che garantisca la continuità delle produzioni e l�apertura dello stabilimento�.
La logica di rapina e di sfruttamento delle risorse, materiali, umane e del capitale sociale, dei

territori �evidenzia il capogruppo regionale Prc- �messa in atto dalle multinazionali nella competi-
zione nell�economia globalizzata, conferma e riafferma la necessità dell�istituzione di un tavolo di
confronto tra le istituzioni regionali e le multinazionali presenti in Umbria, per determinare regole
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certe e un codice etico di comportamento, al fine di salvaguardare le esigenze occupazionali,
economiche e ambientali dei nostri territori�.
L�esponente di Rifondazione comunista esprime la piena solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici

dell�Imp-Cisa ed una profonda preoccupazione per le sorti dell�intera comunità locale a fronte della
crisi occupazionale e produttiva di numerose aziende del territorio. Per questo chiede alla Giunta
regionale d�intraprendere �ogni possibile azione per spingere la Ingersoll RandCompany a ritirare la
procedura dimobilità per i lavoratori della Cisa e a scongiurare la chiusura dello stabilimento fissata
per il prossimo 31 dicembre; ad adottaremisure straordinarie di intervento pubblico e delle istitu-
zioni locali e della RegioneUmbria adeguate alla eccezionalità della situazione venutasi a creare al
fine di garantire la continuità delle produzioni in loco, di evitare delocalizzazioni di processi produt-
tivi, di mantenere i livelli occupazionali�.
Vinti chiede alla Giunta di �mettere in campomisure di ricognizione finalizzate al riscontro di

eventuali danni ambientali e di inquinamento causati dalla Cisa, di quantificare il danno stesso e di
procedere in caso positivo alla richiesta alla proprietà aziendale di risanamento del territorio e di
risarcimento alla comunità locale. Andrebbe inoltre attivato un tavolo di confronto tra la Regione
Umbria e le multinazionali presenti sul territorio al fine di giungere alla definizione di regole com-
portamentali etiche e rispettose delle esigenze delle comunità locali da parte delle multinazionali
stesse�. BB/MP/bb

�TROVARE UN ACCORDO CON LE FERROVIE DELL STATO�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 � Il consigliere regionale Aldo Tracchegiani (An) ha da tempo
intrapreso una serie di incontri con la Dirigenza delle Ferrovie dello Stato per quanto riguardo
l�Umbria.
Ci sono casi, come quello della Cisa di Tavernelle � dichiara il consigliere regionale � �in cui si

chiude improvvisamente una fabbrica, oltretutto con i bilanci in attivo, e si perdono, altrettanto
improvvisamente, centinaia di posti di lavoro e ci sono casi in cui, invece, in cui questo processo è
frutto di una lenta agonia, come nel caso delle Ferrovie�.
Foligno �continua Tracchegiani- �che è storicamente una città ferroviaria, a causa di una politica

miope, sta perdendo strutture vitali e occupazione a favore delle regioni limitrofe�.
L�Umbria ormai �sostiene il consigliere di Alleanza nazionale� �nella programmazione del set-

tore è diventata esclusivamente terra di saccheggio: basta guardare la stazione di Foligno per render-
si conto dell�incuria mentale con cui si affrontano i problemi dei viaggiatori e dei ferrovieri. Non è
accettabile, infatti, che un impianto che registra ilmaggior numero di viaggiatori e che vanta circa 30
mila presenze annue al Centro di selezione dell�esercito, non sia in condizioni di offrire quel mini-
mo di servizi per supportare la qualità del viaggio�.
Penso ad un deposito bagagli efficiente �aggiunge il consigliere regionale- �ma penso soprattut-

to ad una rivendita dei giornali e ad una tabaccheria che normalmente rappresentano il minimo dei
servizi accessori offerti al viaggiatore. A Foligno si preferisce dare l�immagine di una stazione con le
saracinesche abbassate piuttosto che offrire i locali ad una canone più tollerabile�.
Foligno � ribadisce Tracchegiani � �alle FS serve solo per fare cassa, e lo dimostra anche l�utilizzo

dell�area dello scalomerci per la realizzazione di un parcheggio a pagamento�.
Per non parlare poi di Trenitalia � sottolinea il consigliere � �il cui unico scopo sembra essere

diventato quello di cedere i servizi alla FCU e per questo ho già fissato un incontro con la dirigente
che gestisce l�Area Italia � Centro, per chiarire, appunto, se Trenitalia vuole continuare ad essere
l�asse portante del sistema dei trasporti umbri, o se , invece, ha deciso di derogare a qualcun�altro
questo ruolo�.
Le Ferrovie a Foligno �conclude Aldo Tracchegiani- �non hanno da sempre rappresentato sola-

mente un vettore di trasporto, ma sono state anche uno dei maggiori fattori occupazionali, per cui
sono pronto a dare battaglia anche in Consiglio Regionale affinché venga mantenuto un servizio
indispensabile per i pendolari umbri, e per fermare la lenta , ma inesorabile, emorragia di posti di
lavoro a cui la nostra regione è condannata da scelte politiche intollerabili�. Red/bb

�FARE CHIAREZZA SUI TERRENI DI PORETA A SPOLETO�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 - Il consigliere regionale Franco Zaffini, capogruppo An, ha
presentato un�interrogazione alla Giunta regionale per conoscere lo stato di definizione del trasfe-
rimento di proprietà, da parte della Regione al Comune di Spoleto, dei terreni siti in località Poreta.
Su tutta la questione grava, come noto, l�indagine della Magistratura per via dell�ippodromo non
realizzato.
All�interrogazione è allegato un dettagliato carteggio, inviato alMinistero e all�Assessorato regio-

nale all�ambiente, che ripercorre l�intera ed intricata vicenda.
La Regione -afferma Zaffini� �ha precise responsabilità inmerito allo scempio ambientale com-

piuto a Poreta, per non aver vigilato sull�attività di escavazione che la Sogit stava compiendo, peral-
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tro in assenza di procedura di Valutazione d�impatto ambientale, cosa di cui la Regione era a
conoscenza. Simili responsabilità non possono essere archiviate con la semplice disdetta degli atti
convenzionali Regione e Sogit a suo tempo stipulati per la realizzazione dell�ippodromo�.
Nelmaggio 2004 la Regione, infatti, revocava il diritto di superficie sui terreni di Poreta alla Sogit,

che non aveva compiuto i lavori entro i termini stabiliti, predisponendo l�incameramento della
garanzia fideiussoria; nel giugno 2005 si apprestava a definire il trasferimento degli stessi al Comune
di Spoleto, respingendo le richieste di sospensione del provvedimento, avanzate in più di un�occa-
sione dal consigliere Zaffini, che riteneva doveroso che la Giunta regionale non si disfacesse di una
situazione disastrosa che essa stessa aveva contribuito a creare, prima del ripristino dell�intera area
sbancata.
La Regione �spiega il consigliere di Alleanza nazionale� �ha ignorato ben tre mozioni urgenti

presentate al Consiglio, con cui si richiedeva la sospensione del trasferimento di proprietà. Alla
presentazione degli Atti, la Giunta si rendeva disponibile a discutere sulla vicenda perché �moral-
mente� assentiva alla richiesta, ma di fatto non provvedeva a nessuna concreta risoluzione, tempo-
reggiava nel trasferire la proprietà solo per incamerare la fideiussione a seguito della revoca del
diritto di superficie alla Sogit, ma di fatto non ha mai preso in considerazione di sospendere il
trasferimento�.
Adesso �conclude Zaffini� �anche a seguito della disdetta della convenzione tra Sogit e Comu-

ne di Spoleto, confermata dal Tar, vogliamo conoscere gli eventuali termini del trasferimento e la
destinazione delle cifre incamerate dalla Regione con l�escussione della garanzia fideiussoria�.MR/

�SPERO CHE VENTURA RIMANGA PER CORRETTEZZA NEL CENTRODESTRA�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 - L�uscita dal gruppo di Forza Italia della Provincia di Terni del
Consigliere Ermanno Ventura ed le indiscrezioni che accompagnano le sue future collocazioni e
quelle di altri eventuali consiglieri azzurri dovrebbero seguire la sua strada non sono argomenti che
riguardano solo ed esclusivamente il partito di Forza Italia ed i suoi dirigentima coinvolgono a pieno
titolo l�intera coalizione emotivano perciò alcune necessarie considerazioni. Alfredo De Sio Pre-
sidente Provinciale di An e Consigliere regionale così commenta le dimissioni del capogruppo di
Forza Italia dal partito di Berlusconi.
�E� assolutamente lecito che nel corso della propria vita politica ognuno possa liberamente

rivedere le proprie idee e perfino le proprie collocazioni. Dirò di più -sostiene il Consigliere di An- è
persino possibile e più o meno accettabile in un sistema bipolare e con coalizioni ben definite,
cambiare partito purchè si rimanga nell�ambito della stessa coalizione.Certo, non è un grande
rispetto per gli elettori del proprio partito, ma c�è sicuramente rispetto almeno per la scelta libera,
alternativa e chiara che quegli elettori hanno fatto in termini di coalizione e di netta opposizione al
centrosinistra�.
Mi auguro- continua il Presidente di An- che Ventura e chi eventualmente vorrà seguirlo, riman-

ga nella coalizione che lo ha eletto , e che gli ha affidato il ruolo di candidato al Consiglio Regionale
dell�Umbria nelle ultime consultazioni contro le giunte di centrosinistra. In caso contrario- conclude
De Sio- il rispetto può e deve esserci ugualmente,ma solo di fronte ad una remissione delmandato
ricevuto dagli elettori del centrodestra che non possono vedere i loro voti utilizzati per aggiungere
un consigliere in più al centrosinistra. Questo non sarebbe tollerabile e francamente costituirebbe
un esempio squallido con conseguenze automatiche sotto il profilo della stima e della considerazio-
ne, non solo del politico ma anche dell�uomo. Mi auguro �conclude De Sio- che almeno sotto
questo profilo le prossime ore potranno sgomberare il campo da ogni dubbio. /Red/bb

