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“Finti” saldi, vietate le promozioni:
i controlli
Niente vendite al ribasso
o liquidazioni un mese prima
dell’inizio degli sconti:
multe fino ad oltre 3mila euro

COMMERCIO E REGOLE

di CHRISTIAN CINTI

PERUGIA - I saldi in Umbria cominceranno il 7 luglio. E per i prossimi trenta giorni i commercianti
non potranno effettuare vendite
promozionali o liquidazioni per
rinnovo locali.
I controlli, a carico degli agenti
di polizia municipale, dovranno insomma cercare di contenere il fenomeno dei cosiddetti saldi “mascherati”, ossia quell’abitudine di
anticipare gli sconti soprattutto a
favore dei clienti abituali. Che
spesso vengono avvertiti con passaparola o sms che quel capo può
essere acquistato approfittando di
un ribasso consistente. Il risultato?
Agevolare pochi a svantaggio di
molti. Invece, la legge parla chiaro
e stabilisce (articolo 31, comma 4
del provvedimento regionale
24/99 e successive modificazioni)
il divieto di effettuare le vendite
promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione. Il divieto si applica nei confronti dei seguenti prodotti: generi di
vestiario e abbigliamento in genere, accessori dell’abbigliamento e
biancheria intima, calzature pellet-

A caccia Donne
alla vetrina
di un negozio
in cerca dell’offerta migliore

terie, articoli di valigeria e di viaggio, articoli sportivi. Il testo dice
che, in caso di violazione, la sanzione irrogata va da un minimo di
516 ad un massimo di 3.098 euro.
L’articolo 29 comma 2 della stessa
normativa istituisce inoltre il divieto di effettuare vendite di liquidazione sempre nel mese antecedente
l’avvio dei saldi di fine stagione.
L’obiettivo è insomma quello di
regolarizzare un settore che altrimenti rischia di trovarsi invischiato dentro una giungla, senza nessun
tipo di agevolazione per i consumatori. «Ma per noi, l’ideale sarebbe di liberalizzare i saldi» dice
Alessandro Petruzzi (Federconsumatori Umbria). Non nel senso di
una epidemia di sconti selvaggi.

Quanto semmai nel lasciare finalmente liberi gli esercenti di scegliere quando effettuare le vendite
di fine stagione. «L’importante è
che rispettino le regole e che siano
trasparenti nei confronti degli acquirenti». La situazione ideale, secondo i consumatori, sarebbe quella di una “forbice” all’interno della
quale i negozianti si possano però
muovere liberamente. «Non ha
senso stabilire una data uguale per
tutti, rischiando poi che i saldi siano anticipati da promozioni mascherate». Tanto vale allora indicare un periodo di riferimento uguale
per tutti per l’inverno e l’estate e
poi lasciare liberta d’azione agli
esercenti.
Discorso diverso va fatto per il ri-
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Il giorno
di luglio
in cui
iniziano
i saldi

Mercati sicuri, i consigli dei vigili del fuoco
Bombole a gpl, materiale infiammabile e rischio incendi: i segreti della prevenzione
PERUGIA - Per facilitare la diffusione delle nuove direttive
emanate dal ministero Interno Corpo nazionale dei vigili del
fuoco - dal titolo “Indicazioni
tecniche di prevenzione incendi
per l’installazione e la gestione di
mercati su aree pubbliche con
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” è stato organizzato dal comando provincia
dei vigili del fuoco di Perugia un
seminario nel quale sono stati
trattati diversi aspetti come le indicazioni di prevenzione incendi
per l’uso delle bombole di gpl su
aree pubbliche ed in contesto di
mercati, le modalità di installa-

Un momento
dell’incontro
a Villa Umbra

LA DIRETTIVA

E-commerce, si cambia: più tempo per i resi e trasparenza
PERUGIA - Secondo un’indagine di Ipsos, la leadership dei grandi clienti
dell’e-commerce in Italia se la aggiudica
l’Umbria (89,5% di «grandi compratori», ossia coloro che hanno effettuato più
di quattro acquisti on-line negli utlimi sei
mesi, contro il 10,5% di «acquirenti occasionali») seguita da Liguria (87,2%
contro 12,8%) e Toscana (83,6% contro
16,4%). Numeri che potrebbero “lievitare” anche grazie alle nuove regole che, in
tema di commercio elettronico, entreran-

Spese sul
web, l’Ipsos:
umbri primi
in Italia

no in vigore dal prossimo 13 giugno. Fra
le novità - introdotte da una direttiva europea del 26 marzo - alcune che dovrebbero incrementare le tutele per i consumatori. L’acquirente avrà ad esempio
più tempo a disposizione per restituire la
merce se non soddisfatto dall’acquisto: il
diritto di resa potrà essere esercitato in 14
giorni, a decorrere dal momento in cui si
riceve il prodotto, contro i precedenti 10.
Dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, l’acquirente ha al-

tri 14 giorni di tempo per mandare indietro i prodotti. Il negoziante, dal canto
suo, deve restituire i soldi entro due settimane, mentre oggi il limite è un mese.
Un ulteriore cambiamento a vantaggio
del consumatore è connesso alla maggiore trasparenza delle spese, visto che il negoziante sarà obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in
caso di restituzione della merce e una serie di altre informazioni relative al venditore e alle caratteristiche del prodotto.

spetto delle regole. Che devono essere garantite e tutelare i consumatori. «Serve trasparenza sui prezzi
iniziali, sulle percentuali di sconto
applicate e sul costo finale dei prodotti a saldo. Ma soprattutto va garantita a tutti la possibilità di fare
acquisti con carta di credito. Soprattutto oggi in conseguenza delle
difficoltà finanziarie delle famiglie. Mettiamo il caso che io voglia
acquistare quel capo, per vezzo o
per necessità. Se devo aspettare di
incassare lo stipendio a fine mese,
rischio di vedere sfumare il mio acquisto. Con la carta di credito avrei
invece un mese di “respiro”. Peccato che la maggior parte dei commercianti, durante i saldi, non accettino carte di credito».

zione ed utilizzo di bombole di
gpl per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi, le
modalità di utilizzo di impianti a
gpl non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all’aperto
Dopo i saluti del responsabile
del Centro di formazione di Villa
Umbra, Alberto Naticchioni, ha
aperto i lavori l’ingegner Gioacchino Giomi, direttore regionale
vigili del fuoco dell'Umbria, ed il
prefetto di Perugia, Antonio Reppucci, ha sottolineato l’importanza di portare a conoscenza degli
“addetti” delle varie amministrazioni locali presenti queste nuove
indicazioni tecniche in materia di
sicurezza.
Diversi gli argomenti che sono
stati trattati dai funzionari del
Comando di Perugia in due distinte sessioni di approfondimento.
Le conclusioni sono state affidate al direttore regionale Giomi
dopo che l’ingegner Stefano
Marsella, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia
ha fatto un cenno anche alle principali norme in tema di caratteristiche dei materiali combustibili
(tendoni, giochi gonfiabili, arredi). Lo stesso comandante ha fornito risposte alle numerose richieste che sono state fatte dai
presenti (oltre cento tra tecnici e
rappresentanti dei comuni della
provincia di Perugia).
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“Sblocca Umbria”: scuole, strade & co.
Dalla Perugia-Ancona alla diga
di Valfabbrica: i lavori da far ripartire
col provvedimento proposto dal premier
di MARCO CHECCHI

PERUGIA - Lo “sblocca Italia” di
matrice renziana in salsa umbra si
declina con qualche decina di opere per cui la prima pietra è stata posata, ma l’ultima sembra essere un
(lontano) miraggio.
Che cos’è. Annunciato dal premier Matteo Renzi, il cosiddetto
“salva Italia” vorrebbe essere un
decreto ad hoc che potrebbe consentire alle amministrazioni centrali e locali di rimettere in moto
quei cantieri “addormentati” e che
invece potrebbero essere davvero
una mano santa per il settore
dell’edilizia, duramente provato
dalla crisi di questi ultimi anni. Il
decreto è stato annunciato dal primo ministro e illustrato in una lettere che è stata inviata ai sindaci
italiani. Nella missiva i primi cittadini vengono invitati ad individua-

re «una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere
fermo, un procedimento amministrativo da accelerare. Segnalatecelo entro il 15 giugno all’indirizzo matteo@governo.it - ha scritto
Renzi nella lettera - Sarà nostra cura verificarne lo stato d’attuazione
con gli uffici dedicati e, se del caso, procedere all’interno di un pacchetto di misure denominato
“sblocca Italia”. La necessità e
l’urgenza di provvedere subito alla
ripartenza dei cantieri e alla definizione delle procedure è sotto gli
occhi di tutti». Nello stesso documento Renzi chiarisce che «come
abbiamo fatto per la scuola, anche
per questi interventi cercheremo di
essere il più tempestivi possibili.
Dimostrando una volta di più che il
rapporto tra amministrazione centrale e autorità territoriali può davvero entrare in una fase nuova».

Stop I lavori
bloccati lungo
il cantiere
per la realizzazione
della superstrada Perugia-Ancona

IL COMMENTO

È l’occasione giusta per cominciare a curare
la profonda ferita delle mura poligonali di Amelia
Sono passati otto anni e mezzo da quel
mattino del gennaio 2006. Un boato, poi
una nuvola di polvere e una ferita imponente e dolorosa. Duemila anni di storia in
frantumi. Se ci sono responsabilità e a chi
vanno ascritte, questo (forse) lo stabilirà
la magistratura. Ad Amelia - tutta - va però il compito di ricostruire le sue mura. Fino ad ora, i tentativi sono stati tutt’altro

che efficaci e lo spettacolo che si offre a
cittadini e turisti non è per nulla edificante. Ma tant’è. Oggi sembra che una possibilità ci sia. Magari, chi di dovere lo ha
già fatto. Se così non fosse, c’è tempo fino
a metà giugno per sottoporre al Governo il
“caso” delle mura poligonali di Amelia,
del loro crollo e della loro ricostruzione.
CHRISTIAN CINTI

L’elenco. Una bozza di “agenda” è stata stilata tra gli altri nei
giorni scorsi da Wladimiro Boccali, sindaco uscente di Perugia, che
nella sua lista ha inserito «un progetto di respiro nazionale come il
completamento della superstrada
Perugia-Ancona, che è un cantiere
lunghissimo ora fermo per i fallimenti di alcune imprese e per una
burocrazia infinita che danneggia i
territori e i cittadini. La realizzazione di questa opera consentirebbe di collegare con più facilità
l’Adriatico e il Tirreno, ma purtroppo è in stallo da qualche decennio e in questi mesi siamo alle
prese con alcuni fallimenti di imprese e adesso i commissari stanno
lavorando per aggiudicare i lotti».
Boccali ha poi snocciolato una serie di altri cantieri fermi, direttamente collegati a Perugia, come ad
esempio la realizzazione di un auditorium di San Francesco al Prato
(750 posti, da utilizzare anche co-

me sala convegni) o il recupero dei
26mila metri quadri dell’ex carcere di piazza Partigiani «che al momento è vuoto». A ben guardare
l’Umbria avrebbe in generale il
suo bel guadagno dallo sblocca
Italia. Si pensi ad esempio alla diga di Valfabrica per la quale nel
2013 sono stati stanziati oltre 40
milioni di euro: seppure praticamente ultima, l’infrastruttura non
è ancora stata colladauta e dunque
non è ancora in funzione. Che dire
poi delle 23 opere “incompiute”
censite dal ministero delle Infrastrutture su tutto il territorio regionale. Si va dall’Acquario di Castiglione del Lago fino alla realizzazione di un asilo nido nel Comune
di Bastardo: lavori che sono costati fino ad ore oltre 140 milioni di
euro e che sono conclusi a meno
del 70%. Scuole, viadotti, infrastrutture: ce ne sarebbe davvero da
scrivere per comporre uno “sblocca Umbria”.
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Giù i ricoveri,
ma cresce la sacca
di inefficienza
Riabilitazione ospedaliera, i dati

SANITA’ NODI E SERVIZI

di LARA PARTENZI

PERUGIA - Uno dei dati più evidenti, sicuramente positivo, è la riduzione del numero dei ricoveri
non strettamente necessari, un calo che si accompagna ad una riduzione molto significativa - in Umbria come in Campania, Lazio,
Valle d’Aosta Sardegna e Piemonte - delle giornate di degenza media. Anche questo aspetto può essere letto positivamente, visto che
spesso «l’eccessivo ricorso all’assistenza ospedaliera può essere determinato dalla carenza di soluzioni territoriali alternative all’ospedale», come chiarisce anche il direttore regionale alla Salute e Coesione sociale, Emilio Duca.
Ma ci sono anche sacche di crescente inappropriatezza, nel report
pubblicato dal ministero della Salute sui risultati nel biennio 20102012 dell’applicazione della metodologia per la definizione dei
criteri e parametri di appropriatezza ed efficienza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera che, a partire da maggio 2010, è stata sviluppata nell’ambito delle attività del
Siveas (Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) per garantire i Livelli essenziali di assistenza in condizioni
di equilibrio economico.
Il primo criterio di analisi riguarda la potenziale inappropriatezza
clinica dei ricoveri, ovvero l’incidenza percentuale del numero di
ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza clinica rispetto al totale
dei ricoveri. Questo criterio tiene
conto del fatto che un ricovero di
riabilitazione ospedaliera sia preceduto da un evento acuto (quindi
da un precedente contatto del paziente con una struttura ospedaliera per un ricovero in acuzie) oppure no (quindi proveniente direttamente dal territorio). Si tratta, dunque, di un riferimento alla numerosità dei ricoveri stessi. Su questo
aspetto l’Umbria, come tutte le regioni italiane (fatta eccezione per
la Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano), fa registrare un
miglioramento, scendendo da un
valore medio pari al 15,3% nel
2010 e al 15,4% del 2011
all’11,8% del 2012 e andandosi a
posizionare, così, al di sotto del

valore medio italiano, che è del
13,5%. Questo risultato, spiega
ancora Emilio Duca, risente anche
di una riduzione dell’attività di
day hospital, «che se chirurgica è
appropriata, mentre in area medica
talvolta viene usata in modo inappropriato, magari per fare un pacchetto completo di esami».
C’è poi l’inappropriatezza
organizzativa,
per la quale l’Umbria, con una percentuale di ricoveri ad alto rischio
La percentuale
pari al 13,9%, sepdei ricoveri
pur in calo rispetto
al 14,4% del 2011
inappropriatezza
ad alto rischio
si posiziona al di
perchè si tratta di ridi inappropriatezsopra del valore mecoveri con una durata
za clinica
dio italiano, che è pari
eccessivamente ridotta,
al 10,5%. Stiamo parlanche avrebbero dovuto esdo, nello specifico, dell’indicasere trattati in regime diurnotore che quantifica l’incidenza ambulatoriale o sul territorio.
percentuale dei ricoveri ad alto riInfine un altro parametro, per il
schio di inappropriatezza organiz- quale l’Umbria è al di sotto della
zativa rispetto, questa volta, al to- media nazionale, ma peggiora. Sotale dei soli ricoveri appropriati no le giornate di degenza ad alto riclinicamente. L’analisi si focaliz- schio di inefficienza, che aumenza sui ricoveri con durata inferiore tano dal 6,5% del 2010 al 7,2% del
alla soglia minima di durata della 2011 fino al 7,8% del 2012. A lidegenza che viene ritenuta appro- vello nazionale la media è del
priata, sia in degenza ordinaria che 9,1%.
in day hospital. In sostanza si deIn pratica sono le giornate di determina un’area di potenziale genza che vanno oltre la soglia en-

11,8%

tro la quale l’intervento riabilitativo ospedaliero dovrebbe essere
completato e il paziente dimesso
o, se necessita di ulteriore assistenza, in un altro setting assistenziale ospedaliero o sul territorio.
Si tratta, dunque, di un indice di
inefficienza che può essere determinato da più fattori, primi fra tutti
la «cautela nel dimettere il paziente stesso» e la difficoltà «di trovare
una sistemazione alternativa in altre strutture territoriali per pazienti
che non possono andare a casa per
qualsiasi ragione», spiega ancora
Emilio Duca. In questi casi, è possibile che la degenza di protragga,
quindi, di qualche giorno.

Il dato
Relativo
al 2010-2012
nel rapporto
del ministero
della Salute

Donazioni sangue, carabinieri in prima linea
Iniziata la collaborazione tra l’Arma e il nosocomio perugino

Carabinieri all’ospedale

PERUGIA - Una collaborazione che durerà
nel tempo, nel segno della cultura della donazione del sangue. È quella nata ieri tra l’Arma
dei carabinieri e l’Azienda ospedaliera di Perugia, con appartenenti all’Arma (inizialmente in totale 70 persone) che hanno cominciato a
donare il sangue al centro trasfusionale del
Santa Maria della Misericordia.
La campagna, nata in occasione dei festeggiamenti per i 200 anni dalla fondazione
dell’Arma, proseguirà coinvolgendo chi darà
il proprio consenso tra i 1.500 carabinieri che
formano la rappresentanza militare in Umbria
ed i loro familiari. In un incontro il generale
comandante della legione carabinieri Umbria,
Roberto Boccaccio, ha spiegato le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa «che si inquadra - ha detto - nello spirito del carabiniere di

MEDICI

Fascia d’esclusività, Nevi: la Regione si muova
PERUGIA - «Ho presentato un’interrogazione urgente alla giunta regionale per sapere se e con quali modalità si vorrà intervenire per riconoscere ai medici del Servizio sanitario
regionale
l’indennità
dell’esclusività del rapporto, come
avviene peraltro in altre Regioni,
per chi lavora solo per la sanità pubblica». Così in una nota, il presidente del Gruppo Forza Italia della Regione, Raffaele Nevi, che interviene

Operatori sanitari in corsia

sulla questione dopo che nella giornata di martedì si è tenuto l’incontro
al Deco hotel durante il quale medici
e sindacati hanno definito le misure
da adottare per sbloccare subito una
situazione di stallo che va avanti da
tempo e che impedisce a circa 500
medici di percepire l’indennità di
eslusività. Oltre a chiedere l’interessamento immediato da parte della
Giunta e della terza Commissione
consiliare, martedì i professionisti

hanno deciso di inviare una lettera
alla presidenza della Repubblica affinchè si interessi del “caso” Umbria.
Per Nevi, «è necessario che la Regione, che da tre anni ha bloccato il
pagamento dell’indennità, risolva
questo evidente problema, riconosciuto anche da una sentenza del
Tribunale del lavoro di Perugia, che
genera disparità di trattamento nei
confronti dei medici umbri».