�L�UNIVERSITA� PER STRANIERI DI PERUGIA PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO
E DELLA CRESCITA DELL�UMBRIA�

(Perugia)Acs, 27 ottobre 2005 � La comunità regionale e in primo luogo l�Assemblea di palazzo
Cesaroni devono sostenere i progetti di crescita e di identificazione territoriale della Università per
stranieri di Perugia che in questi giorni festeggia con prestigio i suoi 80 anni di storia.
E� con questa finalità che i capigruppo dellamaggioranza di centrosinistra, prima firmataria Ada

Girolamini dello Sdi, hanno presentato unamozione in cinque punti sui quali impegnare la Giunta
per consolidare l�ateneo perugino e il suo ruolo di crescita e sviluppo.
Nel testo da sottoporre ai voti dell�aula si indica in particolare l�esigenza di: �incoraggiare in ogni

modo l�attivazione di ulteriori master, in collaborazione con il Ministero alle Attività produttive e in
sinergia con altre istituzioni ed aziende umbre e nazionali, per aumentare l�offerta formativa; cre-
aremaggiori rapporti economici con il sistema di imprese con imercati emergenti per dare prospet-
tive di riqualificazione a professionisti e giovani laureati; coinvolgere l�Università per Stranieri di
Perugia in tutte le iniziative volte all�espansione e al riconoscimento dei diritti umani e civili nelle
varie realtà del mondo dove esiste un deficit di democrazia evoluta; collaborare con l�Università e
con l�Associazione degli studenti stranieri che hanno frequentato i suoi corsi, al fine di rafforzare e
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rendere permanenti le relazioni con le istituzioni di riferimento dei loro paesi�.
Lamozione ricorda i meriti della Università per stranieri di Perugia. �Gli oltre 300mila studenti

che hanno affollato le sue aule, cinquemila studenti di media iscritti negli ultimi cinque anni, con
punte di settemila, la maggior parte europei, seguiti da asiatici ed americani, per un totale di 129
paesi e 77 lingue rappresentate�.
L�Università per Stranieri, si afferma ancora nellamozione, �oltre alla funzione di ponte linguisti-

co e culturale e di luogo di conoscenza, possiede anche il profilo storico-istituzionale, le competen-
ze e la volontà di candidarsi a co-protagonista diretto delle politiche di sviluppo locale e per rappre-
sentare uno dei maggiori veicoli promozionali, non solo di Perugia, ma dell�Umbria e dell�intero
Paese�.
A partire dall�ottobre 2004, l�Ateneo in accordo con il ministero, ha attivato un primomaster in

internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell�area del Mediterraneo, che
può essere considerato un esempio da seguire e sviluppare ulteriormente.
Avere in Umbria studenti che una volta tornati nei loro paesi entrano a far parte della classe

dirigente nella politica, nelle istituzioni e nell�economia - si legge ancora nel testo della mozione �
è per la comunità regionale e per le istituzioni, �uno stimolo a collaborare con l�ateneo perché
consente di poter seguire attentamente il loro ritorno in patria dando la possibilità di aiutarli a
mantenere contatti vivi e stretti con la nostra Università e per suo tramite con l�Umbria e l�Italia�.
GC/gc

�CONTRARIETA� AI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 27 ottobre 2005 � Il fenomeno immigrazione dai paesi extracomunitari è forte-
mente cambiato anche inUmbria. Oggi inmolti vengono qui per stabilizzarsi; non ci sono più flussi
di passaggio, e questo implica la necessità di cambiare radicalmente la filosofia dei Centri tempora-
nei di permanenza (Ctp), nati con l�intento di identificare i cittadini senza permesso di soggiorno per
poi espellerli.
E� questo il senso di una mozione presentata da Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione

comunista, con la quale si chiede che l�Assemblea di palazzo Cesaroni faccia proprio l�appello
lanciato dal Presidente della Regione Puglia per la immediata chiusura dei Ctp, individuando solu-
zioni alternative ad un trattamento che di fatto considera i clandestini come semplici detenuti.
Lamozione esprime anche �la ferma contrarietà alla costruzione di un Cpt in Umbria, secondo

la proposta avanzata dal Ministero degli interni che individuava il territorio di Bettona quale sito
eventuale�; chiede �interventi legislativi che consentano il superamento della legge 189/2002 e
garantiscano i diritti fondamentali degli immigrati, a cominciare dalla piena affermazione del diritto
di asilo e dal pieno riconoscimento dello status di rifugiato politico, disponendo a tal fine l�invio del
testo votato dall�aula ai presidenti di Camera e Senato ed ai parlamentari umbri.�
Nella mozione che cita come fonte i dati del Ministero degli interni, elaborati dalla Caritas nel

2004, si afferma che �gli immigrati in Umbria hanno raggiunto le 52.436 unità, pari al 6,2 per cento
della popolazione umbra: una quota superiore allemedie italiana ed europea. Nell�anno scolastico
2004-2005 sono 7.973 gli alunni stranieri, su un totale di 109.783 (7,23 per cento rispetto al 6,26
nell�anno precedente) per una ripartizione provinciale che assegna a Perugia il 7,67 per cento
(6.356 su 83.328) ed a Terni il 5,97 (1.581 su 26.455)�.
Nella mozione si afferma che, sui Cpt e sulla loro gestione, �pesano forti dubbi circa il rispetto

dei diritti umani e il loromargine effettivo di costituzionalità�. Negli stessi centri, afferma Vinti, �la
misura della limitazione della libertà della persona, da ritenersi in ogni caso eccezionale, è oggi
divenuta prassi consolidata, e non sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo amministrativo e
sotto quello penale-giurisdizionale�. Secondo il rapporto della AssociazioneMedici senza frontiere,
fra le altre cose - aggiunge il consigliere di Rifondazione � �nei Ctp si farebbe un utilizzomassiccio
di psicofarmaci� e si sarebbero verificati numerosi casi di autolesionismo, paragonabili per numero
a quelli che si verificano nelle carceri italiane�.
Dopo aver fatto riferimento anche alle �situazioni disumane� in cui sono costretti a vivere

centinaia di bambini, donne ed uomini, lamozione ricorda in ultimo che i sindacati di Polizia, (Siulp
e Silp) �hanno, a più riprese, mosso severe critiche ai Cpt e all�utilizzo delle forze dell�ordine nel
controllo di tali strutture, con funzioni simili a quelle della polizia penitenziaria, fino al punto di
chiederne esplicitamente il superamento. GC/gc

�NECESSARI CHIARIMENTI URGENTI SULL�ACQUISTO DELLA QUOTA PRIVATA
DI WEBRED DA PARTE DELLA REGIONE�

(Perugia) Acs, 28 ottobre 2005 � Una interrogazione per conoscere �il dettaglio, con relativo
controvalore in euro, dei contratti ad oggi affidati aWebRed e facenti capo, a qualunque titolo, alla
Regione Umbria, agli Enti locali e alle aziende partecipate� è stata presentata dai consiglieri Fiam-
mettaModena (capogruppo di Forza Italia) e Franco Zaffini (capogruppo di Alleanza nazionale).
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Le vicende relative all�ex-Crued, oggiWebred �affermano i consiglieri- �sono tristemente note:
nella V Legislatura il Consiglio regionale avviò e portò a termine una commissione d�inchiesta ed una
commissione speciale per fare chiarezza sui molti oscuri risvolti legati alla detenzioni dei pacchetti
azionari di Crued, alle ingenti risorse riversate dalla Regione nella società informatica ed allo stato di
precarietà economica della società stessa�.
La conclusione delle due commissioni �si legge nell�interrogazione- �fu che la Regione aveva

mal gestito i rapporti societari all�interno di Crued, lasciando carta bianca agli altri soci, e che era
pertanto opportuno che la società non fosse più controllata e amministrata dal pubblicoma da un
privato altamente qualificato nel panorama informatico in grado di risanare l�azienda sia dal un
punto di vista economico sia dal punto di vista dellamaggiore qualificazione delle competenze e dei
servizi offerti�.
I consiglieri regionali sottolineano che �l�assestamento di bilancio 2005 prevede l�impiego di

1.425 mila euro per riacquistare da Finsiel la quota privata di Webred, per cui la Regione oggi
pagherebbe le azioni a prezzo doppio rispetto a quello di vendita ed a fronte di un capitale sociale
che risulta invariato rispetto al 1999�.
I due capigruppodella Cdl ricordano che: �Nel 1999 la Regione ha avviato e portato a conclusio-

ne il processo di privatizzazione di Crued individuando il partner privato nel gruppo Finsiel/Tele-
com. L�aggiudicazione a Finsiel prevedeva la cessione a Finsiel stessa del 49 percento del pacchetto
azionario detenuto dalla Regione al prezzo di 1.800 milioni di lire, con l�obbligo per Finsiel di
rilevare un ulteriore 2 percento del pacchetto entro il 2 gennaio 2001 inmododa arrivare a detenere
il pacchetto dimaggioranza. In realtà la Regione, pur di vendere, ha dovuto cedere a Finsiel il suo 49
percento a 1.470 milioni di lire e garantire alla stessa commesse, in Umbria, per un ammontare
complessivo di 18.356milioni di lire per servizi che sarebbero stati erogati da Crued/Webred nel
solo triennio 1999-2001.
L�operazione è stata effettuata nell�ambito della realizzazione del portale Umbria 2000 che

prevedeva un finanziamento statale per 12.877 milioni di lire e un cofinanziamento Finsiel per
5.607 milioni di lire, per un importo complessivo di 18.484 milioni di lire, importo stranamente
corrispondente all�importo dell�aggiudicazione a Finsiel di commesse in Umbria, atteso anche che
per realizzare il portale informatico così come è stato realizzato per l�appuntamento del Giubileo
sarebbero stati più che sufficienti pochi milioni di vecchie lire.
Oltre alle cifre di cui sopra, soltantoUmbria 2000 è costato alla Regione: 6.554milioni di lire per

costo di conduzione anno 2000, 200milioni di liremensili di oneri riconosciuti a Crued per l�anno
2001, 3.800 milioni di lire per la conduzione del sistema per gli anni 2001 e successivi (quindi
19.000milioni di lire 2001-2005), per un totale di 27.954milioni di vecchie lire in 5 anni�.
Non si conosce invece �concludonoModena e Zaffini- �l�entità delle risorse erogate a Crude/

Webred per tutti gli altri servizi che la società avrebbe dovuto fornire, come ad esempio il sistema
informativo della rete ospedaliera e dei comuni�. MP/mp

�INGIUSTA L�ESENZIONE DALL�ICI ED ALTRI BENEFICI PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI DI PROPRIETA� DELLA CHIESA�

(Perugia) Acs, 28 ottobre 2005 � �La proposta che era stata in un primo tempo inserita nella
Finanziaria per esentare dal pagamento dell�Ici gli esercizi commerciali di proprietà della Chiesa
cattolica, e pareva essere stata accantonata dopo le vibrate proteste che si erano levate soprattutto
da parte degli amministratori locali, si è invece concretizzata nella giornata di ieri in sede di commis-
sione finanza del Senato, approvata dalla maggioranza sotto la forma di decreto fiscale�.
Il consigliere regionale Stefano Vinti (Prc) sottolinea che sono �poche, ma politicamente assai

significative, le modifiche apportate alla formulazione iniziale del provvedimento per renderlo più
digeribile: quali l�allargamento di questo privilegio, che altera pericolosamente le regole dimercato
e lede la certezza del diritto, alle analoghe attività gestite dalle altre confessioni religiose, come pure
dal variegatomondo del no profit�.
Escludendo le cliniche private, le strutture di ospitalità (alberghi, mense e ristoranti) e le scuole

anch�esse private, resterebbe però ben poco. �Così facendo i partiti della cosiddetta Casa delle
Libertà sono riusciti nella doppia impresa di ingraziarsi, in vista del voto politico di primavera, le alte
gerarchie vaticane ed allo stesso tempo di accrescere, facendo loromancare un�altra bella fetta di
risorse, le difficoltà già enormi che la Finanziaria ha creato ai Comuni, alle Province ed alle Regioni
(tanto più che la stragrandemaggioranza di questi enti è in mano alle sinistre) con i tagli miliardari
che rendono ardua la gestione della fitta rete dei servizi sociali da essi organizzata�.
L�importo esatto del nuovo danno inferto alle casse degli Enti locali �spiega Vinti- �non è stato

ancora calcolato, ma sarà senz�altro ingentissimo ed a ripararlo saranno chiamati tutti i cittadini,
sotto la forma di nuove imposte o di consistenti incrementi tariffari. Di contro abbiamo avuto l�altra
poco piacevole sorpresa del taglio operato sul fondo giàmisero che era stato previsto in Finanziaria
a sostegno delle famiglie più disagiate: dal miliardo e 140milioni di euro inizialmente indicato si è
scesi ad un miliardo di euro. Parte della somma così risparmiata verrà impiegata per istituire un
bonus a favore delle famiglie che decideranno di iscrivere i loro figli nelle scuole private, in larghis-
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sima parte gestite da ordini religiosi�.
Se appena ieri paventavamo il pericolo dell�onda lunga neoclericale cheminaccia il nostro Paese

�conclude il consigliere regionale- �oggi dobbiamo prendere atto che il pericolo è incombente,
visto che siamo invitati non più solo a sostenere volontariamente le attività, pie e meno pie, della
Chiesa cattolica con l�8 permille sulla dichiarazione dei redditi, ma anche a farci carico diretto dei
non pochimiliardi che lo Stato laico deve obbligatoriamente garantire a queste anche per altre vie�.

�NON BISOGNA PERDERE IL CONTATTO CON LE PROPRIE RADICI E CON LE
RAGIONI STESSE DELLA NOSTRA LIBERTÀ�

(Perugia) Acs, 2 novembre 2005 � �In questi giorni sia a livello nazionale che umbro ci sono
state prese di posizione da parte di esponenti politici di sinistra su questioni di rilievo morale ed
etico: c�è chi richiede la revisione del concordato tra Chiesa cattolica e Stato italiano, chi rilancia le
unioni omosessuali parificandole alla famiglia, chi, a Perugia, propone l�abiura del battesimo in
congiunzione astrale con la festa pagana di Halloween, il giorno in cui tutti si travestono damorti�.
Lo afferma il consigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI) che prosegue: �Ormai a queste prese
di posizione siamo abituati e non ci si meraviglia più di niente, anche se una scelta di valori, vuoi a
livello nazionale, vuoi a livello regionale, bisogna pur farla, e questo significa leggi che tutelano la
famiglia oppure no, che agevolano l�educazione dei ragazzi in senso solidale oppure no�.
La cosa strana �aggiunge Spadoni Urbani- �è che quando qualche ecclesiastico, vescovo o

sacerdote, interviene per dire la sua subito, da sinistra, si solleva il gran polverone sulla separazione
tra chiesa e stato, rievocando fantasmi del passato che non hanno più alcun senso�.
Mi domando �continua il consigliere di Forza Italia- �se in questo Paese si è abbastanza laici da

comprendere che ciascun soggetto, quindi anche chi rappresenta la Chiesa Cattolica che, non
dimentichiamolo, raccoglie ancora una sensibile maggioranza dei credenti italiani ed umbri, ha
diritto di parola e di intervento, con spazi adeguati neimassmedia, per esprimere la propria opinio-
ne�.
C�è poi da capire �sottolinea Ada Spadoni Urbani- �comemai su certe questioni, da sinistra, ci

sia il silenzio dei cattolici politicamente impegnati, quando non anche la ricerca, comunque, di un
distinguo, di una posizione a �metà del guado�. Possibile chemanchi la serenità di dire come stanno
le cose nelle quali si dichiara di credere a prescindere dalle scelte di campo?O vale di più la scelta
tattica di non urtare i propri alleati politici anziché quellamorale di avvisare i propri elettori su ciò che
si crede? Questa ambiguità, unita all�impreparazione nell�affrontare le problematiche della multi-
cultura ormai presente in Italia e della società interetnica, porta ad una progressiva sottovalutazione
dei valori tradizionali che sono propri dellamaggioranza degli italiani�.
Il mio appello �conclude il consigliere regionale- �è ai cattolici impegnati in politica, presenti in

entrambi gli schieramenti: non c�è più un partito confessionale, com�era la Democrazia Cristiana, a
tutelare i valori e i diritti della nostra gente. Dobbiamo allora alzarci in piedi e dire il nostro �non ci
sto!� di fronte a quello che è inaccettabile per le nostre coscienze. Altrimenti il nostro Paese non
crescerà perché perderà il contatto con le proprie radici e con le ragioni stesse della nostra libertà
che, allora sì, sarà a rischio per tutti�. BB/MP/bb

�FISSARE UN TERMINE TEMPORALE PER LA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI
GENERALI DELLE ASL UMBRE�

(Perugia) Acs, 2 novembre 2005 - LaGiunta regionale fissi il termine entro il quale provve-
derà alla prevista valutazione dei risultati conseguiti dai direttori delle Aziende sanitarie dell�Um-
bria.
Lo chiede con una interrogazione il consigliere di FI Ada Spadoni Urbani rilevando di aver

avuto dall�assessore alla sanità una risposta �interlocutoria� ad una sua precedente interrogazione
sullo stesso argomento. Nella sua nota scritta, precisa in merito Ada Spadoni Urbani, l�assessore
Maurizio Rosi dichiarò di non poter essere preciso perché �almomento della risposta non risultava-
no trasmessi alla Direzione regionale sanità servizi sociali le risultanze contabili attestate nei bilanci
di esercizio 2004 delle Aziende sanitarie�. GC/sc

�QUALITA� DELLO STUDIO E DEI SERVIZI PER VINCERE LA SFIDA PER IL
FUTURO�

(Perugia) Acs, 2 novembre 2005 - �Con l�allarme lanciato riguardo ad un possibile calo di
iscrizioni nel nostro Ateneo, il Rettore Bistoni ha avuto il merito di aprire un dibattito utile per una
riflessione comune (cittadini, politici, rappresentanti delle istituzioni ed amministratori dello stesso
Ateneo) sulle cause che possono provocare la crisi della gloriosa Università degli Studi di Perugia,
istituzione prossima ormai a celebrare i suoi 700 anni di vita�.
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Il capogruppo regionale di Rifondazione comunista, Stefano Vinti, dichiara di condividere �la
chiave di volta del rilancio dello Studium perugino, che sta nel miglioramento dei servizi che la
nostra città ha il dovere di assicurare in primo luogo agli studenti fuori sede. Si tratta di rispondere in
maniera adeguata al dovere di accoglienza che spetta alla nostra comunità al quale non ottemperia-
mo certo sopportando ulteriormente l�assurdo costo degli alloggi destinati oggi alla popolazione
studentesca e che è il risultato di una miope rincorsa speculativa che sinora non siamo riusciti a
frenare�.
L�imposizione agli studenti fuori sede di una gabella mensile di 300/400 euro per ottenere in

cambio un semplice posto letto, spesso anche disagiato - continua Vinti- �non ci aiuta a costruire
un�immagine attraente della città che ci permetta di vincere la sfida che ci attende. Condividiamo
perciò la linea d�azione che al riguardo ci ha indicato il presidente dell�Adisu,Maurizio Oliviero,
secondo il quale non solo debbono essere moltiplicati, nell�arco dei prossimi tre anni, i posti letto
che questo istituto è in grado di offrire ai fuori sede (passando dagli attuali 1700 a 2500), ma va
costruita al riguardo una nuova politica di accoglienza che unisca Università, istituzioni locali e gli
stessi affittacamere finalizzata all�allargamento di un�offerta libera da ogni intento speculativo�.
Una intensificazione dei controlli �aggiunge il consigliere regionale- �volta a stroncare la specu-