L’interrogazione
Il presidente del
Gruppo Forza Italia
in Regione: sbloccare il pagamento
delle indennità

donarsi agli altri e alla collettività. In coerenza
con questo spirito siamo qui numerosi per dare
concreta dimostrazione con un gesto coerente
e in linea con la nostra missione e che abbiamo
pensato e voluto fare in occasione del bicentenario dalla fondazione dell’Arma».
Dai carabinieri arriva quindi «un importante
aiuto», come ha sottolineato Walter Orlandi,
direttore generale dell’Azienda ospedaliera,
che si è detto «onorato di questo gesto di solidarietà da parte dei carabinieri, che rafforza la
sensazione di vicinanza dell’Arma all’ospedale e ai cittadini». «Sono 12 anni - ha ricordato il colonnello Francesco Pelliccia, responsabile della sanità carabinieri Umbria - che c’è
una forte sinergia tra sanità militare e sanità
pubblica e che collaboriamo con queste professionalità per risolvere problematiche sanitarie di militari e familiari».
Il generale Ilario Vaccari, presidente della
rappresentanza militare dell’Arma in Umbria,
ha successivamente definito l’azione della donazione del sangue da parte dei carabinieri come «un fatto importante dal punto di vista simbolico per diffondere la cultura della donazione soprattutto fra i giovani». L’ospedale si è
attrezzato già da ieri mattina per accogliere
l’iniziativa e l’alto numero di donazioni contemporanee «grazie al servizio assicurato dal
personale medico composto da 50 persone»,
secondo quanto ha osservato il dottor Mauro
Marchesi, responsabile del servizio trasfusionale del S. Maria della Misericordia. Vaccari
ha infine annunciato che questo gesto sarà ripetuto «almeno una volta all’anno in occasione della festa dell’Arma».
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“Spese pazze”
all’estero
per evadere il Fisco
Nei guai i titolari di un’azienda perugina:
acquisti fittizi per oltre 6,5 milioni
PERUGIA - Per poter poter accedere ai benefici fiscali assicurati
dalla zona franca, i titolari di
un’azienda perugina avrebbero
acquisito brevetti di una società
con sede nell’isola portoghese di
Madeira. Quella società, secondo
quanto emerso dalle indagini, era
di fatto fittizia, perché riconducibile ai titolari della prima azienda,
operante nel settore dei prodotti
chimici per l’edilizia e per il restauro monumentale e residenziale.
Il presunto falso acquisto ammonta a oltre 6,5 milioni di euro,
Soldi che, in questo modo, secondo la ricostruzione dell’accusa,
sono stati sottratti a tassazione.
Ma, per il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di
Perugia, la transazione sarebbe
stata solo finalizzata ad evadere il
fisco, potendo contare sul sistema
di fiscalità privilegiata di cui gode
l’isola.
La transazione ritenuta anomala
- riferisce la Guardia di finanza - è
emersa durante una verifica fiscale all’azienda con sede a Perugia.
Vista la particolare sede

dell’azienda portoghese, come
detto legalmente collocata in una
zona franca, i finanzieri hanno
voluto verificare la corrispondenza tra quanto risultava sulle carte
e la realtà. Per questo hanno richiesto un controllo all’amministrazione fiscale portoghese, da

I controlli sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza

cui + emerso - riferisce sempre la
Gdf - non soltanto che la società
portoghese era in realtà riconducibile agli stessi imprenditori umbri, ma anche che non aveva realizzato alcuna ricerca, essendo
sprovvista delle strutture necessarie a farlo.

L’attività di ricerca per la realizzazione dei brevetti - hanno appurato poi le fiamme gialle - era
stata svolta nei laboratori della
stessa società italiana: quindi spiega la Gdf - le fatture emesse
dalla società di Madeira relative
alla cessione dei brevetti oggetto

Si svolgerà il 28 e il 29 giugno ai giardini del Frontone

Pride village, due giorni per parlare
di omosessualità, diritti e tolleranza
PERUGIA - «Una società veramente libera può sorgere soltanto
da cittadini liberi in ogni aspetto
della loro individualità, con le loro
differenti necessità, con le loro peculiarità e la loro unicità». È questo
il principio che orienta il Perugia
pride village, previsto ai giardini
del Frontone dal 28 al 29 giugno.
L’iniziativa, il cui programma p in
via di definizione, è organizzata da
gruppo Omphalos arcigay arcilesbica di Perugia, con l’adesione di

Prc e dei Giovani comunisti. «Soltanto dalla liberazione sociale degli
uomini e delle donne possano venire diritti civili che contribuiscono
alla realizzazione di ogni individuo, non rinunceremo a portare
dentro questa società quelle istanze
che ci hanno sempre contraddistinto» è il commento di Enrico Flamini, segretario provinciale di Prc e
Andrea Ferroni, coordinatore provinciale dei Giovani comunisti Perugia.

dell’indagine erano «oggettivamente inesistenti», emesse al solo
fine - sottolineano le Fiamme
gialle - di consentire alla società
italiana di evadere le imposte sui
redditi e di trasferire gli utili nel
paradiso fiscale dell’isola di Madeira.
Alla società sono stati quindi
contestati costi non deducibili per
oltre 6.5 milioni di euro ed Iva indetraibile per oltre 1,4, e il suo
rappresentante legale è stato denunciato per l’utilizzo nella dichiarazione fiscale della società
delle fatture false al fine di abbattere illecitamente le imposte dovute. Per evitare il sequestro dei
beni - riferisce infine la Finanza l’imprenditore ha chiuso la pratica versando all’Erario oltre due
milioni di euro a titolo di imposte
evase e relative sanzioni. Soldi,
quindi, che sono rientrate direttamente nelle casse pubbliche, come sempre più spesso accade, a
fronte di verifiche che si affinano
costantemente e che puntano a fare chiarezza sulle situazioni che le
valutazioni preliminari indicano
come a rischio.

Tagliò la strada a Fabio Anselmi,
che perse la vita. Condannata

TORGIANO
Ponte San Giovanni, premiati
i vincitori del concorso “Romani” Sport, musica

PERUGIA - Sei mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione. Il
procedimento penale per l’incidente in cui perse la vita il manager Fabio Anselmi si è concluso con la condanna dell’allora neo patentata che
era alla guida dell’auto scontratasi con la moto guidata da Anselmi.
Il centauro, era il 6 gennaio 2010, stata tornando a casa dopo aver partecipato alla “Befana in moto”. Fabio e i suoi amici stavano percorrendo
la provinciale Mugnanese. All'improvviso un’auto aveva svoltato a destra, tagliando - secondo quanto ricostruito - la strada al gruppo di motociclisti. Anselmi aveva frenato, ma la moto, ormai fuori controllo, era
finita contro la parte posteriore della vettura. Per l’uomo non c’era stato
scampo. Per quell'incidente, come detto, una ragazza neopatentata (difesa dall'avvocato Francesco Gatti) aveva scelto di patteggiare la pena.
Chiamata in causa come responsabile civile l’assicurazione che aveva liquidato 1 milione e mezzo di euro come risarcimento. Fabio Anselmi era manager della Ruco Line, l'azienda di calzature e pelletterie
famosa nel mondo. La famiglia, inoltre, era stata colpita anche da un
ladro che si era impossessato della borsa della vedova di Anselmi durante la messa funebre.

di LUANA PIOPPI

per l’estate

PONTE SAN GIOVANNI - Sono stati premiati i vincitori della prima edizione del concorso fotografico letterario “Nicola Romani”, promosso dalla
Pro loco “i Molini” di Ponte San Giovanni in collaborazione con l’istituto
comprensivo “Volumnio” e la Libreria Grande.
La cerimonia, che si è tenuta presso presso l’auditorium della scuola, ha
visto la premiazione, per la sezione della scuola primaria, la 2A de “La
Fonte” di Pieve di Campo seguita dalle classi 3A, 3B e 3C della scuola
Mazzini di Ponte San Giovanni. Terzo premio per Irene Menzà della 1A
della scuola Mazzini.
Hafssa Sidki della 2B si è imposto nella sezione riservata alla scuola secondaria di primo grado. Dietro di lui Gemma Goti (3C) e Aurora Fondacci
(3A). I vincitori si sono aggiudicati dei buoni acquisto per libri e per articoli
da cartoleria. Il concorso, dal tema “la fauna ponteggiana”, era riservato
agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado del comprensorio. Il concorso è intitolato a Nicola Romani, giovane ponteggiano appassionato di fotografia e del suo quartiere, scomparso prematuramente.

TORGIANO - Sarà il centro
estivo “SportCampus” del Comune, gestito dalla cooperativa
Polis in collaborazione con lo
Sporting club di Torgiano e
l’Asd Elite dance attraverso
una equipe di istruttori qualificati, a intrattenere i bambini e
ragazzi da 6 a 14 anni agli impianti sportivi dal 9 al 27 giugno. Iscrizioni presso l’ufficio
Servizi sociali del Comune
tel.075-9886021 o presso
l'U.R.P. Tel.075-9886072.
ATT. FALC.

SERVIZIO NECROLOGI

075 395041

075 395043

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di anni 76

Ieri è mancato all’affetto dei suoi cari all'età di anni 87

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all'età di anni 97

ANNIVERSARIO

FRANCA MINCIARELLI

PIETRO DI PALMA

ELENA CORRADINI

Oggi 5 Giugno ricorre il 2° anniversario della scomparsa di

APPUNTATO DEI CARABINIERI IN CONGEDO

VED. SGUILLA

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Filippo
e Daniele, le nuore, i nipoti Riccardo, Giulia, Mattia
ed i parenti tutti.

Ne danno il doloroso annuncio i figli Maria ed Enzo,
il genero Lorenzo, la nuora Rita, i nipoti Stefania
e Simone, Daniele e Luca, i pronipoti Tommy, Ivan,
Samuele ed i parenti tutti.

VED. DIONIGI
Ne danno il doloroso annuncio i figli Alvaro, Claudio, Lia
e Catia, la nuora Maura, i generi Teseo e Mario, i nipoti,
la sorella Maria ed i parenti tutti.
Costano, 5 Giugno 2014

Castel del Piano, 5 Giugno 2014

Passaggio di Bettona, 5 Giugno 2014

I funerali avranno luogo oggi Giovedì alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale di Costano.
Dopo le esequie la cara salma verrà tumulata nel Cimitero locale.

I funerali avranno luogo oggi Giovedì alle ore 16,00
nella Chiesa Parrocchiale di Castel del Piano.
Dopo le esequie la cara salma verrà tumulata
nel Cimitero locale.

I funerali avranno luogo oggi Giovedì alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale di Passaggio.
Dopo le esequie la cara salma sarà tumulata nel Cimitero di Bettona.
NON FIORI MA OPERE DI BENE

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
rendere l’ultimo tributo di affetto alla cara estinta

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
rendere l’ultimo tributo di affetto al caro estinto

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
rendere l’ultimo tributo di affetto alla cara estinta

ERMANNO FERRETTI
I familiari lo ricordano con immutato affetto a quanti
lo conobbero e lo stimarono
Perugia, 5 giugno 2014
Una Santa Messa in suo suffragio sarà celebrata oggi Giovedì 5
Giugno alle ore 18.30 nel Santuario di Ponte della Pietra

LE NECROLOGIE
SI RICEVONO
TUTTI I GIORNI
FINO ALLE ORE 17,30

Giovedì 5 giugno 2014 il Giornale dell’Umbria
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Ricci: «Economia
del turismo
pronta a riaprire»
Centro studi, il sindaco rassicura:
presentazione dei programmi in autunno
di TIMOTEO CARPITA

ASSISI - Il Cst di Assisi, Centro
internazionale di studi sul turismo, e il corso di laurea in Economia del turismo sono al centro di
un ampio dibattito nella città del
Poverello. Ora è intervenuto direttamente il sindaco di Assisi,
Claudio Ricci, che ha voluto fare
il punto della situazione su entrambe le questioni, che sono evidentemente collegate in misura
significativa.
«Come più volte già ricordato
dal nuovo rettore dell’Università
di Perugia, Franco Moriconi, i
nuovi corsi di laurea in Economia
del turismo (già in fase di progettazione, come risulta dagli atti) riprenderanno dall’anno accademico 2015/2016 e già entro fine
del 2014 inizierà la promozione
delle nuove attività. Sono quindi
destituite di ogni fondamento le
notizie diffuse dall'opposizione
che anzi creano, come è facile intuire, una immagine negativa con
danni al Comune».
Ricci scrive che preferisce
«continuare a fare ringraziando i

tanti che, in questi anni, si sono
mobilitati a sostegno di questa
esperienza universitaria sul turismo già inoltrando l’invito (anche a coloro che criticano sempre), in autunno, per la presentazione dei nuovi corsi. Per quanto
attiene al Centro internazionale
di studi sul turismo - ha continuato Ricci - oggetto di una interpel-

Ristrutturazione
Alcuni ricercatori
hanno dovuto lasciare
il posto e diventare
collaboratori per diminuire
le spese della struttura
lanza da parte dell’opposizione, è
in atto, per mantenere aperta la
struttura, come si fa in ogni attività in questo momento di crisi
socio economica, una ristrutturazione (con l’accordo dei sindacati) tesa a diminuire i costi fissi di
gestione mantenendo, comunque, un raccordo di collaborazio-

Palazzo Bernabei, sede del
master di Economia del turismo

ne anche con il personale che dovrà uscire dal centro studi trasformando il rapporto di lavoro fisso
in collaborazione professionale».
Sui due temi caldi ha espresso
pubblicamente il suo punto di vista anche l’ex sindaco, Giorgio
Bartolini, ora all’opposizione e
coordinatore comunale di Forza
Italia. «Il sindaco Ricci annuncia
sulla stampa, per sviare l’attenzione della cittadinanza sulla perdita dell’ufficio del giudice di pace, che il corso di laurea riaprirà
“il prossimo anno accademico
grazie al Comune”, ma la verità
purtroppo è un’altra. Parlano i
documenti scritti e gli atti amministrativi. La stessa espressione
“corso di studio” - ha sottolineato

Bartolini - è assolutamente generica e può comprendere le più diverse tipologie di intervento (un
master, un seminario, un corso di
formazione per gli operatori etc.)
e non necessariamente un corso
di laurea. Trattasi, quindi, di un
pessimo surrogato, concordato
con Ricci, che, a fronte di una
promessa tanto generica, ha ritirato il ricorso al Tar contro la
chiusura del corso di laurea. Di
certo c’è solo che il corso di laurea di Economia sul turismo, operante nel territorio da oltre 20 anni, è stato chiuso, provocando
gravi danni culturali ed economici al territorio: l’ennesimo insuccesso - conclude Bartolini - della
gestione fallimentare di questa
Amministrazione».

Due giorni alla scoperta dei giardini “segreti” di Bettona
Si potranno visitare sabato e domenica, in un percorso suggestivo tra le mura del borgo medievale
di MARTA MANZO

BETTONA - Entrare nelle mura
merlate del borgo medievale e scoprire la bellezza degli antichi giardini e degli orti, che una volta appartenevano ai vecchi conventi, per
riscoprire le bellezze del centro storico. Per due giorni, sabato e domenica, i cittadini di Bettona apriranno
i loro cancelli ai visitatori per “Giardini segreti, gli orti di una volta”. La
manifestazione, organizzata dal
Comune e dalla Pro loco, è dedicata
alla musica, alle mostre mercato, ai
laboratori, alla pittura, al giardinaggio e alla gastronomia. Undici punti
diversi nel borgo diventeranno, così, uno spazio da vivere, dove poter
ammirare le rose ma anche i pomodori, dove poter apprendere tecniche di giardinaggio e pratiche per
costruire il proprio orto.
«Un modo per valorizzare - ha
spiegato Stefano Frascarelli, sindaco di Bettona - il nostro patrimonio
culturale e scrollarci di dosso l’etichetta di “città del maiale”».
Tanti gli appuntamenti in programma, dai corsi di ballo di tarantella calabrese, pizzica e “bal folk”
francese, passando per i percorsi
musicali e concerti. Ci sarà spazio
anche per il concorso “Bettona borgo fiorito”, che mira a valorizzare il
centro storico e che premierà la miglior decorazione floreale esposta

Il centro
storico
di
Bettona

alle finestre, sui balconi e nei giardini o nei cortili. Durante le due
giornate una giuria valuterà le composizioni e decreterà i vincitori.

Prevista inoltre per domenica
un’estemporanea di pittura: ogni artista potrà partecipare con una sola
opera eseguita durante la giornata e

nei luoghi della manifestazione. Il
vincitore verrà premiato alle 19,30.
«Un evento contenitore - ha ribadito a sua volta Paola Pasinato, assessore alla Cultura - per rilanciare
l’immagine e incentivare l’attrattività turistica».
Grande attenzione anche ai visitatori più piccoli, con laboratori e
incontri dedicati a loro: dalle 15 alle
19 potranno ascoltare le storie
dell’Orto segreto del Piccolo Principe, in un viaggio tra spazio e fantasia alla scoperta dei sapori e dei
profumi. E ancora animazione e
giochi tematici e lo spettacolo con i
maestri falconieri e i rapaci della
Città della domenica.

COMMEMORAZIONI

Cerimonie
per i caduti
della Liberazione
ASSISI - Domenica 15 giugno,
in occasione del 70° anniversario della liberazione della città
di Assisi, verranno celebrate le
onoranze dei caduti del Commonwealth, sepolti presso il cimitero di guerra di Rivotorto di
Assisi. Alla cerimonia, parteciperanno il sindaco di Assisi,
Claudio Ricci, l’amministrazione comunale, le autorità civili, militari e religiose.
Saranno inoltre presenti varie associazioni combattentistiche e d’Arma, oltre ai rappresentanti delle Ambasciate dei
Paesi del Commonwealth.
«Con l’occasione - scrive il
consigliere comunale Franco
Brunozzi - verranno consegnati gli attestati per le nuove adozioni delle tombe da parte del
Comitato. Il programma prevede alle 9.45 in piazza S. Giuseppe da Copertino l’incontro
tra i rappresentanti del Comune
e quelli delle ambasciate con le
altre autorità presenti. Alle 10
la deposizione della corona di
alloro al monumento ai caduti e
il corteo per il cimitero di guerra del Commonwealth con la
deposizione di una corona. Sono previsti saluti e discorsi del
sindaco Claudio Ricci e dei
rappresentanti delle Ambasciate.
GIOVANNI ZAVARELLA

Una veglia di preghiera per San Francesco Patrono d’Italia
ASSISI - Parte da Assisi una preghiera per il
Paese in occasione del 75esimo anniversario
della proclamazione di san Francesco patrono
d’Italia. Per ricordare l’importante ricorrenza
il vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico
Sorrentino, congiuntamente alle famiglie
francescane e al sindaco Claudio Ricci, ha
presentato le iniziative che si svolgeranno durante tutto l’arco dell’anno.
Il primo appuntamento è la veglia di preghiera in programma sabato nella Basilica di
San Francesco dove sono stati invitati religio-

si, laici, sindaci, esponenti del mondo politico-istituzionale locale e nazionale, compreso
il presidente del Consiglio dei ministri Matteo
Renzi e la segreteria di Stato Vaticana. La preghiera, che verrà recitata durante la veglia di
Pentecoste, è stata redatta dal vescovo e riprende attualizzandolo il Cantico delle Creature. «Questo anniversario - ha detto monsignor Sorrentino - cade in un momento particolare in cui l’Italia si trova in una strettoia terribile. Ogni giorno ci sono bisogni che ci vengono riproposti e scandali che continuano».
Il vescovo ha poi parlato del convegno che si

svolgerà il 18 giugno, nel pomeriggio alle 17
nella sala della Conciliazione ad Assisi, dal titolo: “San Francesco patrono d’Italia, a 75 anni dalla proclamazione” al quale prenderanno
parte il professor Andrea Riccardi che terrà
una relazione su “Dalla Conciliazione ai venti
di guerra, il contesto storico della proclamazione” e il professor Francesco Santucci che
parlerà “Dal ‘Voto’ di Nicolini al ‘Breve’ di
Pio XII - l’iter della proclamazione”.
In mezzo a queste iniziative si colloca anche, il 14 giugno, il grande concerto “Nel nome del cuore”.
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Ast, i tedeschi non si sbilanciano
Delrio: sito strategico nazionale
Il manager Tk Limberg: piano industriale
entro agosto e parleremo con i sindacati
Governo e istituzioni in pressing
di ANDREA GIULI

TERNI - I tedeschi non ci cascano. Nonostante - da quanto trapela
- le insistenze dei vertici delle istituzioni locali (sindaco di Terni,
presidente della Provincia e governatrice dell’Umbria) e la perentorietà del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Delrio e
del viceministro all’Economia,
De Vincenti, il responsabile commerciale della divisione Materials
Services di Tk, Limberg, non si
sarebbe minimamente sbilanciato, durante il summit di ieri pomeriggio presso palazzo Chigi, sui
contenuti reali dell’atteso piano
industriale di ThyssenKrupp che
riguarderà la sorta dell’Ast.
A quanto pare, il manager teutonico (la divisione Materials Services è quella sotto la quale è stata
collocata l’acciaieria ternana) ha
detto che il piano è in fase di sostanziale limatura e che sarà pronto al massimo entro il prossimo
mese di agosto e che, prima di allora, la multinazionale convocherà per un confronto nel merito tutti
i soggetti interessati, sindacati
compresi (furiosi per non essere
stati invitati ieri).
Si apprende, inoltre, che Limberg avrebbe sommariamente rassicurato sul fatto che Tk non intende lasciar deperire la fabbrica
umbra, ma semmai svilupparla e
riorganizzarla (società controllate
comprese), soprattutto sul fronte
della penetrazione commerciale
nei mercati esteri, puntando eminentemente ad un rapporto diretto
con i clienti e gli utilizzatori del
prodotto. Dunque, il colosso di
Germania intenderebbe valorizzare l’acciaieria di viale Brin,
dando però per implicito e ribadito - così trapela - che ThyssenKrupp non ne terrà la proprietà in
via definitiva. Ma questo, in verità, era filtrato in modo piuttosto
inequivoco nelle settimane passate.
Una riunione, quindi, praticamente interlocutoria, ma che è
servita però da parte degli interlocutori istituzionali a riaffermare
con forza il ruolo strategico dello
stabilimento siderurgico di Terni,
non solo per l’economia territoriale, ma anche per il sistema produttivo nazionale.
SERVIZIO NECROLOGI

ZENONI &
SCARPONI
el. 0744 401235
Il giorno 4 giugno si è spenta all’età di anni 94 la cara
esistenza di

SANTINI ELENA
VED. MORETTI
Ne danno il triste annuncio i figli Gianfranco e Nello,
i nipoti Raffaella e Diego, le nuore, la sorella
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi 5 giugno
alle ore 10.00 nella Chiesa di Sant’Antonio.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare
Terni, 5 giugno 2014

Ed è in questo senso, a quanto risulta, che si sarebbe speso in particolare lo stesso sottosegretario
alla presidenza del Consiglio,
Delrio, sottolineando, tra l’altro,
che il Governo nazionale sarebbe
disposto a fare la propria parte in
termini infrastrutturali e, specialmente, per quanto riguarda il dirimente capitolo dell’approvvigionamento energetico dell’Ast. Un
nodo antico e determinate, quest’ultimo.
Nella sostanza, il tenore del
summit viene confermato da una
nota di palazzo Chigi: «È’ emerso
che Tk crede nelle potenzialità
di Ast e delle consociate e
sta valutando con molta
intensità tutte le soluzioni per il rilancio.
Tk ha ribadito di
essere al lavoro
per presentare il
piano industriale
al massimo entro
agosto e si è impegnata a continuare
il confronto con il
Governo, gli enti locali e i sindacati, confermando l’intenzione di
procedere perchè Ast mantenga e sviluppi il suo ruolo nel
mercato italiano. Il Governo ha
sottolineato di considerare strategica la salvaguardia del futuro
produttivo e occupazionale di
Ast».
La nota delle istituzioni locali

Sopra, l’ingresso della Tk-Ast. Nel tondo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Delrio

parla
di
«obiettivo
strategico incontrovertibile,
quello di un piano
che contenga precisi impegni di consolidamento produttivo e occupazionale».
Mentre il comunicato del candidato sindaco del centrodestra,
Paolo Crescimbeni, stigmatizza
polemicamente l’incontro «tra i

vertici delle istituzioni locali e del
Governo con uno dei massimi manager europei solo per prendere
un caffè e rinviare pericolosamente la presentazione del piano industriale che poteva essere un boomerang a pochi giorni dal ballottaggio. Il tentativo di Di Girolamo
di gettare acqua sul fuoco e placare i sindacati, convocandoli domattina (oggi, ndr) a palazzo Spada non inganni nessuno».

ARRONE

Si apre oggi il congresso provinciale della Uil
ternana nei locali di una storica azienda fallita
TERNI - La Uil di Terni celebra oggi a Casteldilago (Arrone) il proprio congresso provinciale. Non in
un hotel, ma in un’azienda fallita:
l’ex salumificio Cassetta. Lo slogan del congresso è “City Resilient”, per una comunità che deve

acquisire cioè la capacità di affrontare le avversità e di superarle. La
Uil ternana arriva al congresso profondamente rinnovata e rafforzata,
cresciuta negli iscritti (10.420) e
con forti affermazioni in tutte le
elezioni rsu. Primo sindacato pro-

vinciale negli enti locali, primo per
iscritti al Comune di Terni, primo
nell’edilizia e all’Asm. Raddoppiati gli rsu nella scuola. Un forte aumento di iscritti all’Ast. La Uil Terni ha operato anche un profondo
rinnovamento nei quadri dirigenti,
con moltissimi giovani e donne. Al
congresso presenzierà Carmelo
Barbagallo, segretario generale aggiunto della Uil nazionale.

L’INCONTRO

Sgl Carbon, ok
al gruppo di lavoro
per la vendita
TERNI - Memori di altre situazioni di crisi industriali a dir poco annose imbarazzanti (quanto
ad esiti e modalità), ieri al ministero per lo Sviluppo economico, il rappresentante dello stesso Mise, Giampiero Castano,
quelli di Provincia di Terni, Comune di Narni, Sviluppumbria
e i liquidatori dello stabilimento
narnese della Sgl Carbon hanno
siglato ufficialmente un verbale
d’intesa in cui si impegnano a
chiudere in breve tempo (si parla al massimo della fine din quest’anno), e secondo un determinato percorso, la procedura di
cessione della storica fabbrica
che produce elettrodi in grafite.
Si è così dato vita ad un cosiddetto gruppo tecnico di lavoro
fra i soggetti di cui sopra che
avrà da subito il compito essenziale di comunicare e valutare
le offerte o le manifestazioni
d’interesse che perverranno per
la vendita della Sgl. Due manifestazioni d’interesse - così è
stato formalizzato ieri - sono
peraltro arrivate. Altre se ne potrebbero materializzare.
Se il percorso di cessione è
stato, dunque, attivato entro
uno schema che pare piuttosto
preciso, è ancora tutta da definire la delicata questione del personale dello stabilimento, circa
un centinaio di persone. Molte
delle quali, alla fine di questo
mese, vedranno terminare la
procedura di mobilità, con la
conseguenza - laddove non
scatti l’aggancio con la pensione - di ritrovarsi praticamente
“a spasso”. Finora, tra le parti
non si è registrata alcuna consonanza rispetto alla proposta del
sindacato (vista la possibile
vendita) di sospendere la mobilità ed aprire la procedura di
cassa integrazione straordinaria. Dopo i primi “niet”, le organizzazioni sindacali attendono,
a questo punto, una sollecita
convocazione del ministero per
discutere nel concreto di questa
ipotesi.
A. G.

I rappresentanti del liceo artistico ternano hanno vinto il torneo nazionale dell’EBG , simulando la creazione di una impresa

Gli studenti “imprenditori” del Metelli alle finali europee del Business Game
TERNI - Sarà un team di studenti del
liceo artistico “Metelli” di Terni a rappresentare l’Italia alle finali europee
dell’European Business Game che si
terrà in Umbria dal 29 giugno al 4 luglio: gli studenti del Metelli sono arrivati primi alla finale nazionale della
22esima edizione di “Enterprise
Ebg”, una simulazione di creazione
d’impresa alla quale hanno partecipato per l’anno scolastico 2013-2014
circa 3 mila studenti provenienti da 9
paesi europei: Inghilterra, Francia,
Danimarca, Isole Farhoer, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia e Guyana Francese. Complessivamente, hanno partecipato 700 studenti
italiani provenienti da 16 scuole
dell’Emilia Romagna, dell’Umbria e
dell’Abruzzo: gli studenti umbri pro-

venivano dalle scuole di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Magione, Castiglion del Lago, Assisi, Città della Pieve e Umbertide.
All’iniziativa per l’Umbria hanno partecipato complessivamente 8 squadre
di “studenti imprenditori” che hanno
passato il turno delle finali regionali
del progetto “A scuola d’impresa”,
promosso dall’Agenzia Umbria Ricerche e attuato con la collaborazione
di Ecipa Umbria, Centro studi Città di
Foligno e Ecipa Ravenna, che si sono
tenute il 29 di maggio scorso.
Il liceo “Metelli” di Terni si è aggiudicato il primo posto della finale italiana
con la business idea “Paperplane” che
realizza eventi nelle città, tramite l’invenzione di una nuova tecnica che sviluppa cortometraggi video-mappati

da proiettare sugli edifici di maggiore
rilievo pubblico. La squadra di “studenti-imprenditori”, rappresentata da
Andrea Colarieti, Marco Matteucci,
Ilenia Morelli, Alessia Franceschini,
Ginevra Tundo e supportata dagli insegnati Massimo Zavoli, Antonella
Corpetti e Diana Robustelli, ha individuato un tipo di comunicazione che
unisce la spettacolarità visiva del video mapping alla comunicatività del
cortometraggio interagendo e rendendo protagonista il pubblico.
La squadra ternana parteciperà per
l’Italia all’European Business Game
insieme ai team vincenti di Inghilterra, Francia, Danimarca, Isole Farhoer,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia e Guyana Francese. I ragazzi dell’artistico di Terni, oltre ad

accedere alla finale europea, si sono
aggiudicati una vacanza studio di perfezionamento della lingua inglese a
Malta, finanziata dal progetto “A
scuola d’impresa”.
Alla squadra del liceo Metelli, al dirigente scolastico e ai docenti ha comunicato in una lettera l’apprezzamento
per il risultato raggiunto la rappresentante dell’assessorato regionale
all’Istruzione.
Il terzo posto è stato assegnato per il
progetto “Home case”, alla squadra
del liceo artistico “Metelli” di Terni,
composta Alessio Proietti, Riccardo
De Souza, Nicholas De Pascali, Emaniela Alice Rumega, Matteo Muti,
coordinata dai professori Massimo
Zavoli, Antonella Corpetti e Diana
Robustelli.
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Nuova Provincia,
elezioni entro settembre
per dieci consiglieri
Mancano ancora i decreti del Governo, il 10
la Regione inizia l’iter del ddl sulle funzioni
TERNI - Le elezioni non finiscono
mai, direbbe Eduardo de Filippo.
Chiuse le urne l’8 giugno - e rinnovate così tutte le amministrazioni
comunali chiamate al voto in questa
tornata - si aprirà un’altra partita
elettorale che questa volta non coinvolgerà i cittadini ma i 33 sindaci dei
Comuni e tutti i consiglieri comunali. Saranno loro a dover dare forma
alla “nuova” Provincia ridisegnata
dal ddl Delrio e quindi ad eleggere il
consiglio provinciale che - nel caso
di Terni - sarà formato da 10 membri
più il presidente contro gli attuali 24.
A meno di non impossibili proroghe
a fine anno, le elezioni dovranno tenersi entro il 30 settembre così come
indicato dallo stesso ddl che al momento rappresenta l’unica bussola
per capire il prossimo futuro delle
Province. Mancano ancora, infatti, i
decreti del Governo che dovranno
fornire indicazioni più precise sia
sul riordino e l’attribuzione delle
funzioni, sia sulle modalità dell’elezione del nuovo consiglio provin-

ciale. Nel ddl si parla di elezioni sulla base di liste da 10 candidati dove
la rappresentanza di un sesso non
può essere superiore al 60%. Il collegio elettorale è unico e il voto sarà
“ponderato”, nel senso che peseranno di più quelli dei Comuni maggiormente popolosi. Con 10 posti in
Consiglio va da se che non potranno
essere rappresentati tutti i Comuni,
quelli più grandi conteranno di più
mentre i più piccoli dovranno allearsi tra di loro (o con i più forti) per
avere voce. Ci saranno verosimilmente almeno due liste che visto il
panorama uscito dalle ultime elezioni - dove in molti Comuni si è avuto
un candidato unico o i partiti tradizionali si sono confusi e mischiati
dentro compagini civiche - potrebbero a questo punto non fare riferimento ai classici schieramenti di
centrosinistra e centrodestra. O comunque non solo considerato che le
alleanze potrebbero non essere solo
politiche ma anche territoriali. Dettagli che, come detto, saranno defi-

Ballottaggio, ultimi fuochi
per Crescimbeni e Di Girolamo

Rush finale A sinistra la riunione dei sostenitori di Crescimbeni al Michelangelo, a destra Di Girolamo durante il volantinaggio al mercato

TERNI - Si avvia stancamente e senza sussulti verso il rush finale la campagna elettorale per il ballottaggio di domenica tra Leopoldo Di Girolamo e Paolo Crescimbeni. Martedì sera l’avvocato ternano ha riunito i suoi
sostenitori all’hotel Michelangelo per definire le ultime mosse. Non sono
passati inosservate in sala le presenze di alcuni candidati a sindaco come
Valerio Mecarelli ed Enrico Busco oltre ai rappresentanti della lista Terni
Libera di Romano Sciarretta. Crescimbeni dovrebbe chiudere la sua campagna elettorale venerdì sera con una manifestazione-corteo che si dovrebbe snodare per le vie del centro fino alla “presa” simbolica di palazzo
Spada. Intanto ieri il candidato del centrodestra ha fissato le priorità dei
suoi primi 100 giorni da sindaco: patto per lo sviluppo e l’occupazione,
patto per la sicurezza, authority comunale sulla trasparenza e la legalità,
manutenzione e pulizia di strade, verde pubblico e arredo urbano. Non è
poi mancata la punzecchiatura sui contributi ricevuti da Radio Galileo tra
il 2004 e il 2009 grazie all’allora senatore Di Girolamo in qualità di presidente del movimento politico Città aperta. Il sindaco uscente invece ieri
mattina si è dedicato al volantinaggio al mercato di Foro Boario e oggi
sarà davanti ai cancelli delle acciaierie. Anche ieri per lui hanno parlato le
liste in suo sostegno. «Il voto a Di Girolamo - affermano da Terni dei valori - consente alla città di parlare ancora un linguaggio di sinistra e nutrire
la speranza che nel secondo mandato ci sia sempre meno spazio per le logiche correntizie e più attenzione per le tante emergenze cittadine». Il direttivo di Scelta civica per Terni dinamica, i cui esponenti (tra cui il consigliere provinciale Massimo D’Antonio) si sono candidati nella lista Città aperta Terni dinamica a sostegno di Di Girolamo, alla luce del prossimo
scioglimento di Scelta civica stanno ora valutando se confluire nel Pd.