lazione oltre che ad assicurare condizioni dimaggiore vivibilità ed igiene per gli studenti universitari,
come pure ad ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione di nuovi alloggi e nuovemense
universitarie.Ma anche uno studio ed una attuazione concreta di forme di collaborazione sinergica
che permettano all�Adisu di entrare nella gestione degli alloggi che i privati vorranno affidare a
questo istituto, ricevendo in cambio concrete agevolazioni di carattere fiscale (Ici, Tarsu), per im-
metterli sul mercato a costi calmierati. Ma il cerchio che abbiamo iniziato a tracciare va a nostro
parere chiuso aggiungendovi altri segmenti che vanno dall�offerta vantaggiosa agli studenti fuori
sede di altri servizi, come quelli di trasporto permuoversi agevolmente in una città che si distingue
per una presenza universitaria diffusa. E lo stesso dicasi per quelli culturali (tessere speciali di acces-
so ai teatri, ai cinema, ai musei ed agli impianti sportivi) e per l�abbattimento di quel cartello di fatto
che ostacola la libera concorrenza imponendo un unico ed esoso livello tariffario alle pizzerie, ai
pub, alle discoteche e agli altri esercizio di svago che i giovani sono solito frequentare nelle ore
libere dallo studio o dal lavoro�.
Né puòmancare � prosegue Stefano Vinti- �un�offerta più qualificata dell�insegnamento univer-

sitario che faccia riguadagnare il prestigio perduto a quei corsi di laurea che un tempo erano vanto
dell�Ateneo perugino, come è attestato da tutte le classifiche di efficienza che sono state pubblicate
in questi ultimi anni nel nostro Paese. Un processo di dequalificazione che ha investito un po� tutto
il sistema universitario italiano se è vero che nessun nostro Ateneo figura oggi fra i primi 20 a livello
europeo. Questo è un aspetto tutto interno alla gestione dell�Ateneo: riguarda non solo l�apertura
di nuovi corsi di laurea, ma anche la validità degli stessi, che va ricercata assicurando un alto profilo
dei docenti da fidelizzare nei confronti di un�Università che in troppi casi ancora opera con inse-
gnanti che vivono altrove e che lo considerano come una tappa di passaggio in attesa di sedi più
prestigiose. Una precarietà che si ripercuote non solo sullo standard degli insegnamenti, che sono
troppo spesso affidati a collaboratori non idoneamente motivati, ma anche sul valore della nostra
ricerca che si segnala per quella non sufficiente presenza di studi ed ancor più di risultati che ci
penalizza nelle classifiche prima ricordate�.
Ma anche un eccessivo affollamento delle aule universitarie �conclude il capogruppo regionale

di Rifondazione- �o l�inadeguatezza degli spazi fisici assegnati alla ricerca (e non solo, quindi, i
mezzi sempre più scarsi assicurati a tale fine da un governo nazionale che penalizza i nostri centri di
studio) possono pesare sulla preferenza da accordare ad un Ateneo rispetto ad un altro. Per l�Uni-
versità di Perugia è dunque prioritario concentrare la sua attenzione per dare soluzione a questi
problemi, magari realizzando in tempi rapidi la nuova Facoltà di Medicina per la quale ha anche
ricevuto i necessari finanziamenti dalla Regione, piuttosto che rivendicare impropri poteri di gestio-
ne nelle strutture sanitarie pubbliche�. MP/mp

�DA DUE MESI RETRIBUZIONI DECURTATE AI MACCHINISTI DELLA FCU�

(Perugia) Acs, 2 novembre 2005 � I conduttori di treni della Ferrovia centrale umbra (Fcu),
soprattutto quelli che operano nella tratta Ponte SanGiovanni - San Sepolcro, da duemesi si ritrova-
no con una busta paga decurtata per il mancato pagamento delle diarie e di alcune competenze
accessorie.
Lo sostieneAndrea LignaniMarchesani, consigliere regionale di An, in una interrogazione alla

Giunta nella quale si chiede spiegazione di un �disservizio� da sanare al più presto.
LignaniMarchesani osserva che la Fcupratica discriminazioni fra i dipendenti, a danno in partico-

lare del personale viaggiante rispetto a quello amministrativo, e questo atteggiamento, di cui si
chiede spiegazione, finisce per demotivare �le risorse umane addette alla tratta più delicata, già
altre volte colpita da disservizi e ritardi che si sono ripercorsi sugli utenti�.
Si tratta di disservizi, precisa il consigliere, che �non sono addebitabili al personale viaggiante,

ma alla mancanza di strategie di breve periodo nel percorso Ponte San Giovanni Sansepolcro che
stride con i proclami della Regione Umbria di voler aprire in tempi rapidi uno sfondamento della
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linea ferroviaria verso Arezzo�. GC/gc

�SPERPERO DEL DENARO PUBBLICO IN CONVOCAZIONI DI CONSIGLI
COMUNALI AD HOC�

(Perugia) Acs, 2 novembre 2005 � �Inaccettabile il documento dell�Anci dell�Umbria che vin-
cola i Consigli comunali della Regione ad una convocazione ad hoc per approvare un documento
demagogico e di parte sulla Finanziaria 2006. Un documento ben più partigiano e fuori della realtà
di quello dell�Anci nazionale, quest�ultimo comunque redatto senza l�apporto di Sindaci e rappre-
sentanti della Casa delle Libertà�.
Il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani (An), evidenzia la necessità di unamano-

vra finanziaria rigorosa, �che spalmi su tutti i soggetti della Comunità statale � a cominciare da quelli
politici � sacrifici ormai ineludibili e resi necessari da una difficile congiuntura internazionale e da
decenni di spese fuori controllo. A cominciare proprio da quelle degli enti locali, che con la borsa
statale a cordoni allentati hanno finanziato clientele e non servizi, hanno erogato a pioggia e mai
finalizzando ad investimenti mirati�.
Dispiace che �aggiunge Lignani- �con una sudditanza degna di tempi remoti, Città di Castello ed

Umbertide si siano messe in prima fila nel blindare la data del 7 novembre ed utilizzare per fini
politici e di parte le massime istituzioni comunali. Con lo sperpero inoltre di denaro pubblico per
una convocazione ad hoc, che ha ovviamente i suoi costi tra gettoni, straordinari e permessi retribu-
iti (di cui di fatto godono solo i Consiglieri di Centro-sinistra). Il 7 novembre è tra l�altro un giorno
particolare per Città di Castello, con i festeggiamenti per i 150 anni della locale Istituzione bancaria
e con la presenza della terza carica dello Stato: una coincidenza che avrebbe suggerito senz�altro
un�altra data, da stabilire in completa autonomia, per unConsiglio comunale che ha bisogno invece
di profonde riflessioni e non certo di una convocazione � con orario ritardato � per dibattere di un
argomento serio quale la Finanziaria�.
Per non parlare di Umbertide �continua il consigliere di Alleanza nazionale- �che addirittura

convoca un Consiglio comunale aperto per concedere l�ennesima passerella all�Assessore regiona-
le Rosi, il quale trasformerà l�Istituzione comunale in una kermesse di dubbio gusto e dal sapore
elettoralistico. Chissà se il dominus locale avrà il coraggio di ammettere l�aumento del 50 percento
dei fondi per la sanità nazionale stanziati in cinque anni dal Governo Berlusconi e soprattutto la
grande attenzione dei Governatori di Centro-destra verso la nostra Regione, dato che fino al 2005
hanno concesso all�Umbria in sede di Conferenza Stato-Regioni risorse di gran lunga superiori alla
sua consistenza demografica�.
In un contesto così deprecabile di fraudolento utilizzo delle istituzioni - conclude Lignani Mar-

chesani- �va dato invece atto al Comune di San Giustino e alla sua Conferenza dei capigruppo di
essersi chiamato fuori da questi comportamenti di parte: un atto di sensibilità e di realismo che
merita senz�altro di essere segnalato�. MP/mp

�FISSARE IL TERMINE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI DELLE AREE PROTETTE�

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2005 � E� necessario regolamentare al più presto il taglio dei boschi
umbri nelle aree d�importanza comunitaria.
Lo chiede il consigliere regionale Ada Spadoni Urbani (FI), in un�interrogazione alla Giunta

sottolineando che �in alcune zone del territoriomontano regionale sono state individuate Aree Sic
(Siti di importanza comunitaria).
Alle Regioni, spiega AdaUrbani, è stato affidato il compito di stabilire lemisure regolamentari e

l�individuazione di questo tipo di zone da salvaguardare rispetto alle attività dell�uomo. Per il consi-
gliere è dunque indispensabile la predisposizione di un piano di gestione, in collaborazione con
l�Università di Perugia e le comunità montane, da ultimare nell�aprile 2007.
In mancanza del piano �aggiunge Ada Spadoni Urbani- �la Guardia forestale interpreta nella

maniera più restrittiva il controllo su tutte le attività svolte nei siti protetti, tanto che il taglio dei
boschi cedui è stato interrotto. Le popolazioni della montagna, abituate da sempre a tale attività, si
sono sentite fortemente penalizzate, così come le amministrazioni che insistono su tali aree, e che
introitano le somme derivanti da tale attività�.
Prima dell�approvazione del piano di gestione �sottolinea il consigliere di Forza Italia- �la Giunta

regionale si è dichiarata disposta ad emanare un proprio decreto per la regolamentazione provviso-
ria di tali attività�.
Citando il Decreto ministeriale 357 del �97, Ada Spadoni Urbani ricorda in ultimo che, �solo

tramitemisure compensative, ottenuta dalla Regione in sede di valutazione di incidenza ambienta-
le, sarà possibile autorizzare il taglio di questi boschi tutelati�. BB/bb
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AL SALONE EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA UN
RICONOSCIMENTO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELL�UMBRIA