Provincia Il Consiglio si stringe ,
10 posti contro i
24 attuali

niti e chiariti dai decreti del Governo. Potrà essere eletto presidente
della Provincia solo uno dei sindaci
dei 33 Comuni e resterà in carica per
4 anni mentre nel nuovo consiglio,
che durerà due anni, potranno essere
eletti sindaci, consiglieri comunali e
- solo per questa prima applicazione
- anche i consiglieri provinciali
uscenti. Tutti incarichi che saranno
esercitati a titolo gratuito.
La partita più importante si gioca
però sulle funzioni che avranno le
nuove Province. Anche in questo caso si attende il decreto del Governo
che dovrà riallocare le funzioni in
maniera più compiuta rispetto a
quanto stabilito dal ddl Delrio, ma
nel frattempo la Regione sta già lavorando a un disegno di legge “ponte” in base al quale ridefinirà compi-

ti e deleghe. Martedì prossimo l’assessore regionale alle Riforme, Fabio Paparelli, porterà in Giunta una
informativa sulla questione con la
quale di fatto l’esecutivo di palazzo
Donini aprirà l’iter. Passaggio che
sancirà almeno un punto, ovvero il
superamento delle Unioni dei Comuni in base alle quali in precedenza
la Regione voleva ridisegnare l’Umbria. «Le Unioni dei Comuni non si
faranno più - afferma - perchè le Province assumeranno una natura associativa. I criteri sui quali stiamo costruendo il disegno di legge regionale - continua - sono essenzialmente
tesi alla massima semplificazione,
per cui i cittadini per ogni singola
materia avranno un solo ente di riferimento, e ad evitare questioni di incompatibilità, ovvero che il Comu-

ne sia allo stesso tempo controllore e
controllato». È il caso, ad esempio,
dei piani regolatori dei Comuni che
oggi vengono approvati dalla Provincia la quale domani sarà composta dai rappresentanti dei Comuni
stessi. Come non potranno invece
essere separate, secondo le intenzioni della Regione, le deleghe su formazione professionale e centri per
l’impiego mentre è concreta l’ipotesi che alla Provincia saranno destinate le funzioni delle vecchie comunità montane e quindi anche il personale. Un ddl che sarà propedeutico al
successivo passaggio, ovvero la prevista abolizione costituzionale delle
Province, che comporterà da parte
della Regione una ridefinizione delle aree vaste e delle loro funzioni.
VINCENZO CARDUCCI
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Energie rinnovabili in agricoltura, seminario
DERUTA - Domani alle 15 a Deruta, presso la sala convegni della
Rocca di Casalina, avrà luogo il
seminario “Energie rinnovabili in
agricoltura. Integrazioni e sinergie”, organizzato dal Polo Umbria
Energia. Durante il seminario ver-

rà affrontato il tema della produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aziende agricole senza
perdere la destinazione del suolo.
Obiettivo è quello di offrire una
opportunità di miglioramento dei
bilanci della aziende agricole.
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Ecco le 50 professioni più richieste
nella regione
AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

Un campo di
girasoli, foto
simbolo della
green economy, che il Dap
della Regione
conferma
come
asse strategico
dello sviluppo

Gli avviamenti al lavoro su base annua
negli enti pubblici e nelle aziende
PERUGIA - Le assunzioni di camerieri e
braccianti agricoli (caratterizzate, come è noto, da un altissimo tasso di contratti a termine
essendo per gran parte lavori stagionali) rappresentano il 18,2% delle assunzioni totali annue effettuate in Umbria. Emerge dai dati
dell’Osservatorio del mercato del lavoro della
Regione, che ha elaborato le cifre fornite dai
Centri per l’impiego. I dati sono relativi
all’intero anno 2013.
LE 50 PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE
PER NUMERO ANNUO DI ASSUNZIONI

Ecco le 50 professioni più richieste nella regione per numero di assunzioni (il numero
accanto alla professione è relativo agli avviamenti annui), così come emergono
dall’Osservatorio.
1) Camerieri e professioni assimilate
13.595.
2) Braccianti
agricoli 10.994.
In testa
3)
Addetti
La vetta è tenuta da all’assistenza
personale 5.630.
camerieri e brac4) Professori di
cianti, attività dove scuola primaria
5.605.
sono moltissimi
5) Professori di
i contratti a tempo pre-primaria
5.213
6) Commessi
delle vendite al minuto 5.143.
7) Collaboratori domestici e professioni
assimilate 4.119.
8) Bidelli e professioni assimilate 3.505.
9) Cuochi in alberghi e ristoranti 3.334.
10) Baristi e professioni assimilate
3.157.
11) Professori
Altre figure
di scuola secondaria superiore
Numerosi anche
2.978.
gli avviamenti
12) Compositodi docenti e bidel- ri, musicisti e
2.437.
li, spazi anche per cantanti
13) Addetti agli
personale d’ufficio affari generali
2.351.
14) Manovali e
personale non qualificato nell’edilizia civile 2.351.
15) Personale non qualificato nei servizi
di ristorazione 2.214.
16) Professori di scuola secondaria inferiore 2.104.
17) Facchini, addetti allo spostamento
merci e assimilati 1.954.
18) Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
1.621.
19) Personale non qualificate servizi pu-

lizia uffici e negozi 1.601.
20) Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 1.582.
21) Conduttori di mezzi pesanti e camion
1.210.
22) Muratori in pietra, mattoni, refrattari
1.197.
23) Specialisti in educazione e formazione di persone diversamente abili 1.126.
24) Lavoratori forestali specializzati
1.125.
25) Addetti a funzioni di segreteria
1.122.
26) Docenti ed esperti nella progettazione
formativa e curricolare 1.102.
27) Tecnici del marketing 1.082.
28) Fonditori, operatori di altiforno, di
convertitori e forni di raffinazione (siderurgia) 1.030.
29) Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 1.027.
30) Personale non qualificato addetto a
imballaggio e magazzino 958.
31) Personale non qualificato addetto pulizia servizi di alloggio 936.
32) Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 930.
33) Insegnanti di discipline artistiche e
letterarie 867.
34) Personale non qualificato nei servizi
ricreativi e culturali 852.
35) Conduttori di macchine forestali
836.
36) Agricoltori e operai agricoli specializzati colture miste 809.
37) Addetti alla gestione dei magazzini e
professioni assimilate 735.
38) Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 703.
39) Operai addetti ai servizi di igiene e
pulizia 697.
40) Addetti all'informazione nei call center (senza funzioni di vendita) 689.
41) Insegnanti nella formazione professionale 632.
42) Intrattenitori 627.
43) Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 623.
44) Addetti alla preparazione, cottura e
distribuz. di cibi 616.
45) Venditori a domicilio, a distanza e
professioni assimilate 613.
46) Addetti all’accoglienza nei servizi di
alloggio e ristorazione 566.
47) Professioni sanitarie infermieristiche
ed ostetriche 519.
48) Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 47749) Carpentieri e falegnami nell’edilizia
(escluso parchettisti) 476.
50) Conduttori di autobus, tram e filobus
474.

Coldiretti: tanti posti nella green economy
Bene che in Umbria siano in netta crescita
gli iscritti agli istituti agrari ed alberghieri
Sondaggio
Imprenditore agricolo,
lo farebbe
il 46% degli under 35

PERUGIA - Alla green economy si
aprono opportunità per oltre centomila posti di lavoro nelle campagne
italiane, che possono contribuire
alla crescita sostenibile e alla ripresa economica ed occupazionale del
paese dove è stato raggiunto il record storico nella disoccupazione
giovanile. È quanto emerge dal
dossier “Lavorare e vivere green in
Italia”, elaborato in occasione della
Giornata mondiale dell’ambiente
proclamata dall’Onu e presentato
al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove sono giunti diecimila coltivatori provenienti dalle diverse
regioni insieme al presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo e ai
ministri dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti, e dell’Agricoltura, Maurizio Martina. Anche oltre 500 imprenditori agricoli umbri della Coldiretti sono giunti Firenze, guidati dal presidente regionale Albano Agabiti, da quelli
di Perugia e Terni, Luca Panichi e Massimo
Manni, e dal direttore
regionale Diego Furia.
Erano presenti anche
rappresentanti
del
mondo istituzionale
ed economico umbro.

«

I giovani hanno
visto dove ci sono
reali prospettive
Albano Agabiti (Coldiretti)

»

Proprio in Umbria, secondo elaborazioni Coldiretti, le iscrizioni alle
prime classi degli istituti professionali alberghieri e tecnici agrari, tra
gli anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014, fanno registrare un
+15,5% per i primi e un +24,5% per
i secondi, mentre le iscrizioni delle
aziende agricole umbre under 35 in
Camera di commercio, relative
all’anno 2013 su 2012, aumentano
del 18,4%.
«I giovani - affermano il presidente e il direttore di Coldiretti
Umbria, Agabiti e Furia - hanno visto prima e meglio di altri dove ci
sono reali prospettive per far tornare a crescere l’Italia. L’agricoltura
moderna e multifunzionale - proseguono - consente oggi ai giovani di
avviare un’attività imprenditoriale
nella quale esprimere le proprie
idee e il proprio vissuto di esperienza e cultura».
Secondo un sondaggio Coldiretti-Ixè, tra i desideri nascosti degli
italiani ci sarebbe proprio quello di
tornare a vivere in campagna (il
32,7%). Un interesse che riguarda
anche i giovani under 35, che nel
46% dei casi cambierebbero il proprio impiego attuale per diventare
imprenditore agricolo, se avessero
la possibilità di acquisire un terreno. Per Coldiretti, «la crescita di
opportunità nel settore agricolo è
dovuta al fatto che, negli ultimi anni, si sono sviluppati al suo interno
nuovi mestieri con circa il 70% delle imprese giovanili che operano in
attività multifunzionali: dall’agriturismo alle fattorie didattiche, dagli agriasilo alla vendita diretta».
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Umbria Mobilità: Niente 80 euro per le famiglie numerose
Comuni senza aliquote, Tasi slitta al 16 ottobre
esuberi e taglio
delle corse, si tratta
LE DECISIONI DEL SENATO

Busitalia Umbria, faccia a faccia
tra azienda e sindacati: gli scenari
di ANDREA LUCCIOLI

PERUGIA – La trattativa è delicata, i margini di manovra non sono
infiniti, ma per il momento le parti
hanno deciso di muoversi con piglio collaborativo.
La partita che si sta giocando intorno ai contratti dei lavoratori di
BusItalia Umbria (la ex Umbria
Mobilità) è complessa. In altre
realtà italiane dove è arrivato il socio BusItalia, la vecchia contrattazione aziendale è sparita ben presto. Questo non sta accadendo in
terra umbra ed è un segnale positivo. Lo sostengono i sindacati dopo l'incontro che si è svolto ieri
con il management dell'azienda e
che, pur non avendo sancito una
svolta, è comunque servito a focalizzare le questioni aperte. Si è
parlato di tante cose, dal prolungamento del nastro di lavoro a 9 ore e
30 (la durata dei turni) fino al rischio di esuberi. Partiamo proprio
da questo punto. I tagli di 170mila
km/bus operati a Perugia e la sforbiciata del 5% delle corse a Terni
sono segnali inequivocabili: i servizi calano e si riduce il monte ore

di lavoro. A questo va aggiunta
una volontà dell’azienda di riorganizzare il lavoro degli autisti (l’aumento del nastro, appunto) e tutto
ciò potrà portare a degli esuberi
nei prossimi mesi. I sindacati stanno trattando un eventuale riassorbimento delle unità di troppo, magari all'interno di un potenziamento dei servizi di controllo dei biglietti bus a bordo. Si vedrà.
Nessuna novità, per il momento,
anche sulla riorganizzazione generale del lavoro, le commissioni
tecniche congiunte sono a lavoro e
il punto verrà fatto solo la prossima settimana. Nel frattempo le sigle sindacali avranno un confronto

ROMA - Il decreto legge sull’Irpef si
appresta a passare il primo giro di boa
in Senato e ad affrontare l’esame (chiaramente blindato visto che scade il 23
giugno) della Camera dei deputati. Poche le novità inserite da Palazzo Madama in un testo rimasto “solido” nei suoi
cardini fondamentali. E neanche l'estensione del bonus alle famiglie alla
fine ha trovato posto, nonostante il
pressing di Ncd. Lo stesso per l’Irap. I
due interventi dovrebbero però arrivare con la Legge di stabilità e con i decreti attuativi della delega fiscale. Ecco
le principali modifiche approvate e gli
interventi “mancanti”.
No bonus a famiglie numerose. L’Ncd
ingaggia una dura battaglia. Ma alla fine spunta solo una promessa: ok ad una
norma d’indirizzo che rinvia l’allargamento del bonus Irpef alle famiglie numerose alla Legge di stabilità 2015.
Irap in delega: Stesso discorso del bonus alle famiglie. Taglio Irap più cor-

con la Regione per avere rassicurazioni e garanzie sul mantenimento degli attuali livelli dei servizi di trasporto, ovvero lo “scudo” per evitare che l’azienda sia
costretta a forzare la mano sugli
esuberi.
I sindacati chiedono anche che

poso rinviato alla delega fiscale.
Slitta Tasi. Rinvio del pagamento della
Tasi al 16 ottobre nei Comuni che non
hanno deliberato l’aliquota, solo nel
2014.
“Caro” passaporto. Per ottenere il rilascio del passaporto (oltre al costo del libretto) si dovranno sborsare 73,50 euro.
Cittadinanza costa 300 euro. Il riconoscimento della cittadinanza italiani sarà salato: 300 euro da versare.
Taglio Rai, salve sedi. Per la Rai si conferma il taglio di 150 milioni. Salve le
sedi regionali e si potrà procedere alla
cessione di quote di Rai Way. La tv
pubblica non dovrà più assicurare il
mantenimento di Rai World.
Equitalia “riapre” rate. Riapertura della rateizzazione per chi aveva perso il
beneficio. La misura riguarderebbe debiti per 20 miliardi di euro. Verranno
riammessi alla rateizzazione i contribuenti decaduti con un massimo di 72
rate.

tutti gli enti locali che nei mesi
scorsi hanno firmato il protocollo
d’intesa sul mantenimento degli
attuali livelli dei servizi, evitino
pericolose derive e operino a breve
tagli potenzialmente pericolosi
per i livelli occupazionali di BusItalia Umbria.

«Chiara Lungarotti
“regina del vino”,
nomina strameritata»

IL PROGETTO

Collaborazione tra Cucinelli e il liceo artistico
Bernardino di Betto, presentati i risultati
SOLOMEO - Si è tenuto, presso la
sede dell’Accademia Aureliana Neoumanistica di Solomeo, la presentazione del Progetto alternanza
scuola/lavoro, previsto dal percorso
formativo del Liceo artistico Ber-

nardino di Betto di Perugia e organizzato in collaborazione con
l’azienda Brunello Cucinelli. Il progetto, che ha avuto la durata dell’intero anno scolastico e coinvolto le
due classi Quinte dell’indirizzo De-

sign, della Moda del tessuto e del
Costume, è stato seguito personalmente da Carolina Cucinelli, ex studentessa dell’Istituto.
Il piano di lavoro è nato dopo incontri avvenuti con i ragazzi delle
due classi che desideravano conoscere ed approfondire le modalità di
creazione e sviluppo di una collezione di moda in un’azienda del lusso.

Evasione al 21% del Pil e pressione fiscale alle stelle
Il Rapporto della Corte dei conti. Sull’Umbria: Regione e Comuni tassano sull’Irpef meno della media
ROMA - Evasione fiscale al 21%
del Pil nel 2013. Un livello che,
benché mostri una lieve flessione
rispetto agli anni passati, colloca
l’Italia «ai vertici della graduatoria
Ue a 17, in compagnia di Estonia,
Grecia, Cipro, Malta e Slovenia»;
un prelievo fiscale eccessivo («alla
fine del 2013 la pressione fiscale
era pari al 43,8% del Pil, ossia quasi
tre punti oltre il livello del 2000 e
quasi quattro rispetto al valore medio degli altri ventisei Paesi Ue»),
per cui «un contenimento della spesa è la strada obbligata per ridurre il
peso della tassazione sull’economia».
Sono alcuni dei passi salienti del
Rapporto sul coordinamento 2014
della finanza pubblica, presentato
ieri dalla Corte dei conti.
Sull’evasione fiscale, per quanto
riguarda l’Irpef coinvolge il 13,5%
della popolazione, percentuale che
diventa il 56,3% - afferma la Corte
dei conti - per lavoratori autonomi e
imprenditori e addirittura l’83,7%
per i “rentier”, soprattutto detentori
di redditi da fabbricati. «Più in dettaglio - afferma la magistratura
contabile - dall’analisi emerge una
maggiore propensione a evadere
per i contribuenti più giovani
(19,9%, contro il 10,6% per coloro
che si trovano nella classe intermedia e 2,7% per gli ultra sessantaquattrenni), per quelli che vivono

GUASTICCHI

Il rapporto Un
momento
della lettura
della relazione della Corte
dei conti

nel Centro (17,4%) e per gli uomini
(17,3% contro 9,9% delle donne)».
Per quanto concerne l’Iva,
«l’evasione, misurata attraverso la
“propensione a non dichiarare”
(come l’Agenzia delle Entrate rappresenta il fenomeno), pur mostrando un ridimensionamento nel
corso dell’ultimo decennio, resta
significativamente elevata». Nel
caso dell’Irap, invece, la “propensione a non dichiarare” conferma
che, «anche se in diminuzione,
l’evasione fiscale resta un fenomeno molto grave per il sistema tributario e per l’economia del nostro
Paese».
Per l’insieme dei due tributi, «il
vuoto di gettito creato dall’evasione sarebbe ammontato nel solo
2011 ad oltre 50 miliardi. Una cifra
di tutto rispetto, anche se limitata

ad un segmento del nostro sistema
tributario: due sole imposte che,
con meno di 150 miliardi, spiegano
appena un quinto delle entrate tributarie complessive della pubblica
amministrazione; restando invece
escluse altre forme di prelievo
ugualmente rilevanti e “a rischio”,
come l’Irpef».
Inoltre, «le implicazioni del fenomeno emergono nettamente
quando si va a calcolare la pressione fiscale “effettiva”, rapportando
il carico impositivo solo al Pil “dichiarato” al fisco, con esclusione
della ricchezza non dichiarata (ma
ricompresa, per stima, nel Pil ufficiale). Un esercizio di questo tipo,
condotto depurando il Pil dell’ammontare stimato dei redditi evasi,
ha consentito sia di correggere verso l’alto il livello della pressione fi-

scale (quella “effettiva” si è impennata oltre il 50%, circa 10 punti sopra quella “apparente”), sia di evidenziare un ampliamento della distanza dai partners europei (penalizzati da tassi di evasione più contenuti). La variabile evasione, insomma - rimarca la Corte dei conti
incide profondamente sul livello
della pressione fiscale, ne falsa la
corretta percezione, distorce la sua
distribuzione e rende il confronto
con l’Europa più penalizzante».
Il rapporto della magistratura
contabile presenta anche alcuni indicatori delle addizionali Irpef (comunale e regionale) in Umbria nel
2012. In media, l’aliquota media
effettiva (cioè tenendo conto delle
soglie di esenzione di altri fattori)
delle due addizionali in Umbria è
inferiore, anche se di poco
all’1,89% della media italiana. Nel
Centro, Marche e Lazio hanno
un’aliquota media effettiva superiore a quella dell’Umbria, mentre
le Marche la presentano inferiore.
Sommando il prelievo dell’Irpef
nazionale con quelle delle addizionali regionale e comunale, in Ubria
il peso fiscale Irpef sul reddito medio è del 19,9%%, rispetto al 21,1%
del dato nazionale. Infine, dal 2003
al 2012 le addizionali regionale e
comunale sono cresciute in Umbria
del 32% circa, contro il +41,8%
della media italiana.