(Perugia)Acs, 3 novembre 2005 � Il Consiglio regionale dell�Umbria ha ottenuto un importante
riconoscimento nell�ambito del Compa, il Salone europeo della comunicazione pubblica, dei servi-
zi al cittadino e alle imprese.
Sono state infatti meno di venti, in tutta Italia, le amministrazioni pubbliche tra università,

regioni, province, comuni, aziende sanitarie e camere di commercio, che hanno partecipato alla
Prima edizione del Premio nazionale �La PA che si vede�.Organizzato dal Formez, in collaborazio-
ne con l�Associazione �Comunicazione Pubblica�, con TelePA e con il patrocinio di Rai Utile, uno
dei canali del digitale terrestre Rai, il concorso premia lemigliori esperienze di televisione interattiva
ed è rivolto a quelle pubbliche amministrazioni che già sperimentano la produzione audiovisiva,
rendendola disponibile su diversi canali: web, Tv digitale terrestre � via cavo � satellite, telefono
cellulare.
L�Umbria ha partecipato alle tre categorie di concorso (notiziario istituzionale; video promozio-

nale sulle attività dell�ente; nuovi format) con altrettanti prodotti di comunicazione istituzionale: il
notiziario del Consiglio regionale, TeleCru; la trasmissione �Amicrofoni aperti�; il video sul servizio
Senso@lternato.
La premiazione, avvenuta questamattina a Bologna, è stata preceduta dagli interventi di Sergio

Talamo, responsabile dell�Ufficio stampa ed editoria del Formez; Angiolino Lonardi, direttore di Rai
Utile; MarioMorcellini, preside della facoltà di scienze della comunicazione dell�università La Sa-
pienza di Roma; Sergio Zoppi, docente di scienza dell�amministrazione; Carlo Flamment, presiden-
te del Formez. Dopo la proiezione dei video vincitori del concorso e la consegna delle targhe ai
rappresentanti delle amministrazioni, il ministro per la funzione pubblica,Mario Baccini, ha parlato
dell�importanza di unamoderna Pubblica amministrazione e della necessità di una efficiente comu-
nicazione dei servizi predisposti per i cittadini. MP/mp

�NON INTENDO MARCIARE CON CHI CI HA TRASCINATO NELL�AGGRESSIONE
ARMATA ALL�IRAQ�

(Perugia) Acs, 3 novembre 2005 - Non sarà a Roma, questa sera, per partecipare all�adunata
convocata da Giuliano Ferrara davanti all�Ambasciata dell�Iran. �Un Ferrara ormai recidivo nella
proposizione di tali appuntamenti, si ripete dopo lamanifestazione a suo tempo clamorosamente
fallita con la quale ebbe l�ardire di sostenere l�impresamilitare anglo-americana in Iraq�.
Stefano Vinti, spiega così la posizione di Rifondazione comunista in Umbria ed aggiunge: �Ri-

fiuto il ricatto tentato dal direttore de Il foglio, e avallato da esponenti, quantomeno incauti, della
comunità ebraica italiana, di stilare nuove liste di proscrizione nelle quali includere chi, non rispon-
dendo a questa nuova chiamata alle armi, si segnalerebbe per un suo presunto spirito antisemita.
Fa specie soprattutto che questa minaccia, oltretutto assurda perché in tale discriminazione

dovremmo includere anche il popolo arabo nel suo insieme in quanto appartenente allamedesima
stirpe, sia oggi invocata da membri di una comunità che ha terribilmente pagato le conseguenze
delle vere liste di proscrizione che condannarono tanti loro familiari e correligionari alla morte nei
campi di sterminio nazisti.
Continuo invece a collocarmi idealmente e coerentemente dalla parte di quegli italiani che

ebbero il coraggio di rifiutare tanto orrore, fino a sacrificare la loro vita, e con altrettanta coerenza
rifiuto di unire il rispetto che nutro verso il popolo ebraico a quello opportunisticamente oggi dichia-
rato dai pentiti dell�ultim�ora e che, sino al loro sdoganamento recente voluto dal cavalier Berlusco-
ni, hanno tranquillamente militato nei partiti e nei movimenti politici che si richiamavano a quel
regime fascista che non solo ha perseguitati in prima persona gli ebrei italiani, ma si è anche reso
complice degli atroci delitti perpetrati dal regime hitleriano verso un intero popolo e verso l�umanità
nel suo complesso.
Pur condannando con fermezza le assurde espressioni di odio pronunciate nei confronti dello

Stato di Israele dall�attuale presidente iraniano, Ahmadinejead, non accetto di farmi dettare i tempi
della politica da chi ci ha trascinato nell�aggressione armata all�Iraq, rendendoci corresponsabili
delle trame imperialistiche che resero possibile anche l�avvento dell�attuale regime integralista in
Iran. Trame, non dobbiamo dimenticarlo, che furono intessute dai servizi segreti occidentali, e
principalmente dalla Cia, a difesa dei corposi interessi che avevano in quell�area geografica le grandi
Sette sorelle, in virtù delle quali fu ricollocato al potere lo Scia, dopo il rovesciamento, con la forza,
del governo laico democraticamente eletto che aveva anticipato la volontà di nazionalizzare la
grande risorsa petrolifera di cui era ricco il Paese.
Nonmi lascio irreggimentare nel branco di pecore, nere e bianche, governato dal furbo, più che

intelligente, pastore Giuliano Ferrara (tanto evidente è il fine provocatoriamente perseguito del
mentore del cavalier Berlusconi di produrre una frattura fra i partiti dell�opposizione), e questo non
solo perché, per nostra fortuna, di pecore rosse non ve ne sono in natura,ma soprattutto perché non
mi stanco di riaffermare l�urgenza di far convivere finalmente, accanto allo Stato di Israele, come
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patria del popolo ebraico, anche uno Stato che raccolga nei suoi confini la diaspora altrettanto
dolorosa vissuta dal popolo palestinese che avvelena sempre più i rapporti internazionali. Tutto ciò
secondo il principio dei due popoli, due Stati, sancito dall�Onu in una pluralità di risoluzioni che non
hannomai trovato applicazione.
Un disegno, questo, che è ancora lontano dal realizzarsi, e non certo per volontà del regime

oltranzista oggi al potere in Iran, rispetto al quale nessuno fra i partecipanti alla fiaccolata romana si
sogna però di sollecitare un intervento di condanna da parte delle Nazioni Unite. Red/gc

�POCHI CONTROLLI E UN�URBANISTICA INVASIVA ALLA BASE DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN 23 COMUNI UMBRI�

(Perugia)Acs, 3 novembre 2005 �Una urbanistica troppo invasiva e lamancanza di controlli e
di azioni preventive hanno aumentato inUmbria i rischi idrogeologici che ormai interessano ufficial-
mente tutti i comuni dell�Umbria.
Il 23 per cento dei 92 comuni non ha elaborato un piano di emergenza in caso di calamità

naturale e solo un terzo ha aggiornato la situazione di rischio negli ultimi due anni.
Lo sostiene Luciano Rossi, consigliere regionale di FI, in una interrogazione alla Giunta nella

quale si chiede quali iniziative ha in programma il governo regionale per ridurre i rischi da dissesto
idrogeologico ed estendere gli accertamenti alle aree non ancoramonitorate.
Per Luciano Rossi l�Umbria è carente nella gestione delle politiche ambientali, in particolare,

�nella difesa del suolo, tutela dell�acqua e dei corpi idrici, rifiuti e tutela dell�aria�.
Questa situazione, spiega Luciano Rossi, emerge anche dalle proteste dei cittadini, dalle notizie

della stampa locale che inmaniera ampia e documentata descrive fatti ed episodi di danno ambien-
tale e di degrado del territorio. E� una situazione, prosegue Luciano Rossi, �provocata dalla latitanza
degli enti titolari delle competenze inmateria, che non esercitano la dovuta azione di vigilanza e di
prevenzione, o lo fanno inmaniera approssimativa e comunque non adeguata alle caratteristiche
del territorio�. L�Umbria è penalizzata nel suo sviluppo, �dalla mancanza di una urbanistica di
qualità indispensabile per tutelare e valorizzare le peculiarità culturali, architettoniche e ambientali,
di grande pregio, delle nostre città, dei piccoli centri e dei vari territori e ciò impedisce di esaltare la
grande vocazione turistica dell�Umbria, assicurare uno sviluppo compatibile ed unamigliore qualità
della vita per tutti gli umbri�. GC/sc

�LA GIUNTA REGIONALE SI PRONUNCI SULLA DISCARICA DI PIETRAMELINA E
SUL NUOVO INCENERITORE�

(Perugia) Acs, 3 novembre 2005 - La Giunta regionale deve esprimersi al più presto su due
vicende di strettissima attualità, la chiusura della discarica di Pietramelina e la costruzione di un
nuovo inceneritore, anche in conseguenza del documento approvato dal Comune di Perugia in
favore di un nuovo impianto e della delibera che di fatto dispone l�ampliamento di quella discarica.
Lo chiede il consigliere regionale Stefano Vinti (Rc) in un�interrogazione alla Giunta, ricordando

che l�Umbria nel suo piano di smaltimento dei rifiuti punta al rafforzamento della raccolta differen-
ziata e del sistema di riciclaggio, senza prevedere l�insediamento di nuovi inceneritori oltre alle
strutture già esistenti.
Per Vinti �il Piano dei rifiuti è ancora inapplicato, soprattutto per il mancato raggiungimento di

livelli ottimali di raccolta differenziata in tutti i comuni�.
Il dibattito avviatosi nella passata estate � prosegue il presidente di Rifondazione comunista - �ha

registrato gli interventi di numerosi soggetti istituzionali a favore di un nuovo termovalorizzatore sul
territorio regionale, in particolare nella zona di Pietramelina, suscitando la contrarietà dei residenti
delle frazioni interessate�.
Tutt�ora a Pietramelina �è in funzione una discarica oramai satura e sull�orlo di un vero e proprio

collasso ambientale, che impone l�immediata chiusura del sitoma che non giustifica in alcunmodo
la costruzione di nuovi inceneritori alla luce delle linee del Piano Regionale�. EC/ec

PRESENTATO AL COMPA DI BOLOGNA IL CD ROM, REALIZZATO A PALAZZO
CESARONI, CHE RACCOGLIE LE ESPERIENZE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
REGIONALI

(Perugia) Acs, 3 novembre 2005 � �I Consigli per la scuola, la comunicazione legislativa e l�e-
democracy�. È questo il titolo delle tre pubblicazioni curate dal Congresso delle Regioni, un organo
della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province di Trento e
Bolzano che svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della rete delle
Assemblee legislative regionali.
È stata curata e realizzata a Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale dell�Umbria, la
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pubblicazione dedicata alla scuola, e contenuta in un cd rom, che compie una ricognizione delle
azioni dei consigli regionali italiani rivolte alle istituzioni scolastiche. Il cd è stato interamente realiz-
zato dal Sicor, il Servizio informatico del Consiglio regionale dell�Umbria. Ha coordinato il lavoro di
ricognizioneMarina Ricciarelli, dirigente del Servizio Comunicazione eDocumentazione, che fa
parte del Gruppo di lavoro sull�informazione e la comunicazione istituzionale della Conferenza dei
Presidenti.
Il Cd rom �I Consigli per la scuola� raccoglie le esperienze che le Assemblee legislative stanno

compiendo sul tema: di ogni Consiglio regionale, e delle due province autonome, vienemessa in
evidenza l�organizzazione delle visite degli studenti alle sedi istituzionali, i progetti e le iniziative per
le scuole, le pubblicazioni ed i progetti già realizzati. Il compact disc preannuncia la banca dati di cui
si sta dotando il sito della Conferenza dei Presidenti (parlamentiregionali.it) e fa parte di una serie
che comprende anche i Consigli per l�e-democracy ed i Consigli per la comunicazione legislativa.
MP/mp

�TAGLIO DEI BOSCHI BLOCCATO IN VALNERINA, ANCHE PER I RITARDI DELLA
REGIONE NEL DISCIPLINARE UNA DIRETTIVA COMUNITARIA DEL �92�

(Perugia) Acs, 3 novembre 2005 - Una attività secolare come il taglio della legna da ardere
all�inizio della stagione fredda è stata sospesa in Valnerina, perché la Regione Umbria non ha
compilato il previsto elenco dei boschi da sottoporre a tutela nelle cosiddette aree Sic, (Sito di
interesse comunitario) e questo sta provocando disagi, malcontento e un�evidente perdita econo-
mica.
Lo afferma Aldo Tracchegiani , consigliere regionale di An, che ricorda come nelle scorse

settimane la Guardia Forestale ha bloccato il taglio dei boschi nel territorio di alcuni Comuni della
Valnerina.
Dopo aver avuto conferma dal Sindaco di Scheggino, uno dei comuni più colpiti dal provvedi-

mento, che i boschi interessati si trovano effettivamente all�interno di una zona protetta per l�inte-
resse naturalistico che la Regione ha individuato in base alla Direttiva comunitaria del 1992, Trac-
chegiani ha definito �legittimo� l�intervento della Guardia forestale, preposta ai controlli; ma ha
anche rilevato che, �a tutt�oggi la RegioneUmbria non ha compilato l�elenco dei boschi da tutelare,
lasciando la gestione del problema alla discrezione delle autorità locali�.
LaDirettiva comunitaria che regola il fenomeno, ricorda Tracchegiani, �risale al 1992, ed è stata

recepita in Italia nel 1997 con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto prevedeva che
le Regioni individuassero sul proprio territorio le zone di interesse naturalistico da indicare alla
Comunità Europea, quali Sic. Il decreto prevedeva inoltre che le Regioni si dotassero di un elenco di
misure di conservazione, ovvero di regolamenti, amministrativi e contrattuali, volti a disciplinare la
gestione dei Sic�.
Tracchegiani chiede pertanto alla Giunta regionale �di giustificare un tale ritardo nella redazione

di un piano di gestione di tali Siti: un�inadempienza che ha condotto ad un serio disagio delle
popolazioni locali, che rischia di aggravarsi in assenza di un intervento normativo adeguato a tutela
non solo del territorio, ma anche dell�economia delle popolazioni locali, due fattori che secondo la
normativa comunitaria devono coesistere inmaniera armonica, senza recare pregiudizio l�uno al-
l�altro. Tutto ciò nel quadro degli interventi politici dame promossi, aventi ad oggetto le tematiche
ambientali, tra cui proprio una mozione sullo stato dei parchi e delle aree naturali protette della
nostra Regione, in merito alla quale sono in attesa che la Giunta riferisca in Consiglio�. GC/gc

�L�ACQUA DEL RIO FERGIA NON E� SOLO UN PROBLEMA COMMERCIALE� -

(Perugia) Acs, 3 novembre 2005 � L�acqua del Rio Fergia non può ridursi ad una semplice
questione commerciale. La lunga battaglia degli abitanti di Boschetto di Gaifana in difesa della loro
sorgente trova il pieno e convinto appoggio degli ambientalisti e dei Verdi.
Con questa premessa il capogruppo dei Verdi e civici in Consiglio regionale, OlivieroDottorini,

ha presentato un�interrogazione agli assessori regionali alle attività produttive e all�ambiente, in
merito alla richiesta di concessione per acqueminerali da parte della Società Idrea srl, consociata
della Rocchetta spa.
L�esponente del Sole che ride chiede di sapere �se e come la regione Umbria intenda tutelare

la risorsa idrica locale� anche in considerazione delle relazioni di Arpa eUniversità di Perugia, �se è
possibile rilasciare autorizzazione allo sfruttamento commerciale di acqua in assenza della presen-
tazione di un piano industriale da parte dell�azienda richiedente� e �se non ritenga opportuno
rivedere in aumento il canone di concessione per lo sfruttamento della risorsa idrica a scopo com-
merciale�.
�La volontà di utilizzare per soli fini commerciali le acque del bacino idrico da cui sgorga il Rio

Fergia non è accettabile. Non si può pensare di anteporre gli interessi delle multinazionali delle
acqueminerali ai legittimi diritti delle popolazioni e della intera cittadinanza umbra. L�acqua è un
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bene primario e solidale, deve essere governata rispettandola come bene della comunità. Conside-
rarla come un bene economico da vendere, comprare e scambiare al pari di altremerci è sbagliato
e controproducente.
Come avevamo assicurato, chiediamodi fare piena luce su un bene pubblico che deve rimanere

a disposizione di tutti per garantire la vita degli ecosistemi fluviali e la biodiversità.
Questa vicenda deve essere chiusa al più presto. Nessuno può continuare ad ignorare le eviden-

ze di criticità dello stato di salute della sorgente del Rio Fergia che, tra l�altro, potrebbe essere stata
danneggiata dalle esplorazioni della società che ne vuole sfruttare ad uso commerciale una quantità
insostenibile. I Verdi e civici puntano concretamente l�attenzione sulla questione della tutela e
salvaguardia delle risorse idriche dell�Appennino umbro-marchigiano, anche in considerazione di
richieste di sfruttamento che non tengono conto dei diritti delle popolazioni locali�. Red/gc

�E� ORA DI FARE CHIAREZZA SULLA QUALITÀ E SUL COSTO DEI SERVIZI
GESTITI DALLA VUS�

(Perugia) Acs, 4 novembre 2005 � �E� noto il malcontento di molta parte della popolazione in
merito alla qualità e al costo dei servizi offerti dalla Vus - Valle Umbra Servizi Spa: da tempo gli
abitanti di alcune frazioni del Comune di Sant�Anatolia di Narco, denunciano spiacevoli episodi di
disservizio nella fornitura di acqua potabile�. Lo afferma il consigliere regionaleAldo Tracchegiani
(An) evidenziando: �ciò ha condotto allamobilitazione degli stessi abitanti che, con la sottoscrizione
di una petizione, hanno sollevato la questione di fronte alle autorità comunali, alla direzione della
Vus, fino a richiedere l�intervento della Prefettura, della Procura della Repubblica e della Corte dei
Conti. Questi ultimi coinvolti soltanto in seguito alle risposte, fornite dal Comune e dai responsabili
della società di servizi, ritenute insufficienti ed esclusivamente dissuasorie�.
I fatti lamentati �spiega Tracchegiani- �risalgono allo scorso anno e continuano tutt�oggi. La Vus,

pur avendo individuato i problemi all�origine del disservizio, non ha posto e non intende porre
rimedio, giustificandosi con un�insufficienza di natura economica e rinviando la soluzione al prossi-
mo triennio, quando verrà redatto il nuovo Piano di gestione. Pare quindi che la popolazione locale
dovrà affidarsi alla Provvidenza e sperare che fino all�attuazione del prossimo Piano non si verifichi-
no incidenti�.
Non è difficile intuire l�importanza della questione �dichiara il Consigliere regionale di An-

�tenuto conto che la popolazione della zona interessata è costituita in prevalenza da anziani, da
persone disabili e da agricoltori e che alcune delle località menzionate si trovano in posizione
isolata. L�acqua è un bene irrinunciabile e la risoluzione di problematiche connesse alla sua gestione
o erogazione ricoprono caratteristica d�urgenza�.
Il forte malcontento degli abitanti avrebbe spinto una loro rappresentanza a richiedere l�inter-

vento delle autorità dello Stato ed i Consiglieri comunali di opposizione a presentare unamozione
alla Giunta. La popolazione si sentirebbe schernita dalla posizione assunta dalla Vus, valutando
scadente la gestione dei servizi ed eccessivo il livello tariffario, ritenuto superiore a quello applicato
quando l�erogazione dell�acqua era a carico del Comune.
Aldo Tracchegiani annuncia l�intenzione di portare all�attenzione del Consiglio regionale queste

denunce �insieme a quanto lamentato dal comprensorio di Montefalco, in merito alla linea Adsl,
gestita anch�essa dalla solita Vus, ad un costo ben al di sopra del prezzo dimercato. E� tempo di fare
chiarezza sulle attività della ValleUmbra Servizi, troppo spesso oggetto di proteste da parte di utenti
indignati�.MP/mp