La nomina Chiara Lungarotti

PERUGIA - «Saluto con immensa soddisfazione l’eccezionale risultato ottenuto da Chiara
Lungarotti, prima donna del vino italiano nella classifica “Top
10 women in italian wine”, stilata da Tom Bruce Gardyne».
Così il presidente della Provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, si congratula con
«questa donna che, con passione
e grande competenza, prosegue
l’opera iniziata negli anni Sessanta da Giorgio Lungarotti. Ha
un volto umbro, quindi, l’eccellenza del vino italiano coniugato
al femminile - prosegue il presidente - Chiara Lungarotti è stata
premiata, infatti, non solo per
l’inconfondibile
marchio
dell’omonima cantina di Torgiano e Montefalco, frutto di un
percorso formativo e professionale di prim’ordine, ma anche
perché si è distinta per aver mantenuto proprio nella sua terra le
radici della produzione».
Insomma, «un mix di competenza professionale e amore per
l’Umbria che fanno di Lungarotti una delle più prestigiose cantine del mondo. Non sarà quindi
una sorpresa vedere Chiara Lungarotti, di qui a breve, nella top
ten mondiale del vino, accanto ai
colleghi uomini, così come è già
avvenuto per “Il Cantico”, l'olio
umbro prodotto dalla sua azienda che compare tra i dieci oli più
buoni al mondo nella classifica
stilata da Der Feinschmecker».
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Appalti pulizie,
facciamo chiarezza
In merito agli articoli recentemente
pubblicati sulla stampa locale relativamente all’appalto delle pulizie del
Comune di Perugia, vorrei evidenziare le inesattezze in essi contenuti
e le false notizie presenti anche a tutela di tutte le parti chiamate in causa. È di tutta evidenza che il vero scopo della sigla sindacale che in questi
articoli si espone non è la salvaguardia dei lavoratori, ma una triste strumentalizzazione di persone in difficoltà e oggi in condizioni di lavoro
precarie a soli fini politici. È infatti
molto singolare che venga reso noto
alla stampa un problema la cui origine risale a diversi mesi fa a soli 5
giorni dal ballottaggio che deciderà
il sindaco di Perugia. Dove erano
questi strenui difensori dei diritti dei
lavoratori qualche mese fa? Non è
vero che Ciclat ha operato un repentino cambio di appalto. Da quanto ci
risulta, infatti, sono mesi che il Consorzio ha palesato questa possibilità
all’associata Coop. Adige, viste le
difficoltà da quest’ultima riscontrate
nella gestione dell’appalto stesso.
Così come sono mesi che giungono
lamentele e segnalazioni al Consorzio da parte da parte del Comune sulla qualità del servizio reso da Adige.
La cooperativa “La Torre”, che già
gestisce parte del servizio, ha semplicemente dato disponibilità a prendersi carico del servizio e dei lavoratori, già penalizzati da diversi mesi
di retribuzioni non pagate da parte di
Adige, come denuncia la stessa Ugl.
Lo stesso Gianluca Tomassi, presidente della Cooperativa La Torre, ha
detto che «nessuno ha mai mostrato
disinteresse per i lavoratori in questione ed anzi è stato spedito l’invito
a tutti i sindacati ad incontrarsi per
discutere delle migliori soluzioni
nell’ottica di non lasciare nessuno a
casa. Ma guarda caso solo l’Ugl ha
inviato una lettera (che è agli atti) negando la propria disponibilità all’incontro e pretendendo di stare su un
tavolo diverso da quello in cui sedevano anche le altre tre sigle Cgil, Cisl
e Uil, che oltre tutto sono le uniche
firmatarie del contratto nazionale
delle Cooperative sociali. Le affermazioni del sindacalista, riportate
dalla stampa, se rispondenti alle reali
esternazioni dello stesso lasciano alquanto perplessi e saranno valutate
ulteriori implicazioni nelle sedi opportune”.
Siamo testimoni del fatto che gli amministratori locali pur alle prese con
i limiti imposti dalla crisi hanno fatto
di tutto per contenere i problemi
dell’appalto in questione, cercando
di salvaguardare i livelli occupazionali degli attuali operatori.
CARLO DI SOMMA
Federsolidarietà - Confcooperative

Redditi autonomi,
paletti dal Governo
Ho letto sul Giornale di ieri che in
Umbria i redditi degli autonomi sono calati del 28 per cento e in particolare quelli di notai ed avvocati.S enza voler fare i conti in tasca a nessuno, io credo però che le parcelle di alcuni, notai e avvocati in primis, siano veramente eccessive. Ovviamente senza fare nomi, posso affermare
questa cosa per esperienza personale
diretta e ricordo che imprecai molto
proprio per la richiesta, che giudicai
assurda, di un notaio per una pratica
relativamente semplice. Quando tutto filava liscio la gente si limitava a
inquietarsi (eufemismo...) per certe
tariffe ma poi tutto finiva lì, adesso
che c'è la crisi economica le persone
ci stanno più attente e in alcuni casi
rinunciano, e questa non è una buona
cosa per nessuno. E se fosse il Go-

verno centrale a stabilire quale dovrebbe essere la forbice per i compensi di certe categorie? Forse ci sarebbe un livellamento, meno confusione e meno discrezionalità da parte
di alcuni.
PAOLO
Perugia

Scandali, fare guerra
alla corruzione
Nell’ennesimo giorno degli scandali
e degli arresti in merito agli appalti
del Mose che coinvolgono politici e
imprenditori ed a ridosso della vicenda Expo, la priorità per ridare
respiro all’Italia è una vera e propria
guerra alla corruzione. Di fronte a
questo però non possiamo rispondere con un Ddl anti corruzione che è
su un binario morto. Quello che noi
proponiamo è di adottare i nostri
emendamenti già presentati nella
scorsa legislatura che stabiliscono
pene severissime contro corrotti e
corruttori e non quattro giorni ai servizi sociali che sono una beffa agli
onesti. Quegli emendamenti prevedono, tra l’altro, la reintroduzione
del falso in bilancio e la confisca dei
patrimoni di corrotti e corruttori e
l’allungamento dei termini di prescrizione e concussione per induzione. Non basta qualche giorno di galera per sconfiggere la corruzione,
noi proponiamo di colpire il patrimonio dei corrotti e corruttori applicando la normativa antimafia in tema di sequestro e confisca dei beni
dei mafiosi. Ci vogliono coraggio ed
una ferrea volontà politica per battaglie di questo tipo, non fermiamoci.
Vedremo chi condivide davvero
questa lotta o chi continuerà a fra finta di nulla.
IGNAZIO MESSINA
Segretario nazionale dell’IdV

Riscoprire la lotta
agli sprechi alimentari
Secondo il “Global Food Losses and
Food Waste ”, nonostante la crisi,
ben 1,3 miliardi di tonnellate di cibo
vengono sprecate ogni anno nel
mondo. In Italia siamo a 149 kg a testa di alimenti buttati, soprattutto
prodotti freschi come pane, frutta e
verdura. Per contrastare gli sprechi
alimentari, nel gennaio 2012, il Parlamento europeo ha approvato una
risoluzione per adottare misure urgenti per dimezzare i quantitativi di
cibo che finiscono nei rifiuti entro il
2025. E su questo solco, il ministero
dell’Ambiente ha adottato, ad ottobre 2013, il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti, all’interno del
quale è stato inserito il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PinPas). La questione è approdata alla Camera dei Deputati,
dove le otto mozioni in discussione
si sono trasformate in un atto congiunto di tutte le forze politiche, approvato all'unanimità. Il M5S ha focalizzato gli impegni al ministro
Martina sull’educazione alimentare,
da effettuare in collaborazione con
le scuole, in modo tale da rendere
consapevole il consumatore degli
sprechi di cibo, acqua ed energia e
sul relativo impatto socio-economico ed ambientale. Al Governo Renzi
viene richiesto di rivedere le regole
che disciplinano gli appalti pubblici
per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, privilegiando le
imprese attente alla riduzione a
monte degli sprechi. Inoltre, si chiede di avvantaggiare le aziende che
utilizzano alimenti italiani e stagionali e che pongono particolare attenzione alla grammatura, al contenuto
calorico ed alla rotazione stagionale
dei menù.
FILIPPO GALLINELLA
Deputato umbro M5S

>>>

Segue dalla prima

Lo storytelling nel puzzle della crisi
(...) quei dati (Istat) dicono che
l’Umbria ha sfondato il muro dei
50.000 disoccupati e che in un anno
si sono persi 8.000 posti di lavoro.
Quei dati dicono che le imprese,
soprattutto piccole e medie, con
250 tavoli di crisi aperti, sono in
grave sofferenza. E dicono che anche per i professionisti sono tempi
grami, siano avvocati o notai, ingegneri o commercialisti, architetti o
consulenti del lavoro. E allora come reagire e, soprattutto, agire?
Impresa e narrazione
Se ne è discusso in un recente
convegno presso la sede di Confindustria Umbria, tema “Consolidamento e sviluppo d’impresa”, punti centrali “sinergie e alleanze tra
imprenditori, professionisti e consulenti”. Tasti insistiti l’importanza di fare rete, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la semplificazione della burocrazia. Con una
protagonista, introdotta da Sergio
Cimino, coordinatore dell’incontro: la narrazione.
Il messaggio e il mezzo
Il termine è stato rilanciato dal
successo di Matteo Renzi alle europee. Un esito attribuito dalle cronache (Luca Mastrantonio, Corriere
della sera) per gran parte alla tecnica di comunicazione del premier,
attinta dal marketing stile americano: lo storytelling, cioè la capacità
di vendere un marchio o un prodotto attraverso il racconto della sua
storia. Ovvero, può più il messaggio che il mezzo.
La sfida dell’alchimista
Ebbene, Cimino, che in Confindustria è presidente dei “Servizi innovativi e tecnologici”, ha disegnato quale deve essere l’imprenditore per affrontare la sfida della
crisi: un alchimista dal sangue meticcio capace di rompere i paradigmi, trasformando e combinando diverse discipline. E, passando per

Edgar Morin e Platone (il mito della caverna), è arrivato alla indispensabile coniugazione del “saper fare” con il “far sapere”. Dunque, allo storytelling.
La “Scuola del bar”
Ma quanto davvero può cambiare le (assai sfavorevoli) carte in tavola la narrazione? Se in politica
un test dall’esito positivo viene da
Renzi, in economia, senza bisogno
di ricorrere al solito Oscar Farinetti, è sufficiente salire fino a Solomeo e prendere ad esempio i messaggi del “virale” Brunello Cucinelli. La “Scuola del bar”, col Tressette giocato coi paesani dall’imprenditore nella sua giovine età, è
diventata la sua “Scuola di vita” e,
tra un’intervista e l’altra, ha fatto il
giro del mondo.
Il valore aggiunto
Altri must che hanno dato valore
aggiunto al cashmere e sapore al
lusso? La fede (virale, appunto) nel
nuovo Rinascimento che sarebbe
dietro l’angolo. Ma ancor più la
centralità del borgo di Solomeo e
l’accento posto sulle bellezze paesaggistiche e artistiche, quale
straordinaria dote che rende il
“prodotto Umbria” unico sui mercati esteri. E pure l’elogio della
vecchiezza, sostituita a vecchiaia,
che non è usurpazione, ma anzi valorizzazione del giovane nell’intrapresa.
Il profumo “Luisa”
Ma lo storytelling, come capacità di vendere un marchio attraverso
la narrazione, che sia della sua storia o dei suoi interpreti, ha in questa
regione anche altri importanti protagonisti. Esemplare il caso di Nicoletta Spagnoli col profumo “Luisa”, un tributo al talento della grande bisnonna e una straordinaria vita
tutta da raccontare, che presto sarà
anche fiction. E che dire del tailleur
rosso, creato dalla griffe, indossato

e rindossato dalla principessa Kate
Middleton? È diventato fashion e
ha fatto lievitare il fatturato.
Top woman del vino
Altra imprenditrice, Chiara Lungarotti, e un altro successo, che ha
una sua affascinante narrazione. È
la prima donna del vino italiano
nella classifica “Top 10 women in
Italian wine” stilata da Tom Bruce
Gardyne e pubblicata in questi
giorni nel frequentatissimo sito
della rivista londinese “The drink
business”. La primadonna del vino
è schiva di temperamento, ma intraprendente nel promuovere il
brand, insieme alla mamma Maria
Grazia e a Teresa Severini, legandolo alle radici, alla cultura e al fascino della sua terra umbra.
I braccialetti del cuore
Immancabile una citazione anche per Luca Caprai, che con i celebrati braccialetti Cruciani C. ha
fatto business, oltre a non poche
opere di bene, con la narrazione del
perché “una piccola azienda deve
avere un grande cuore”. Una narrazione che si intreccia, ancora una
volta, con la storia di famiglia e in
primis con la collezione di merletti
e la passione del capostipite, Arnaldo Caprai.
La formula di Hawking
E allora, tornando ai dati della
crisi, quanto può contribuire lo storytelling al superamento della attuale congiuntura e al rilancio delle
imprese? Non poco certamente, ma
queste storie narrano come prima
del “far sapere” viene il “saper fare”. E fondamentale è valutare e
comporre le molteplici variabili in
gioco nel “fattore successo”. Che
questa sia la via possibile, per Cimino, lo sta a documentare la formula di Stephen Hawking, il genio
di Cambridge, per vincere i Mondiali del Brasile.
MARCELLA CALZOLAI

All’Itts Volta di Perugia in mostra
le creazioni “elettroniche” di 80 studenti

I ragazzi dell’Itis “Volta” che hanno partecipato a “Umbria-Scienza”

PERUGIA - Dalla teoria alla pratica, dalle conoscenze
alle competenze. È il tragitto compiuto dagli allievi delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto tecnico tecnologico “Alessandro Volta” di Perugia, che ieri hanno
messo in mostra, nella palestra della scuola, i propri
prodotti tecnologici realizzati nell’ambito di “UmbriaScienza”, programma, cofinanziato dal ministero per
l’Istruzione l’università e la ricerca (Miur) allo scopo di
migliorare e potenziare la comunicazione scientifica a
scuola e non solo. Sono stati visibili per tutto il giorno

un paio di robot e un drone di grandi dimensioni, progetti grafici in tre d e di realtà aumentata. Nel cortile della scuola, inoltre, è stato possibile assistere allo spettacolo, fra giochi d’acqua e di luce su musica, della fontana realizzata da alcuni allievi del terzo anno. «A Barcellona - ha raccontato il professor Paolo Vescarelli che
ha seguito gli studenti nel progetto - i ragazzi sono rimasti colpiti dalla fontana magica di Montjuic. Quindi
hanno cercato di riprodurla, comprando una piccola piscina prefabbricata e realizzato dei motori appositi».
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Pari amaro con il Lussemburgo al Curi, gli Azzurri preparano le valige per il Mondiale in Brasile: 1-1

Buon viaggio, Italia!

Finisce 1-1 Oceano azzurro in un Curi stracolmo. Ventiquattromila applausi non riescono a spingere al successo gli Azzurri passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Marchisio
Nelle battute finali il pareggio del Lussemburgo, mentre in precedenza gli azzurri avevano colpito due traverse

ITALIA & MONDO
Abbinamento opzionale con “Almanacco dei Mondiali di calcio” Euro 4,80;
“1000 ricette da provare nella vita...” Euro 7,80 + il prezzo del quotidiano

Sospetti anche sul senatore Galan

Tangenti per il Mose di Venezia
Arrestato il sindaco Orsoni

Terni Il governo si impegna a seguire la vertenza. Rassicurazioni dal gruppo tedesco

Tk-Ast, piano industriale ad agosto
Donazioni di sangue
da parte di 70 carabinieri

A

a pagina 3

A

Si è tenuto ieri a palazzo Chigi l’atteso incontro tra i vertici Tk-Ast, il governo e i rappresentanti di Regione e istituzioni locali. Il ceo di ThyssenKrupp ha ribadito che
presenterà il piano industriale al massimo entro agosto.
Oggi il sindaco Di Girolamo
incontrerà i sindacati.

A

a pagina 16

EVASIONE

False fatture da Madeira
per pagare meno tasse

a pagina 10

Antonio Mosca

Sport
IL REFERENDUM Consegnata una targa a Santopadre da parte del Corriere dell’Umbria Il referendum Non solo sport

Vota il Campione 2014 chiude con il botto
Premiato il Perugia davanti a 24.000 tifosi
A PERUGIA - Vota

il Campione ha chiuso col botto. Ieri, al
“Curi”, in occasione
della partita dell’Italia, il Corriere dell’Umbria ha consegnato l’ultimo premio, quello al Perugia e a Santopadre.

A

da pagina 40

Parla Antonelli
Commozione vera
alla prima di “Vota”
A

alle pag. 46, 47, 48 e 49

SERIE B

Verso la conferma di Tesser
e Cozzella A a pagina 50
SERIE D
Emozione Santopadre riceve il premio “Squadra dell’anno”

A

a pagina 41

A

da pagina 40
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Umbria mobilità, tagli per quasi
500.000 chilometri
A a pagina 7
CITTA’ DI CASTELLO

A TERNI

SOLIDARIETA’

(Foto Giancarlo Belfiore)

Il futuro del Foligno
si fa scuro A a pagina 52

Liberata giovane mamma
costretta a prostituirsi
A

a pagina 24

NORCIA

Un esercito di parti civili al processo
all’ex broker Di Stefano A a pagina 31
MONTEFALCO

A

a pagina 17

L’Umbria del vino sposa il cinema
e punta all’Expo 2015
A a pagina 12
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Servizio ripristinato nei principali punti umbri

Alle biglietterie si paga col bancomat

Trasporti
ad un bivio

A PERUGIA
dagli inizi di maggio è stata ripristinata la possibilità di
effettuare i pagamenti tramite bancomat presso tutte le
principali biglietterie Um precedentemente abilitate. Non
sono ammessi pagamenti con carte di credito, postepay,
bancoposta o altri strumenti di pagamento elettronico. B

Trattativa verso la conclusione per l’orario di lavoro:
mezz’ora in più a partire da settembre. Ma prima referendum

Umbria mobilità,
i tagli sfiorano
500.000 chilometri
di Alessandro Antonini

A PERUGIA - Si tratta ancora, ma la decisione l’azienda
già l’ha messa in agenda: la
mezz’ora in più di lavoro settimanale per i 1.200 dipendenti di Umbria mobilità scatta
con la ripresa dei servizi scolastici. Ossia a settembre.
L’incontro plenario di ieri,
con rsu e rappresentanze sindacali da una parte e dirigenza dall’altra, si aggiornerà entro il prossimo mese.
Prima le sigle andranno a
sondare i lavoratori con un referendum confermativo che
consegnerà loro (o meno) la
possibilità di siglare l’accordo. Prima ancora una commissione tecnica definirà i turni in meno che risulterebbero
dall’aumentodell’orario di lavoro: 46 turni - è la versione
definitiva - per 50 autisti.
Che in potenza si traducono
in esuberi, però ai fatti non
saranno licenziamenti: l’azienda lo ha assicurato, mettendolo anche per iscritto negli accordi di garanzia siglati
al passaggio di Umbria mobilità esercizio a Busitalia.
I tagli Confermati i tagli delle
corse a Perugia, Terni e Narni. Per iniziare. Su 21 milioni
e 700mila chilometri complessivi percorsi in Umbria in un
anno, si annunciano - secondo i calcoli elaborati da Ugl 500mila chilometri in meno,
all’incirca. Ma la notizia per
l’azienda potrebbe essere in
prospettiva non così negativa: i 100 milioni circa del fondo trasporto, che da quest’anno per la prima volta sono
vincolati al tpl, in combinato
disposto con la riduzione delle tratte percorse, farebbero
aumentare i corrispettivi (il
rapporto chilometro-costo
del servizio). Non così per i
lavoratori, che andrebbero incontro a potenziali esuberi.
Sul sito di Umbria mobilità
(www.umbriamobilita.it) ieri
è stato inserito il nuovo asset-

Parola ai lavoratori Saranno i lavoratori a decidere sulle modifiche degli accordi per l’orario di lavoro

centro storico e parcheggio
“Suffragio” con frequenza
ogni 20 minuti - collegamenti
con Santa Lucia ed acquedotto con frequenza ogni 60 minuti nuovi orari servizio a
chiamata “Narni chiama
bus” 0744 767009 feriali: dalle 15.00 alle 19.20 festivi: dalle 7.20 alle 20.30”.
Summit in Regione Intanto
domani, 6 giugno, incontro
tra l’azienda, Regione e Province, per discutere del piano
dei trasporti e del piano di bacino. E anche per chiedere as-

sicurazioni sulle riduzioni del- cioè chiedere la riduzione del
le corse.
cinque per cento delle corse
Ugl interviene sulla questio- in base al decreto 66 del 2014,
ne. “E’ scorretpotrebbero farto che gli enti
lo anche gli altri
proprietari tolComuni”.
Sindacati
gano servizi agli
C’era stato poi
preoccupati
utenti in questa
un accordo con
per l’utilizzo
fase di crisi Cgil, Cisl e Uil
to su Narni. “Dall’ 8 giugno con frequenza ogni 30 minuti
spiega Roberto
degli stessi Codel decreto
2014 - è scritto il servizio urba- nell’arco della giornata collePerfetti, segretamuni e ProvinRenzi
no di Narni sarà rimodulato gamenti con: Testaccio – La
rio regionale ce di non tagliacome segue”: “nuova “linea quercia – Case nuove nuova
con il rischio di
re la soglia dei
n1” - feriale collegamenti tra linea “cs" centro storico” - fecreare esuberi di personale”. servizi. Con tanto di firma.
Narni centro e Narni scalo riale solo mattina dalle 8.30
“Siamo preoccupati perché Lo strumento Lo strumento
dalle ore 5.00 alle ore 22.30 alle 11.30 - collegamento tra
quello che ha fatto Terni, e che i Comuni hanno in mano
per ridurre le corse e dunque
anche le tariffe sborsate, è per
l’appunto il decreto Renzi, il
66 del 2014.
Subito un rinvio per mancate notifiche ad alcune parti offese: per la procura sono una ventina
In particolare all’art. 8 del decret o66, dove (comma 8) si
autorizzano le amministrazionipubbliche “a decorrere
dalla data di entrata in vigore
A PERUGIA
delpresente decreto, a ridurre
E’ iniziato ieri al tribunale di Perugli importi dei contratti in esgia,davanti al giudice Valerio D’Ansere aventi ad oggetto acquidria, il processo a due amministratosto o fornitura di beni e serviri e a un dipendente della società
zi, nella misura del 5% per tutche aveva una convenzione per la
ta la durata residua dei congestione dei sinistri di Umbria Tpl e
tratti medesimi”.
Mobilità spa, l’azienda unica del
Intanto entro luglio si definitrasporto regionale, con delega a insce la partita del 30% delle
cassare le relative somme.
quote restanti in capo ai soci
Spettava alla società di patrocinio
pubblici della stessa Umbria
assicurativo, quindi, precostituire
mobilità esercizio. Ad oggi elementi di prova e documentaziodal mondo politico e istituzione sui sinistri stradale che coinvolgenale - tutti sono fermi nell’asvano mezzi di Umbria Mobilità.
sicurare che l’ulteriore cessioGli imputati, secondo la procura, avrebbe avuto la disponibilità per altre Umbria Tpl e Mobilità, rappresentate
ne a Busitalia non ci sarà.
avrebbero però formato false testi- ragioni nella propria banca dati. Di dagli avvocati Luca Maori e Katia MaPer converso, senza il passagmonianze scritte e le relative sotto- qui “l’ingiusto profitto”, ossia la liqui- riotti.
gio delle quote, vanno trovati
scrizioni di “testimoni asseritamen- dazione dell’indennizzo diretto da par- Tra gli avvocati delle altre parti offese,
11,5 milioni di euro - così è
te indifferenti e presenti ai sinistri”. te della compagnia assicurativa Uni- anche Nicodemo Gentile, Luca Gentiscritto nel piano di rilancio
Alla testimonianza scritta - secon- pol, che avrebbe subìto un corrispon- li, Katiuscia Papi. Non andate a buon
degli advisors - per mettere in
do quanto ricostruito nelle indagini dente danno patrimoniale. Sono una fine alcune notifiche, l’udienza è stata
sicurezza la società. A propoB
- sarebbero state allegate copie di do- ventina le persone offese dai reati se- rinviata al 25 febbraio 2015.
sito di piano: quello industriacumenti dei testi di cui la società condo la procura, incluse Unipol e
le di Busitalia non è stato anAleBor
B
cora redatto.

z

“Falsi incidenti”, al via il processo per tre
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“Siamo l’America
che può far ripartire
l’economia umbra”

di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - Annibale Luigi Materazzi non ha dubbi sulla mission
del dipartimento di Ingegneria civile
ed ambientale (Dica) dell’Università
di Perugia: “Fornire innovazione tecnologica per far ripartire l’economia”. E secondo lui, il risultato si ottiene sia attraverso la formazione di
tecnici che tramite nuovi prodotti
dai costi bassi, ma dal valore elevato.
Con orgoglio, Materazzi sottolinea
che secondo l’Anvur il Dica è al primo posto in Italia per qualità della
ricerca nella graduatoria degli atenei
di medie dimensioni. E precede quelli delle Marche e di Roma Tor Vergata.

Professor Materazzi, il Dica può fare
molto anche per rilanciare economicamente l’Umbria?
“Certo, può fornire professionalità
al passo coi tempi e l’innovazione necessaria a dare una marcia in più alle
nostre aziende”.
Ma di cosa hanno bisogno nostri imprenditori?
“Con riferimento all’industria delle
costruzioni e in particolare a quella
dei prefabbricati, essi richiedono prodotti più performanti e più leggeri
che consentano loro di ampliare il
raggio di azione e in tal senso l’uso
delle nanotecnologie può far molto”.
Ci sono margini di collaborazione
con il territorio?
“Certo. Proprio un mese fa ho avuto
un colloquio con la presidente Marini per informarla di quanto può fare
il nostro dipartimento per tutta la regione”.
La risposta?
“La Marini ha parlato di fondi europei che potrebbero sbloccare presto
la situazione e dare nuovo impulso”.
Cosa serve per formare professionalità, come ha detto lei, al passo coi tempi?
“Dobbiamo sprovincializzare la nostra didattica. E puntare quindi sulla

dimensione internazionale e allo stesso tempo su esperienze a stretto contatto con le aziende locali”.
Quali sono le proposte del Dica in ambito internazionale?
“Quelle su cui abbiamo lavorato di
più riguardano la collaborazione
aperta con il Technion di Israele,
una realtà universitaria di tipo americano a sole tre ore di volo, che permette ai nostri studenti di seguire
corsi di sei mesi con ottimi risultati.
Negli Stati Uniti, poi, possiamo mettere a disposizione dei ragazzi degli
spazi abitativi nella struttura College
Italia che l’Università di Perugia possiede proprio a New York e dove gli
studenti possono entrare in contatto
con realtà come la Columbia University, il Polytechnic Institute of New
York e il Massachusetts Institute of
Technology”.
E per quanto riguarda i periodi di stage in azienda?
“Stiamo stipulando convenzioni
con enti e imprese qualificate. In evidenza è quella in corso di elaborazione con la Quadrilatero Marche-Umbria spa. Grazie a esse saremo in grado di garantire ai nostri studenti un
periodo di attività in azienda di almeno tre mesi. E, alla fine del periodo,
questo porterà crediti nel loro iter di-
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“Le criticità del Dica?
I programmi
didattici
vanno rivisti
sulle nuove esigenze
e servono
tecnici di laboratorio”

alla guida di Ingegneria civile e ambientale guarda oltre la crisi

La fermata dell’inchiesta del Corriere dell'Umbria questa volta è al dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia. La
nuova struttura si è generata dalla divisione in due dell’ex facoltà di Ingegneria, nel rispetto della legge 240.
Dalla scissione sono usciti il dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, diretto da Annibale Luigi Materazzi e quello di Ingegneria, coordinato
da Umberto Desideri, di cui si è già
parlato in un’altra puntata.

CORRIERE

Viaggio nei dipartimenti Annibale Luigi Materazzi

DELL’UMBRIA

Umbria

Nuovo corso
Il professore ordinario Luigi Annibale
Materazzi, direttore del dipartimento
di Ingegneria civile e ambientale
dell’Università di Perugia

dattico. Sarà quindi tempo doppiamente utile”.
Quali sono i corsi di laurea che afferiscono al suo dipartimento?
“Abbiamo un corso di laurea inIngegneria civile e il corso magistrale sempre di Ingegneria civile; poi abbiamo
la magistrale di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e il corso di laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile
Architettura”.
Alcuni dati sulle iscrizioni...
“Nell’anno accademico in corso abbiamo 1217 iscritti, sostanzialmente
registriamo un incremento dell’1 per
cento rispetto all’anno precedente. Il
calo c’è nelle immatricolazioni che
sono state 201, con un decremento
di circa il 17 per cento. C’è da segnalare che in controtendenza è andato
il corso di Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio che ha registrato un
incremento di nuove iscrizioni”.
Tra le prime cose da fare per fermare
la discesa?
“Va detto che i nostri dati sono in
linea con l’andamento nazionale e
con quello dell’ateneo di Perugia nel
suo complesso. Perciò possiamo dire che il nostro dipartimento, con il
suo 17 per cento, ha tenuto. Certo, il
messaggio da veicolare alle famiglie
è quello di ragionare su un arco tem-

porale di 5-10 anni, tempo entro il
quale è ragionevole ritenere che la
ripresa dell’economia sarà avvenuta.
Ora è il momento di investire nello
studio. La crisi finirà e i ragazzi che
oggi si affacciano agli studi universitari dovranno trovarsi preparati ad
affrontare il domani”.
Il dipartimento come può comunque
diventare più attrattivo?
“Con l’internazionalizzazione e un
maggior orientamento al lavoro, come ho già detto. Inoltre, stiamo già
lavorando alla revisione dei programmi didattici per armonizzarli
con le nuove esigenze”.
I filoni di ricerca più importanti del
Dica?
“Stiamo lavorando all’applicazione
delle nanotecnologie per realizzare
strutture capaci di autodiagnosi. Poi
abbiamo un filone importante che riguarda il riciclo di materiali. Un
esempio? Macinare il calcestruzzo
vecchio e rigenerarlo in modo da evitare il massacro delle montagne e dare uno stop allo smaltimento del materiale nocivo”.
Le criticità più urgenti?
“Ci mancano i tecnici di laboratorio.
Pensate: i nostri ricercatori invece di
fare attività di ricerca fanno le veci
B
del personale mancante”.
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A NARNI
Sta procedendo a marce forzate la vertenza
Sgl Carbon. Nell'incontro di ieri mattina al
ministero dello Sviluppo Economico, a Roma, sembra che i liquidatori abbiano accolto
di trattare le manifestazioni d'interesse presentate. Ma c'è stato un colpo di scena, accolto, comunque, con soddisfazione. I probabili
pretendenti a rilevare lo stabilimento di Narni Scalo, sono ora tre, uno in più rispetto al
summit precedente. Non può che fare piacere, perché la corsa al rialzo significa che gli
elettrodi prodotti sono considerati di pregio,
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CHIMICA Nell’incontro al ministero la sorpresa

SGL CARBON, AUMENTANO GLI ACQUIRENTI
un'eccellenza che non può essere dispersa. Va
anche considerato che il sito di Piombino,
prevede la demolizione dell'altoforno con la
realizzazione di forni elettrici, che dovranno
essere approvvigionati da elettrodi. Spetterà
a Sgl Carbon verificare la bontà delle manifestazioni d'interesse, i piani industriali, le garanzie offerte, oltre alla parte economica da

saldare alla multinazionale tedesca. Superato lo scoglio, è ora più facile richiedere l'apertura della procedura della cassa integrazione,
che consentirebbe la continuazione della produzione. L'accordo va fatto con il sindacato,
le parti dovranno smussare alcuni angoli, ma
è urgente che ognuno faccia ogni sforzo per
non vanificare quanto di buono faticosamen-

P

te raggiunto. Nella vertenza sta giocando un
ruolo fondamentale il comune di Narni con
il sindaco De Robotti e l'assessore comunale
De Arcangelis, oltre alla Regione, Provincia e
Sviluppumbria. Intanto il futuro, le prospettive della chimica del territorio ternano-narnese sarà il tema di un confronto al Mise, martedì 10. Il tavolo era stato chiesto dalle sigle
sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec
Uil e vi prenderanno parte il ministro Guidi,
oltre ai rappresentanti istituzionali della reB
gione e della provincia.
Carlo Ferrante

y

SIDERURGIA L’obiettivo è il rilancio e poi la vendita

Il sindaco di Terni convoca oggi i sindacati per fare pace

TK-AST,PIANOINDUSTRIALE
PRONTOENTROAGOSTO
ILGOVERNOSEGUELAVERTENZA
z

di Antonio Mosca

FIOM

INCONTRO ALLE EX BOSCO
IN VISTA DEL VOTO PER LE RSU
E UNA CENA CON LA CAMUSSO

A TERNI
Oggi pomeriggio, alle 17, presso il Centro multimediale ex officine Bosco di
Terni, si terrà un’iniziativa organizzata
dai metalmeccanici della Cgil dal titolo:
“La Fiom per la siderurgia”.
All’incontro parteciperanno le Rsu delle aziende siderurgiche di Terni, Piombino e Taranto, insieme a Lucia Rossi, segretaria regionale Cgil Umbria, e Gianni Venturi, coordinatore nazionale della
Fiom Cgil per la siderurgia.
La tavola rotonda sarà coordinata da
Claudio Cipolla, segretario generale della Fiom Cgil di Terni. A seguire la Fiom
Cgil di Terni organizzerà una cena sociale alla quale parteciperà anche il segretario generale della Cgil nazionale, Susanna Camusso (nella foto).
La serata sarà accompagnata dalla musica dei “Concalibre” e dall’animazione
per i più piccoli a cura dell’associazione
“I Pagliacci”. Le iniziative si inseriscono
nel percorso di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria all’interno dell’AstThyssenKrupp che si terranno il 10, l’11
e il 12 giugno.
Lo slogan della Fiom per la tornata eletB
torale è “Vota chi fa votare”.

y

A TERNI - ThyssenKrupp crede
nelle potenzialità di Ast e delle sue
consociate e sta valutando tutte le
soluzioni per il rilancio in vista di
una futura vendita. Intanto sta
mettendo a punto il piano industriale che sarà pronto entro fine
luglio o, al massimo, in agosto.
Così il ceo business dell’area Materials Services di Tk, Joachim Limberg, ieri pomeriggio a palazzo
Chigi durante l’incontro con il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Graziano Delrio, il viceministro allo Sviluppo Economico
Claudio De Vincenti, la presidente
della Regione Umbria Catiuscia
Marini, il presidente della Provincia di Terni Feliciano Polli e il sindaco Leopoldo Di Girolamo. E
proprio i rappresentanti di Regione ed enti locali hanno ribadito le
priorià su cui intervenire per il polo siderurgico di viale Brin, a cominciare dallo squilibrio tra area a
caldo e a freddo fino alle prospettive a breve e medio termine, con le
ripercussioni sui posti di lavoro.
La discussione, però, non è entrata
nel merito delle varie questioni sul
tappeto, fermandosi alle rassicurazioni sugli obiettivi di massima.
Cosa, comunque, non secondaria
in una fase di profonda incertezza
per la maggiore industria ternana.
I nodi verranno al pettine quando
ThyssenKrupp avrà elaborato tutto il piano industriale. Ma prima
di ciò ci saranno altri incontri fra le
parti proprio per chiarire i comuni
obiettivi strategici da perseguire.
“Incontri - ha tenuto a precisare il
presidente della Provincia, Feliciano Polli - a cui saranno presenti
anche i sindacati che nessuno ha
voluto tenere fuori dal vertice di ieri. Da parte della multinazionale
tedesca sono arrivati giudizi lusinghieri, in particolare, sulle consociate. E questo ci ha permesso di
ribadire, ancora una volta, l’esigenza di valutare il sito siderurgico in

tutta la sua unitarietà. Senza i famigerati spezzatini, di cui si parlò in
passato”. Tk, insomma, intende
“continuare il confronto sia con il
governo e con gli enti locali, sia
con i lavoratori e i sindacati, confermando l’intenzione di procedere affinché Acciai speciali Terni mantenga e sviluppi il proprio ruolo significativo sul mercato e nel sistema industriale italiano”.
L’obiettivo, insomma, è quello di
sviluppare l’azienda e renderla profittevole in vista di una sua prossima futura vendita.