�IMPEDIRE L�AFFOSSAMENTO DELLA LEGGE PER LA CONFISCA DEI BENI AI
MAFIOSI�

(Perugia) Acs, 4 novembre 2005 � �Il 15 Novembre verrà discusso alla Camera un disegno di
legge presentato dal deputato di Forza Italia NicolòGhedini, che prevede la possibilità di revisione,
senza limiti di tempo e su richiesta di chiunque sia titolare di un interesse giuridicamente riconosciu-
to, dei provvedimenti definitivi di confisca dei beni della criminalità organizzata�.
Il consigliere regionale dei Verdi e civici,OlivieroDottorini, che ha presentato in proposito una

mozione in Consiglio regionale auspicandone la condivisione di tutte le forze dell�Unione, spiega
che �se passasse questo disegno di legge si infliggerebbe un colpo mortale alla lotta dello Stato
contro lemafie e si annullerebbero le decine di esperienze positive che sono nate in Italia, non solo
nel meridione, dall�applicazione della legge Rognoni-La Torre�.
La legge sulla confisca dei beni ai mafiosi �aggiunge Dottorini- �in ventitre anni ha permesso la

confisca di 6.566 beni immobili e di quasi 700 aziende tolte alla gestione dei boss. Le preoccupazio-
ni espresse da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, sulla volontà che sottende
il disegno di leggeGhedini di voler vanificare, in nome di unmalinteso garantismo, il lavoro di chi è
impegnato nell�individuazione e nel riutilizzo sociale dei beni mafiosi devono essere condivise da
tutti quelli che vogliono contrastare gli interessi mafiosi e colpire il nefasto intreccio tra mafia e
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politica. Se pensiamo alla fatica che si è fatta per confiscare e rendere produttivi, tanto per fare un
esempio, gli appezzamenti agricoli, da cui si è avuto un fatturato di 600 mila euro di prodotti
biologici da parte della cooperativa Libera terra, comprendiamo la posta in gioco�.
Mi auguro -conclude il capogruppo dei Verdi e civici- �che il Consiglio regionale esprima con

forza la sua contrarietà al cambiamento di questa legge e che si faccia parte attiva a sostegno di tutti
coloro che con coraggio si battono fattivamente contro le mafie�. BB/MP/bb

�VALUTARE IL SISTEMA DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E L�OPPORTUNITÀ DI
REALIZZARE NUOVI IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALI
RECUPERATI�

(Perugia) Acs, 4 novembre 2005 � �Informare il Consiglio regionale sui livelli di raccolta diffe-
renziata e di riutilizzo dei rifiuti raggiunti in Umbria�. Il capogruppo regionale di Rifondazione
comunista, Stefano Vinti, ha presentato una interrogazione alla Giunta in cui chiede, inoltre, �a
fronte delle posizioni espresse negli scorsi mesi da alcuni soggetti istituzionali a favore di nuovi
inceneritori, se si ritiene utile approfondire la questione della dotazione di nuovi impianti di lavora-
zione dei materiali riciclabili anche in vista del nuovo Piano regionale dei rifiuti�.
Alla luce della carenza nel Paese di impianti per la lavorazione deimateriali recuperati �afferma

Stefano Vinti- �il riciclaggio rappresenta non solo una intelligente strumento di politica di tutela
ambientalema anche una opportunità di crescita e di nuova occupazione per l�Umbria�.
Il consigliere Vinti ricorda che �nell�area dei Paesi Ue, così come in Italia, si registrano segnali

positivi per quanto riguarda il riciclo e la lavorazione dei rifiuti: la carta, ad esempio, viene recuperata
nella misura del 50 per cento, secondo i dati dell�Unione nazionale delle imprese del recupero.
Una percentuale molto elevata che ha reso possibile in Italia, nel 2004, un surplus della raccolta
rispetto al consumo, pari a 100mila tonnellate, su un totale di 5,5milioni di tonnellate di materiale
cartaceo raccolto�.
L�insufficienza e l�inadeguatezza degli impianti per l�utilizzo della carta damacero impedirebbe-

ro però la valorizzazione del materiale raccolto, esportato dal nostro Paese soprattutto in estremo
oriente, dove l�assenza di politiche di raccolta differenziata ridurrebbe sensibilmente il tasso di
recupero.
L�Italia mostrerebbe sensibili carenze sul fronte del recupero di pneumatici, con un tasso di

riciclaggio del 6 per cento ben distante dal 25 per cento della media europea. Sarebbero ancora
troppi i pneumatici destinati alla discarica (circa il 47,5 per cento), contrariamente a quanto succede
nel resto dell�area Ue, dove solo un quarto di questi finiscono in discarica. Altre fonti di materiali
recuperati sarebbero costituite dalla demolizione di vetture e dal recupero energetico, che vedono
l�Italia sostanzialmente in linea con gli altri Paesi europei (75 per cento per la prima e 27 per cento
la seconda).
I rifiuti �conclude Vinti- �sono ormai una vera e propria fonte di materie prime. Una situazione

tale da far ricadere la raccolta differenziata nell�ambito della politica industriale oltre che di quella
ambientale. Il Piano regionale dei rifiuti adotta la raccolta differenziata e il riciclaggio come linee
fondamentali di programmazione, anche se ad oggi risulta considerevolmente inapplicato sia per
l�insufficienza di mezzi e strumenti messi a disposizione sia per l�inerzia di molte amministrazioni
locali�. EC/MP/ec

�TUTTI I DANNI DELLA FINANZIARIA IN UMBRIA�

(Perugia) Acs, 4 novembre 2005 � �L�allarme gettato proprio in questi giorni dai dirigenti dei
principali musei umbri (parte dei quali gestiti anche dai Comuni) che denunciano l�impossibilità
persino di pagare le bollette della luce, del riscaldamento e dell�acqua, ci fa temere una possibile
disattivazione degli impianti di climatizzazione che vi sono stati realizzati proprio per creare le
condizioni più idonee per la conservazione di questo importante patrimonio.
Se ciò si realizzasse avremmo che gli eventuali risparmi così realizzati sarebbero ampiamente

vanificati dalla spesa che ci dovremopoi accollare come comunità per recuperare i danni prodotti da
tante improntitudine�. In una nota, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano
Vinti, sostiene che �per quanto riguarda poi l�Umbria, �ci sono altri aspetti di questa Finanziaria che
ci penalizzano fortemente e che ci spingono a rafforzare ancor più la nostra protesta. Ci riferiamo in
particolare all�assenza delle risorse indispensabili per proseguire l�opera di ricostruzione post terre-
moto, la cui mancata ultimazione vanificherebbe oltre tutto il lavoro sin qui realizzato. Un�altra
promessa del governo Berlusconi nonmantenuta, un altro proditorio attacco a quelmodello umbro
di ricostruzione che tanti apprezzamenti ha ricevuto in Italia e nel mondo�.
A ciò si va aggiungere - secondo Vinti � �la beffa della cosiddetta �busta pesante�, o meglio la

richiesta discriminatoria formulata alle popolazioni umbre colpite dal sisma di restituire interamente
ed in un�unica rata le somme che avevano trattenute a tale titolo; il che configura un trattamento
fortemente penalizzante rispetto a quello riservato a popolazioni di altre regioni colpite da analoghe
sciagure naturali. Siamo in presenza di un�altra sottrazione di risorse che va per di più a colpire
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territori che contavano anche su queste per risollevare le sorti di un�economia locale che è stata
fortemente provata dal sisma�.
�Lamobilitazione degli Enti locali italiani contro la Finanziaria 2006, che pare essere stata conce-

pita al solo scopo di uccidere per lento strangolamento i servizi sociali che questi garantiscono ai
cittadini, costituisce, per Rifondazione comunista, un atto di legittima difesa degli interessi e del
livello di vita degli strati più deboli della nostra popolazione. I Consigli comunali e provinciali, prima,
il 7 novembre, e successivamente, l�11 novembre, quelli delle Comunità montane, si riuniranno
per denunciare questo e per approvare un documento comune nel quale indicheranno lemodifi-
che da apportare per rendere meno vessatorio il testo del provvedimento disposto dal governo�.
Per questo Stefano Vinti sostiene che questo attacco del governo alle Autonomie, ci apre gli occhi
sul contenuto reale del federalismo di cui si ammantano i fautori della cosiddetta devolution che, in
Umbria come nel resto dell�Italia, si traduce in un forte ridimensionamento dei governi locali che
sono l�espressione più diretta della volontà popolare e chemeglio di ogni altro ne interpretano le
necessità.
La Finanziaria, per combattere � osserva Vinti - la quale le Istituzioni locali chiamano a raccolta

i cittadini, è pericolosa anche perché è lo strumento con il quale si tenta di scaricare sul sistema delle
Autonomie la responsabilità per la situazione di difficoltà che attraversa il nostro Paese che è piutto-
sto il portato di scelte economiche, profondamente errate ed inique�.
Secondo Vinti la falsità di questa tesi governativa la possiamo del resto riscontrare esaminando i

bilanci presentati dai Comuni, dalle Province e dalle ComunitàMontane, che presentano conti più
che a posto,mentre la stessa cosa non vale certo per un bilancio dello Stato che necessità di continui
aggiustamenti, come i ripetuti ritocchi al rialzo apportati dal ministro Tremonti proprio alla sua
Finanziaria stanno a testimoniare. Assestamenti che si traducono in ulteriori tagli che mettono in
pericolo persino la tutela delle risorse più preziosa sulla quale possiamo contare, ci riferiamo a quei
�beni culturali�, largamente diffusi anche inUmbria, sui quali si fonda larga parte del flusso turistico
che contribuisce al nostro benessere portando ogni anno in Italiamilioni di visitatori provenienti da
ogni parte del mondo�.