Il governo, da parte sua, ha sottolineato di considerare strategica la
salvaguardia del futuro produttivo
e occupazione di Ast e, insieme alle
istituzioni locali, ha espresso la volontà di “favorire il percorso di costruzione di soluzioni positive e di
mantenimento dei livelli occupazionali”.
Intanto stamattina, alle 11 e 30, il
sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, ha convocato i sindacati a
palazzo Spada per informarli sull’esito dell’incontro di ieri, ma anche per ricucire lo “strappo” che

z
FORMAZIONE
UN PROGETTO PER PROMUOVERE
LA CULTURA TECNICA A SCUOLA
A PERUGIA
Ha partecipato anche Confindustria Umbria ad "Eureka! Funziona!", il progetto rivolto agli studenti delle scuole primarie, promosso a livello nazionale da Federmeccanica con il patrocinio del
ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e attuato
dalle territoriali regionali e provinciali di Confindustria.
Nei gironi scorsi si è svolta la giornata conclusiva del progetto che
ha coinvolto le classi terza, quarta e quindi della Scuola Primaria
"De Amicis", facente parte dell'Istituto Comprensivo "A. De Filis" di Terni e della Scuola Primaria Kennedy, facente parte del
Secondo circolo didattico di Perugia.
Alla cerimonia di presentazione dei lavori realizzati dai bambini
hanno partecipato, a Terni, Massimo Calderini, amministratore
della Società delle Fucine e Rappresentante dell'Industria Metalmeccanica provinciale e Cinzia Fabrizi Dirigente dell'Itis "L.
Allievi, a Perugia Rita Serafini, docente e rappresentante dell'Associazione Italiana della Fisica. Il progetto ha puntato a promuovere tra i bambini la creatività, lo spirito di invenzione e il lavoro di
gruppo con lo scopo di progettare e costruire un giocattolo con
parti mobili. Il progetto Eureka, quindi, stimola l'ingegno e sviluppa alcune competenze operative interdisciplinari a partire dal kit
distribuito ai bambini e composto da vari oggetti (motori a molla, ingranaggi di plastica, fili di metallo, assicelle di compensato,
dischi di cartone) con cui hanno potuto ideare e realizzare un
giocattolo lavorando in gruppi di quattro-cinque, impegnandosi
per circa 20 ore di attività distribuite nell'arco di circa tre mesi. B

y

nei giorni scorsi si era aperto con le
organizzazioni dei lavoratori che si
erano sentite escluse dal confronto
a Roma. “Al governo - ha commentato il sindaco di Terni - abbiamo chiesto un impegno diretto sulla questione Ast, utile a garantire
l’integrità del polo siderurgico ternano, la tutela dei livelli occupazionali e la definizione di un piano industriale che preveda investimenti
idonei a garantire la competitività
globale del sito. Nel corso delle
prossime settimane, insieme alle organizzazioni sindacali, dovrà essere avviato un confronto di merito
sulle prospettive future dell'azienda. L’incontro non ha fugato le nostre preoccupazioni. Tuttavia l’impegno espresso dal governo offre
un terreno di confronto con la multinazionale e assegna alla questione Terni un’importanza strategica
nel contesto nazionale”.
Immediata la replica dell’avvocato
Paolo Crescimbeni, candidato sindaco e sfidante dello stesso Di Girolamo al ballottaggio di domenica a Terni. “Sembra difficile - ha
detto - credere che i vertici delle istituzioni locali e del governo nazionale si siano incontrati con uno dei
massimi manager europei solo per
prendere un caffè. Questo silenzio
è assordante e fa il paio con la spiegazione più accreditata tra i sindacati sul perché si sia voluto tenere
l’incontro a porte chiuse: “Meglio
nonfar circolare nella Conca, a pochi giorni dal ballottaggio, verità
che potrebbero essere un boomerang per chi - in 5 anni - non ha
mosso un dito”. Anche il rinvio della presentazione del piano industriale ad agosto suscita non poche
preoccupazioni. E non inganni
nessuno - ha concluso - il tentativo
di Di Girolamo di gettare acqua
sul fuoco e placare i sindacati”.
Quest’ultimo gli ha però subito risposto per le rime: “Su una questione così seria non si può mescolare
di tutto pur di apparire e ottenere
B
un po’ di visibilità”.
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SINDACATO

UIL A CONGRESSO A CASTELDILAGO, SI VA VERSO LA RICONFERMA PER GINO VENTURI
A TERNI
L’Uil provinciale celebra il congresso a Casteldilago, frazione del comune di Arrone, all’interno dell’ex salumificio Cassetta, lungo la
Valnerina, da qualche tempo rilevata da una
cooperativa di ex dipendenti. La scelta non è
casuale. L’azienda è ripartita, salvaguardando i posti di lavoro e vanta un fatturato considerevole. Gino Venturi, il segretario uscente,
che sarà riconfermato al vertice, dopo il periodo di commissariamento, con coraggio, decisione, caparbietà ha rilanciato il sindacato di
via Pacinotti. L’Uil arriva al congresso profondamente rinnovata e rafforzata, è cresciuta negli iscritti, che hanno superato la soglia di

P

Vertici Gino Venturi, il segretario uscente

10mila (10.420 per la precisione), ha ottenuto
forti affermazioni in tutte le elezioni Rsu, è il
primo sindacato a livello provinciale negli enti
locali, primo per iscritti al Comune di Terni e
nel settore dell'edilizia, ha vinto le elezioni all'
ASM, per la prima volta ha eletto delegati
anche nella Rsu della Coop, raddoppiati i
membri Rsu nella scuola passando da 12 a 24
e, dulcis in fundo, ha registrato un forte aumento d'iscritti nel gruppo Ast, dove, nei prossimi giorni, si eleggeranno i parlamentini sindacali. La Uil ha operato un profondo rinnovamento nel suo quadro dirigente chiamando
in ruoli di responsabilità moltissimi giovani e
donne, coinvolgendo mondi prima poco rap-

presentati dal sindacato come quelli del lavoro atipico, di quello autonomo e dei tanti che
il lavoro non lo hanno. Un'iniziativa dietro l'altra, con il coinvolgimento di migliaia di persone e anche quest'anno sarà realizzato, dal 25
al 29 giugno, il meeting a Collerolletta.
L'Uil ha aperto nuove sedi, insediato 9 coordinamenti zonali, ampliato l'offerta quantitativa e qualitativa dei servizi, dal patronato
ITAL a quelli legali che garantiscono consulenza e patrocinio gratuito agli iscritti in tutti i
tipi di contenzioso, insomma un sindacato i
forte crescita, sempre più al servizio del cittadiB
no.
Carlo Ferrante
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GREEN ECONOMY Aumento delle iscrizioni

negli istituti alberghieri, tecnici e professionali agrari

FUGA IN CAMPAGNA
PER I GIOVANI
IN CERCA DI LAVORO
A PERUGIA
Voglio andare a vivere in campagna cantava Toto Cutugno. E
all’inno dell’italico artista si unisco i numerosi partecipanti al
Nelson Mandela Forum di Firenze, che si è tenuto in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente proclamata dall’Onu.
Anche dall’Umbria sono giunti
a Firenze oltre 500 imprenditori agricoli “guidati” dal presidente regionale Albano Agabiti, dai vertici di Perugia e Terni
Luca Panichi e Massimo Manni e dal direttore regionale Diego Furia. Presenti, inoltre, autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale ed economico
umbro.

Secondo
un
sondaggio
Coldiretti-Ixè, tra i desideri nascosti degli italiani ci sarebbe
proprio quello di tornare a vivere in campagna (il 32,7 per cento).
Un interesse che riguarda anche i giovani under 35 che nel

Occupazione I giovani tornano alla campagna. Sotto, il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti

46 per cento dei casi cambierebbero il proprio impiego attuale
per diventare imprenditore agricolo se avessero la possibilità di
acquisire un terreno, con una
percentuale in aumento del 10
per cento rispetto al 2013.
La crescita di opportunità nel

Banca dati in aiuto

Il ritorno al verde

A testimoniare l’interesse dei
giovani umbri verso la campagna, secondo quanto è emerso
dal dossier Lavorare e vivere green in Italia presentato al forum,
sono state evidenziate dalla nostra Coldiretti, le iscrizioni alle
prime classi degli istituti professionali alberghieri e tecnici agrari, tra gli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014, fanno
registrare un +15,5% per i primi
e un +24,5% per i secondi, mentre le iscrizioni delle aziende
agricole umbre under 35 in Camera di Commercio, relative all'
anno 2013 su 2012, aumentano
del 18,4%. “I giovani - commentano il presidente e il direttore
Agabiti e Furia - hanno visto
prima e meglio di altri dove ci
sono reali prospettive per far
tornare a crescere l’Italia. L’agricoltura moderna e multifunzionale - proseguono - consente
oggi ai giovani di avviare
un’attività imprenditoriale nella
quale esprimere le proprie idee e
il proprio vissuto di esperienza e
cultura”.
Nuovi mestieri in campagna

settore agricolo è dovuta al fatto che negli ultimi anni si sono
sviluppati al suo interno nuovi
mestieri con circa il 70 per cento
delle imprese giovani che - continua Coldiretti - opera in attività
multifunzionali: dall’agriturismo alle fattorie didattiche fino
agli agriasilo, dalla vendita diretta dei prodotti tipici e del vino
alla trasformazione aziendale
del latte in formaggio, dell’uva
in vino, delle olive in olio, ma
anche pane, birra, salumi, agrigelati e addirittura agricosmetici.

z
IL FATTO
DIECIMILA COLTIVATORI
AL FORUM DI FIRENZE
A FIRENZE
Dalla green economy si aprono opportunità per oltre centomila posti di lavoro nelle campagne italiane, che possono
contribuire alla crescita sostenibile e alla ripresa economica
ed occupazionale del paese dove è stato raggiunto il record
storico nella disoccupazione giovanile. È quanto emerge dal
dossier Lavorare e vivere green in Italia elaborato in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente proclamata dall’Onu e presentato al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove
sono giunti diecimila coltivatori provenienti dalle diverse regioni insieme al presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e ai ministri dell’Ambiente Gian Luca Galletti e dell’agricoltura Maurizio Martina dove è stato aperto l’Open Space Lavorare con la green economy con straordinari esempi di
B
creatività.

y

Intanto per favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro
la Coldiretti ha varato la prima
banca dati autorizzata dal Ministero del Lavoro Jobincountry
di aziende agricole che assumono alla quale potranno accedere i tanti giovani italiani che sono interessati perché amano la
campagna o semplicemente per
raggranellare un po’ di soldi,
magari nella pausa scolastica.
Allo scopo è stato predisposto
un sistema informatico che - sottolinea Coldiretti - opera attraverso un apposito sito web nazionale nel quale verranno acquisite, archiviate e rese disponibili in forma pubblica tanto le
richieste di manodopera delle
imprese che i curricula e le disponibilità dei lavoratori.
Spazio a idee nuove

“Si tratta di una risposta concreta alla domanda di agricoltura
di un numero crescente di giovani (e non solo) che desidera fare
una esperienza di lavoro in campagna”, concludono Agabiti e
Furia, nel sottolineare che “in
agricoltura il lavoro c’è sia per
chi vuole intraprendere con
idee innovative che per chi vuole trovare una occupazione lonB
tano dalla città”.
red.econ.

LA REPLICA

Appalti delle pulizie del Comune di Perugia

COOPERATIVE UNITE:
“ACCUSE INFONDATE”
A PERUGIA
Sugli appalti delle pulizie del Comune di
Perugia, intervengono FedersolidarietàConfcooperative con Carlo Di Somma,
e Gianluca Tomassi, presidente Cooperativa La Torre per affermare, riguardo la
vicenda degli appalti di pulizie al Comune di Perugia. “Il vero scopo della sigla
sindacale che in questi articoli si espone afferma Di Somma - non è la salvaguardia dei lavoratori ma una triste strumentalizzazione di persone in difficoltà e oggi
in condizioni di lavoro precarie a soli fini
politici. E’ molto singolare che venga reso noto un problema la cui origine risale
a diversi mesi fa a soli pochi giorni dal
ballottaggio che deciderà il sindaco di Perugia. Non è vero che Ciclat ha operato
un repentino cambio di appalto. Sono
mesi che il Consorzio ha palesato questa
possibilità all’associata Coop. Adige, viste le difficoltà da quest’ultima riscontrate nella gestione dell’appalto stesso”.
“Nessuno- fa eco Gianluca Tomassi - ha
mai mostrato disinteresse per i lavoratori
in questione e anzi è stato spedito l’invito
a tutti i sindacati ad incontrarsi per discutere delle migliori soluzioni nell’ottica di
non lasciare nessuno a casa. Ma guarda
caso solo l’Ugl ha inviato una lettera negando la disponibilità all’incontro e pretendendo di stare su un tavolo diverso da
quello di Cgil, Cisl e Uil, che sono le uniche firmatarie delcontratto nazionale delle Cooperative sociali. Sono note le difficoltà di tutti i soggetti imprenditoriali in
questi anni di crisi, pochi sanno però che
durante tutto questo tempo chi ha retto
meglio la crisi, salvaguardato ed anzi incrementato l’occupazione, sono proprio
le cooperative sociali e, tra queste, La Torre è uno dei principali soggetti della nostra regione e ogni giorno retribuisce oltre 250 soci lavoratori, tra i quali molti
B
soggetti svantaggiati”.
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Alla cantina Caprai riflettori su “The Duel of Wine” z
COMMERCIO
un inno alla vocazione d’eccellenza del territorio

L’UMBRIADELVINO
SI SPOSA CON IL CINEMA
EPUNTAALL’EXPO2015
A MONTEFALCO
Dall'Umbria a New York per raccontare la storia di un sommelier
in crisi che, dopo aver perso il "palato" finisce a fare il tassista a Miami per poi ritrovare l'ispirazione
tra colline e vigneti, dove ritrova il
senso del vino e quello della vita.
Una trama avventurosa - che racconta di un uomo alla ricerca di
un equilibrio interiore che si scoprirà inscindibilmente legato con
quello delle suggestioni dei luoghi
- per il film comedy intitolato "The
duel of wine". Ieri, dopo la presentazione avvenuta nella serata di
martedì nella splendida cornice
della cantina Caprai a Montefalco, si sono svolte le ultime riprese
umbre del docufilm. Dietro la
macchina da presa il giovane regista argentino Nicolas Carrera che
ha preso parte alla serata promossa da Marco Caprai con l'attore e
produttore Lino Pujia, Charlie Arturaola - uno dei più grandi sommelier del mondo e i giovani componenti della troupe: “Questo è sì
un film sul mondo del vino - ha
detto Carrera - ma qui il vino è il
veicolo di una storia esistenziale e
anche uno strumento per la conoscenza dei territori e della loro storia”. Tra i protagonisti del film ci
sono vere star del mondo del vino

Ciak in Umbria In questi giorni la troupe ha girato le riprese del film

e dell'enogastronomia come MarcoCaprai e lo chef Gianfranco Vissani - quest'ultimo nel ruolo del finto padre geloso di una figlia di cui
scopre la tresca con il sommelier che si sono messi in gioco nella pellicola in cui realtà e finzione si me-

scolano sul filo dell'ironia e del divertimento in ambientazioni di raro fascino. Marco Caprai, tra gli
sponsor della produzione del docufilm, ha accolto troupe e ospiti
nella terrazza della sua cantina
per una cena all'aperto con un

menù incentrato proprio sulle
tipicità e sulle eccellenze locali: "In
questo mondo globale, difficile e
competitivo - ha detto Caprai l'Umbria si salva soltanto se sostiene progetti di qualità e se è in grado di unire le sue eccellenze. Soltanto questa vocazione del nostro
territorio può essere oggi in grado
di trascinare l'economia. Il mondo
dell'alimentazione rappresenta infatti - ha aggiunto Caprai - una
straordinaria e imperdibile occasione per l'Italia, un veicolo di crescita perché il nostro Paese, dove
un tempo si veniva principalmente per l'arte e i musei attualmente
attrae il pubblico di visitatori perché si mangia, si beve e si si vive
bene. Questo è ciò che abbiamo voluto rappresentare nel film 'The
duel of wine'. L'azienda Caprai ha
deciso di fare parte di questo progetto per diffondere l'immagine
dei nostri territori. Il film, che sarà
pronto nei prossimi mesi sarà presente - ha aggiunto Caprai - all'
Expo 2015, nel padiglione dedicato all'enologia. L'Expo giocherà
un ruolo fondamentale per l'agricoltura nel mondo che cambia e in
cui l'Umbria deve avere l'ambizione di presentarsi con le sue eccellenze e puntando tutto solo sulla
B
qualità”.