�INIZIATIVE IN EUROPA PER AFFRONTARE LA GRAVE CRISI
DELL�AGRICOLTURA�

(Perugia) Acs, 4 novembre 2005 � Grido d�allarme del Centrosinistra alla Regione per i gravi
problemi che stanno investendo l�agricoltura.
In unamozione firmata da Fabrizio Bracco (Ds), Franco Tomassoni (Margherita), AdaGirola-

mini (Sdi),Roberto Carpinelli (Comunisti italiani) eOlivier Dottorini (Verdi) si chiede alla Giunta
regionale di intraprendere ogni azione possibile per contrastare la congiuntura di crisi, di vigilare e
sollecitare il Governo nazionale al fine di trovare adeguate soluzioni in sede europea per il sistema
agricolo italiano ed in particolare per quello umbro. Il centrosinistra sosterrà, tra l�altro lamanifesta-
zione nazionale promossa a Bologna l� 8 novembre dalla Confederazione italiana agricoltori, dalla
Confagricoltura, dalla Copagri, dalla Legacoop/Agroalimentare e dalla Agci/Agricoltura condividen-
done scopi ed obiettivi al fine di sensibilizzare le Istituzioni e il Governo nazionale.
Nella mozione del centrosinistra si ricorda che il settore dell�agricoltura vive un momento di

grave crisi strutturale dovuto alla crescente concorrenza internazionale responsabile della difficile
collocazione dei prodotti italiani sia nel mercato nazionale che internazionale, che i prezzi dei
prodotti agricoli all�origine continuano a registrare continue diminuzioni, e che, in conseguenza a
tale crisi, i redditi degli agricoltori italiani si vanno progressivamente riducendo inmaniera preoccu-
pantementre i costi di produzione, ma anche quelli previdenziali, del fisco e del credito bancario,
pesano sempre di più nella gestione economica delle imprese agricole italiane.
Che fare per superare le difficoltà? secondo la maggioranza di palazzo Cesaroni, anche nel

settore agroalimentare, ricerca e diffusione delle innovazioni tecnologiche, processi di riconversio-
ne di colture agricole a forte utilizzo di chimica e di consumo di risorsa idrica, costituisce delle vere
e proprie emergenze che occorre superare per privilegiare nuovimodelli di consumo. Si tratta allora
di puntare sulla riduzione dei costi, a cominciare da quello dei carburanti al fine di tenere a freno
l�innalzamento dei costi di produzionementre la riforma della previdenza agricola, provvedimenti
di sgravio per i contributi pregressi, riordino delle prestazioni temporanee e incentivi per l�emersio-
ne del lavoro irregolare �costituiscono priorità che devono trovare soluzione nellamanovra finanzia-
ria 2006�. �Seppure le aspettative degli imprenditori agricoli risultano in gran parte insoddisfatte �
conclude la mozione del centrosinistra - non sono tuttavia mancati interventi volti ad alleviare lo
stato di crisi del mercato agricolo in alcuni settori produttivi e in determinate aree del Paese. Una
prospettiva di declino per l�agricoltura italiana può essere contrastata attraverso una reale e concre-
ta concertazione con associazioni di categoria, Governo e Regioni allo scopo di rafforzare le richie-
ste italiane in sede di bilancio dell�Unione Europea�. RM/sc
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di
Andrea Lignani
Marchesani

l'intervento

I

Il patto
perlosviluppo
nelcassetto
deisogni

Tra l�impotenza
del fare e il rischio
di lotte di
campanile si
arenano i vari
documenti di
programmazione.
Per questo è il
momento della
destra

l Documento Annua-
le di Programmazio-

ne approvato recente-
mente in Consiglio re-
gionale dimostra una
volta di più la mancan-
za di progettualità da
parte di una Giunta re-
gionale legata a slogan e
a facili propagande ma
sempre più distante dal-
le esigenze del tessuto
socio economico del-
l�Umbria; �passare dal-
le parole ai fatti� è stato
il refrain degli ultimi
dodici mesi da parte
delle categorie produt-
tive nel commentare il
cosiddetto Patto per lo
Sviluppo. Segno di
un�insofferenza e di una
luna di miele terminata
che pone le basi per una
presa di coscienza corag-
giosa da parte delle clas-
si dirigenti umbre.
Oggi di fatto constatia-
mo che non solo il gran-
de progetto della scorsa
Legislatura di inserire
l�Umbria nei macropa-
rametri economici delle
Regioni del nord è cla-
morosamente fallito, ma
anche l�essenza stessa
del Patto per lo Svilup-
po.

L�obiettivo di un �si-
stema a rete� che, oltre
a fornire economie di
scala, è il presupposto
principe della creazione
e della valorizzazione
della identità regionale
sembra definitivamente
tramontato. In effetti il
cosiddetto Patto per lo
Sviluppo ha vivacchiato
per anni attraverso la
creazione, con tanto di
referenti istituzionali, di
tavoli tematici e tavoli

territoriali, dando la
sensazione errata di una
Regione finalmentemes-
sa a sistema nei suoi vari
gangli socio-economici e
comprensoriali.

In realtà non si è
usciti dalla desueta logi-
ca della concertazione
di natura rivendicazio-
nista, senza aprire una
via nuova alla partecipa-
zione. D�altronde, oltre
trentacinque anni di
potere della sinistra
hanno ingessato il siste-
ma Umbria, impedendo
prese di distanza e cre-
ando un corto circuito
che ha impedito anche
un fisiologico ricambio
di classe dirigente. Non
c�è dunque da stupirsi di
come il Patto per lo Svi-
luppo sia di fatto nau-
fragato e sia stato sostan-
zialmente rinnegato nel-
l�ultimo Documento
Annuale di Programma-
zione dai suoi stessi ide-
atori e gestori.

Il Patto, che era il
fulcro dei Documenti di
Programmazione dal
2003 in poi, oggi è solo
un mero strumento me-
todologico, sbiadito nel-
la sua essenza, privo di
slancio e incapace di
spiegare le sempre più
ricorrenti criticità, an-
che occupazionali, che
hanno purtroppo carat-
terizzato gli ultimi mesi.
Nell�attuale Dap dei Ta-
voli non c�è più traccia
ma se quelli tematici so-
pravvivono almeno
come linee di indirizzo,
quelli territoriali non
sono nemmeno più
menzionati; in un peri-
odo in cui le politiche

di Ambito per quanto
concerne i servizi essen-
ziali per i comprensori
dell�Umbria sono sotto i
riflettori ci troviamo
quindi di fronte ad una
clamorosa dichiarazione
di impotenza, con il se-
rio rischio che pericolo-
se guerre di campanile
possano nuovamente
deflagrare. Il corollario
naturale del Patto � ed
il suo obiettivo più am-
bizioso � è infatti pro-
prio la creazione di
quella identità regiona-
le che rappresenta l�al-
tro grande fallimento
dell�attuale Governo del-
l�Umbria. Obiettivo cer-
tamente non facile, visto
le peculiarità storiche
delle varie Comunità
regionali, ma che si deve
assolutamente centrare
se si vogliono vincere le
sfide della globalizzazio-
ne e della qualità della
vita.

Purtroppo, ad oggi
la Regione si compone
esclusivamente di tante
periferie e di nessun se-
rio percorso identitario.
Una situazione che crea
gelosie, lotte tra poveri
e derive demagogiche
nel contesto politico che
porteranno nel medio
periodo ad una disgre-
gazione della risorsa
Umbria a vantaggio dei
processi aggregativi ma-
croregionali. È dunque
necessario rilanciare la
coesione territoriale da
una parte ed alleggeri-
re al contempo la mac-
china del sottopotere
dall�altra. Due parame-
tri solo apparentemente
antitetici, ma che in re-
altà sono l�uno il presup-
posto dell�altro. Infatti
la riduzione ad unità
dei vari �carrozzoni�
clientelari determine-
rebbe contemporanea-
mente notevoli econo-
mie di scala e la fine di
numerosi conflitti tra
territori per l�accaparra-

mento di centralità e di
presunti luoghi nevral-
gici di gestione.

Alleanza nazionale
ha a tal proposito lancia-
to da tempo un proget-
to organico di riforma
endoregionale incentra-
ta sia sulla semplificazio-
ne e sul risparmio, sia
sul rispetto delle muni-
cipalità e delle tradizio-
ni locali. La Giunta re-
gionale segna invece pe-
ricolosamente il passo
dopo le roboanti dichia-
razioni di inizio manda-
to. Non è però con la
propaganda o con steri-
li accuse al Governo na-
zionale che si può rilan-
ciare l�Umbria. Occor-
rono invece coraggio,
decisionismo ed una vo-
lontà politica forte che
oggi manca totalmente
per paura di toccare sac-
che di privilegi inconfes-
sati ma che non si giu-
stifica assolutamente vi-
sto l�enorme consenso
ricevuto dalla maggio-
ranza di Centrosinistra
meno di un anno fa.

La Destra è invece
consapevole della pecu-
liarità del momento sto-
rico attuale e non si sot-
trae alle proprie respon-
sabilità di forza chiama-
ta a svolgere un puntua-
le e rigoroso ruolo di
opposizione per inchio-
dare chi governa alle sue
responsabilità e al con-
tempo presentarsi come
credibile alternativa ad
un sistema di potere
sclerotizzato ed incapa-
ce di far ripartire in
maniera armonica e so-
stenibile la nostra Regio-
ne.

Andrea LIgnani
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