URBANISTICA Saranno utilizzate da giovani artigiani: è il progetto che ha vinto il concorso di Mecenate 90

ALIMENTARI
E MACELLERIE,
IL FUTURO E’ IL WEB
A PERUGIA
Un uso intelligente di tecnologie, internet
e social network, anche nei settori più tradizionali come quello dell'alimentare,
può aiutare a ripensare il negozio focalizzandolo ancora di più sui clienti, i loro
desideri e i loro bisogni. Per i commercianti del settore alimentare e macellerie,
che vogliono scoprire le opportunità offerte oggi dal mondo digitale, Confcommercio della provincia di Perugia organizza un incontro gratuito che si svolge il
prossimo 6 giugno a Perugia, dalle ore 14
alle ore 16, presso la sede dell'Università
dei Sapori (Via Montecorneo, 45, località Montebello). Con il supporto di un
team di tecnici, verranno analizzate le
principali opportunità di internet e del
digitale per il comparto alimentare e le
macellerie, così come gli elementi di attenzione e gli errori da evitare. Saranno presentati casi e buone pratiche e le imprese
che parteciperanno potranno trovare risposta a tante domande.Quali i benefici
dell'essere presenti su internet? Come coglierli? Quali le caratteristiche di un buon
sito internet per un negozio alimentare o
una macelleria? Come sfruttare la grande diffusione degli smartphone e delle
App? Come sviluppare una relazione
con il cliente e stimolarne il ritorno? Database, newsletter e social media, pubblicità online e passaparola. Quali strumenti
usare e come? Gruppi di acquisto e recensioni online. Quali vantaggi e a cosa stare
attenti? E' possibile con il digitale essere
più efficienti nella gestione delle prenotazioni, nella raccolta degli ordini? Quali le
opportunità dell'e-commerce per il comparto alimentare?Al termine dell'incontro sarà fatto il punto sui temi più importanti, che verranno approfonditi in un
successivo incontro già fissato per il 13
giugno.Info: www.confcommercio.pg.it
Silvia Catalucci

y

RIFORME Chieste precise garanzie sui lavoratori precari

LE CABINE ENEL DIVENTANO LABORATORI PROVINCE,IPALETTIDELLACISL
di Anna Lia Sabelli Fioretti

A PERUGIA - E' sicuramenteuno deiprogetti più divertenti, curiosi, originali ed apprezzabili (per i costi limitati) presentati in questi ultimi tempi
da professionisti perugini dedicati ad interventi di urbanistica dell'acropoli di Perugia (ma
potrebbe essere adottato da
qualsiasi città lo ritenesse opportuno) e proprio per queste
qualità si è aggiudicato il primo premio, tra più di 80 partecipanti, della seconda edizione
di "Eco-Luoghi 2013 - Progetti di rigenerazione urbana"
promosso dall'associazione
Mecenate 90 in collaborazione con Unioncamere e il Ministero dell'Ambiente. Da quando i cavi elettrici vengono interrati le cabine dell'Enel, ossia
quei manufatti molto simili
tra loro, a pianta quadra (un
unico vano, un'unica finestra
alta) realizzati in mattoni faccia a vista con marcapiani e
cornici di coronamento della
gronda di copertura in cemento, sono state abbandonate a
loro stesse, preda del degrado
e dell'inutilità. Ne è piena l'Italia, ne abbonda l'Umbria, solo
nel centro storico perugino ce
ne sono sei. Lo studio di ingegneri di Perugia "Hoflab" (Pa-

Il progetto Ecco il prospetto del progetto di riqualificazione
delle cabine dell’Enel che ha vinto in concorso

olo Belardi, Simone Bori, Matteo Scoccia,Carl Volckerts,
con la collaborazione dei giovani colleghi AlexBellucci, Lorenzo De Matteis, Laura Nardi, Gabriele Ranieri e alla designer Aurora Stano) che ha vinto il concorso ha ideato una
soluzione che andrebbe presa
in seria considerazione dalla
nostraamministrazione comu-

nale e che potrebbe far parte, a
pieno titolo, del dossier finale
per la candidatura di Perugia2019. L'idea è quella di lasciare intatto l'esterno, tranne
il tetto. E di infilare, proprio
daltetto, un modulo prefabbricato ecosostenibile a due piani, in legno tipo X-lam, ovvero
materiale riciclabile. Anche le
pareti e i solai saranno in le-

gno naturale. Mentre la parte
alta, quella dell'altana, contenente tutta la parte tecnologica sarebbe realizzata con profilati metallici e pannelli in policarbonato translucido che funge anche da segnale luminoso
notturno. Nell'altana prenderanno posto i pannelli solari
per l'acqua calda, quelli fotovoltaici per l'energia elettrica, e
una cisterna a doppia camera
per il recupero dell'acqua dei
servizi igienici e del laboratorio. La muratura originale delle cabine Enel farà da intercapedine in modo da produrre
fresco in estate, con la circolazione di aria fresca e caldo in
inverno una volta chiuso il varco dell'aria. "Le ex cabine
Enel"dicono i progettisti " debbono essere considerate una
opportunità di rigenerazione
urbana piuttosto che di degrado. Il modulo prefabbricato è
su tre livelli di cui due adibiti a
esposizione, vendita e laboratorio mentre l'ultimo è dedicato a macchinari per la produzione ed il risparmio di energia".Un luogo dovepoter lavorare, produrre, esporre e vendere i propri prodotti, e proprio
nel centrostorico dovel'artigianato da tempo latita e si intravede solo quando arriva qualB
che fiera o mercatino.

A PERUGIA
Rivoluzione Province, attenzione ai lavoatori. Nei giorni scorsi ha preso avvio in Umbria il processo di riassetto istituzionale, derivante dalla Legge Del Rio, che dovrà concludersi entro
il 31 dicembre 2014 con la trasformazione delle attuali Provincie in Enti di secondo livello. “Il sindacato - scrive la Cisl - ha
chiesto e ottenuto di poter condividere tale processo attraverso la partecipazione alla cabina di regia, al fine di garantire
che, insieme ad un processo di semplificazione e modernizzazione istituzionale, si possano garantire anche i posti di lavoro
e le professionalità acquisite dai dipendenti pubblici interessati a tale processo. All'interno di tale contesto una attenzione
particolare dovrà essere riservata anche alla possibilità di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori precari”.
Silvia Catalucci

CORRIERE

DELL’UMBRIA

Terni

t

Giovedì 5
Giugno 2014

35

Crescimbeni fissa l’agenda dei primi cento giorni, Di Girolamo punta a integrarsi con l’Europa per il lavoro

Ballottaggio, ultimi appelli dei big
A TERNI
“Cosa faremo nei primi cento
giorni di governo”. Paolo Crescimbeni fissa l’agenda dei
suoi primi tre mesi eventuali al
timone di Palazzo Spada. Al
primo posto il patto per lo sviluppo: “Chiameremo a redigerlo e sottoscriverlo tutti gli
attori: sindacati, imprenditori,
associazioni, istituzioni locali
e centrali”. Poi il Patto integrato per la sicurezza urbana. Tra
i primi obiettivi “un vero e proprio Sportello per la sicurezza,
gestito da tutti i corpi civili e
militari addetti, attivo h24, dove i cittadini troveranno l'attenzione che meritano per denunce e segnalazioni, anche in funzione di prevenzione di eventi
di pericolo, disagio o degrado”. L’altra promessa è un’
“autority per la trasparenza e
legalità presieduta dall'opposizione non contigua achi ha governato fino ad ora”, dunque
o il movimento 5 Stelle o Il
cammello di Franco Todini.
Altro punto in agenda per i primi cento giorni è la nuova immagine della città: “Manutenzione e pulizia strade, verde
pubblico più curato, arredo urbano. Rilancio del centro cittadino con manifestazioni culturali, artistiche, espositive, sportive di alto profilo. Piano integrato per la sicurezza urbana”. L’altro candidato a sindaco, Leopoldo Di Girolamo,
promette invece una maggiore
integrazione con l’Europa sul

Palazzo Spada
Crescimbeni
e Di Girolamo
fissano le priorità
per la prima parte
del mandato
dopo l’elezione
di domenica

fronte del lavoro. “In Italia scrive il sindaco uscente - ci sono tanti giovani capaci che solo all'estero incontrano opportunità e quel riconoscimento
dei loro talenti che il nostro Paese non offre. E’ la storia dei

nostri figli, anche dei miei. Di
un paese che in questi anni è
stato bloccato e che non ha investito sulla conoscenza e sulla ricerca. Noi, a Terni, abbiamo iniziato a farlo con il progettoEurope direct a cui abbia-

mo partecipato come amministrazione comunale e che intendiamo potenziare, attivando anche un'interlocuzione
con il governo nazionale e con
le istituzioni europee a cui mi
rivolgerò subito dopo il mio in-

Terni-Rieti Galleria chiusa domani durante le operazioni

Incidente probatorio nel tunnel Tescino
A TERNI
Nuova chiusura per la galleria Tescino.
Chiusura breve domani mattina, dalle
11,30 alle 13. Per attività tecniche di verifica, si legge nella nota Anas. E invece domani mattina, secondo indiscrezioni, si
svolgerà l’incidente probatorio con i due
consulenti incaricati dal gip Maurizio
Santoloci: Mauro Sanna e Ivo Pavan. Ai
due periti il compito di stabilire il contenuto e l’origine del liquido che filtra dalle
pareti della Tescino. Prima in modo copioso, dopo gli ultimi interventi Anas in

modo ridotto. E in primis se si tratta di
percolato proveniente dalle discariche soprastanti la galleria: l’ex discarica comunale e quella di proprietà di Tk-Ast per
gli scarti della lavorazione. La perizia verrà poi depositata in tribunale e avrà valore di prova. Domani mattina la strada
statale 79bis Ternana sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra
lo svincolo di Terni Est e lo svincolo Valnerina, a Terni. Il traffico verrà dirottato.
Nel pomeriggio, secondo la nota Anas, il
B
traffico tornerà normale.

sediamento, per sollecitare più
misure a sostegno della ricerca
e degli scambi, della carriera
dei ricercatori, meccanismi di
valutazione internazionale
dell'attività di ricerca, salari a
standard europeo. Per noi Europe direct non si fermerà solo
a quanto finora fatto ma sarà
uno strumento che rivoluzionerà il lavoro nell'ottica di una
maggiore capacità di essere in
Europa”.
Invitano infine a votare Di Girolamo al ballottaggio di domenica sia il direttivo di Scelta
Civica x TerniDinamica che il
gruppo di Terni dei valori.
Per i primi “alla luce dell'annunciato scioglimento di Scelta civica nazionale, la prossima settimana sarà indetta l'assemblea di tutti gli iscritti di Sc
della provincia di Terni per decidere il futuro. Sul tavolo due
possibili scenari: il primo una
costituente laica liberal democratica per una forza che si collochi a fianco del Pd ma autonoma. Il secondo la confluenza nel Pd di Renzi con la missione di rafforzare al suo interno l’area laica liberaldemocratica”. Sì a Di Girolamo da Ternidei valori: “Il voto a Di Girolamo consente alla città di parlare ancora un linguaggio di sinistra e di nutrire la speranza
che nel secondo mandato ci
sia sempre meno spazio per le
logiche correntizie e sempre
più attenzione per le tante
B
emergenze cittadine”.

Dopo l’arrivo dei 300
detenuti pericolosi

Bocci stamattina
in visita al carcere
con il prefetto
A TERNI
Questa mattina, alle
ore 11.30, il prefetto,
Gianfelice Bellesini, e il
sottosegretario all'Interno Gianpiero Bocci, effettueranno una visita
alla casa circondariale
di Terni. Probabilmente si parlerà dei 288 nuovi detenuti di “alta sicurezza” che sono arrivati
nelle scorse settimane
portando a 600 complessivi i reclusi di Sabbione. Arrivo che si è
avuto tra le proteste delle sigle sindacali degli
agenti penitenziari che
hanno denunciato la
scarsità di organico per
fronteggiare una situazione del genere e il pericolodi turismo criminale che c’è per la città
quando in un carcere si
verifica questa concentrazione di detenuti pericolosi. Il sottosegretario Bocci e il prefetto
Bellesini verificheranno
le condizioni del carcere dopo questo “rinforB
zo” di detenuti.
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Terni
Un carico di droga
per la città
Sette arresti
Sequestrata cocaina

Terni
Prisciano, ondata
di furti: i ladri
si fermano
anche a mangiare

Tra Perugia e Todi

Servizio a pag. 51

Gigli a pag. 51

Foglietti a pag. 41

Ecstasy e “super polline”
per lo sballo, stroncato clan
Stupefacente dalla Campania e modi violenti: nell’organizzazione
anche un minore pagato con cellulari

Sport col trucco, frode da 4 milioni
False sponsorizzazioni nel calcio, volley e motori: oltre 100 indagati tra Perugia e Alto Tevere
`La difesa: «Scindere casi patologici da quelli in cui troppa superficialità fa pensare alla truffa»
`

Egle Priolo
PERUGIA Fondi neri con lo sport,
dal calcio al volley fino ai motori e
al ciclismo. Un fenomeno rilevante, come lo definiscono gli investigatori, ma per fortuna sono tante
le società sportive sane e gli imprenditori che solo per passione
foraggiano i team del cuore. Per
chi sceglie le vie fuorilegge, però, i
numeri sono pesanti: le inchieste
firmate dai pm Claudio Cicchella e
Mario Formisano parlano di almeno 4 milioni rubati allo Stato con
le false sponsorizzazioni e oltre
100 indagati. La difesa: «Non generalizziamo: fa male all’economia e
allo sport».
Continua a pag. 43

Città di Castello

Gran festa azzurra. Il presidente Figc: città diversa da come appare in tv

Rapita col figlio
per farla
prostituire
CITTÀ DI CASTELLO Una giovane mamma e il suo bambino
rapiti a Città di Castello e tenuti qualche giorno in una
roulotte a Rimini, per fare
prostituire la donna. Sono
stati liberati dalla polizia.
Servizio a pag. 44

Società ombra
a Madeira per
aggirare il fisco
`Denunciato

un imprenditore perugino
La Finanza recupera 2 milioni di imposte
PERUGIA Hanno messo in piedi un
meccanismo di evasione internazionale, simulando rapporti con
una società ombra con sede nel
paradiso fiscale di Madeira (Portogallo) ma in realtà costituita
solo per non pagare Iva e ridurre
il carico fiscale. Un campionario
di accuse elaborate dal Nucleo
polizia tributaria di Perugia nei
confronti di un'azienda del capoluogo specializzata nella produzione di prodotti chimici per
l'edilizia e il restauro monumentale e residenziale. Al termine di
una complessa indagine fiscale,
tra imposte e sanzioni, le fiamme gialle del capoluogo hanno
però recuperato circa 2milioni
di euro tra imposte e, accusata di
aver sottratto al fisco milioni di
euro esportati nell’isola porotghese di Madeira.
Nel corso della verifica fiscale
sono infatti emersi acquisti di
brevetti industriali per oltre 6,5
milioni euro da una società con
sede nell’isola portoghese, area
a fiscalità agevolata. Operazioni
che hanno alimentato dubbi di
veridicità e congruità per fugare
i quali i finanzieri, facendo ricorso alla convenzione per evitare
le doppie imposizioni sui redditi, hanno richiesto un controllo
all’amministrazione fiscale portoghese. Gli accertamenti bilaterali hanno permesso di appurare che la società portoghese era
riconducibile agli stessi imprenditori umbri e che la stessa non
aveva realizzato alcuna ricerca
non disponendo né di laboratori, né di apparecchiature per la
ricerca. Le successive indagini

Camera di
commercio, summit a
Perugia. Raccontano di un
incontro l’altra sera con
Mencaroni, Arcelli,
Giannantoni. Sarà vero? Sarà
vero anche che qualche
frizione c’è dentro la Cna, ma
Mencaroni non rischia la
presidenza, con la Cia
disposta ad appoggiarlo?
Campanile è già tramontato?
della Guardia di finanza hanno
chiarito che l’attività di ricerca
per realizzare i brevetti era stata
svolta in realtà nelle strutture
della società perugina e che la
cessione dei brevetti fatturata alla società portoghese erano relative a operazioni inesistenti. Documenti emessi al solo scopo di
evadere imposte sui redditi e trasferire utili in un paradiso fiscale. Contestati costi non deducibili per oltre 6,5 milioni e Iva indetraibile per oltre 1,4 milioni; il
rappresentante legale della società è stato inoltre denunciato
per aver utilizzato fatture false
al fine di abbattere illecitamente
le imposte dovute originando così dichiarazioni dei redditi infedeli. Per evitare il sequestro dei
beni, l’imprenditore ha quindi
aderito all’accertamento fiscale,
versando all’Erario oltre 2 milioni di euro per imposte evase e
sanzioni.
Fabio Nucci

Abete: «Perugia meraviglia, cuore d’Italia»
Grande festa ed entusiasmo al Curi per la nazionale contro il Lussemburgo: stadio pieno e ola, gli azzurri pareggiano 1-1. Il presidente Abete: «Città e regione meravigliose, cuore d’Italia»
Milletti a pag. 45

L’angolo del meteo

Grande estate fino al 12
Gilberto Scalabrini
Ci siamo, arriva l'estate. L'anticiclone africano si è fatto desiderare per lungo tempo e adesso è
l'ora della sua rimonta, che dovrebbe protrarsi almeno sino
martedì 10 giugno. Allora, prepariamoci a vivere la fiammata calda che, nel prossimo week-end,
farà schizzare i termometri verso l'alto.
Oggi, cielo sereno su tutta
l'Umbria, dal mattino alla notte.
Domani, stesso copione. Sabato,
l'alta pressione garantirà un'altra bella giornata, anche se non
mancherà il transito di qualche

velatura. In alcune zone dell'
Umbria la canicola colpirà di
meno, ma domenica alcune città saranno bollenti, come Perugia e Terni, dove si toccheranno
i 33 gradi. Nelle pianure potrebbero toccarsi anche i 36. Quanto
resterà spalancata questa fornace? Pare tenda a ridimensionarsi da giovedì 12. Verso metà mese, invece, il tempo ritornerà variabile, quindi aspettiamoci
qualche temporale. Si tratta, ovviamente, di previsione da prendere con le pinze vista la distanza.

Buoni propositi
Expo 2015
i piani segreti
della Regione
bagliano i menagrami sospettosi convinti dell’inefficienza della Regione in
materia di Expo 2015. La
più grande fiera al mondo, dedicata a terra, alimentazione e
agricoltura può rappresentare
una Cape Canaveral per lanciare l’Umbria nel firmamento
delle presenze turistiche come
nei mercati internazionali del
consumo di prodotti tipici.
Un’occasione unica e rara.
Quindi potrebbe essere solo
una leggenda metropolitana il
racconto di riunioni tenute a
palazzo Donini con gli assessori Bracco (cultura) e Cecchini
(agricoltura) in cui le decisioni
assunte prima della riunione
sono esattamente quelle ratificate dopo cinque ore di discussione. Nessuna. E finiamola
con lo sberleffo di investimenti mancati, di piani inattivati,
di mondo dell’agricoltura umbra inascoltato quanto pronto
a mettere molto denaro pur di
avere uno strapuntino dignitoso davanti a 21 milioni di visitatori previsti. La Regione e Sviluppumbria, la sua finanziaria, stanno facendo il loro lavoro nel migliore dei modi. Per
non essere battuti sul tempo
però, lo fanno in segreto. Solo
pochi intimi della presidente
Marini sanno che nei sotterranei della Rocca Paolina due nobel della biologia transgenica
stanno preparando la pannocchia più grande del mondo
che, giunta a maturazione nel
2015, potrà sfamare un’intera
regione africana per due giorni, ma solo quelli alterni. Mentre all’aeroporto di Sant’Egidio ingegneri sono al lavoro
per realizzare un drone a motore atomico pronto a irrorare
i campi d’Italia per due anni luce di fertilizzanti iperbolimici,
assolutamente innocui e perciò appena appena inutili. C’è
anche dell’altro in cantiere per
non fa sfigurare l’Umbria. Ma
non ci dicono niente. Per non
exporsi troppo.
Italo Carmignani
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Il lavoro è il vero grande tema della politica regionale
SERVE UN RIPENSAMENTO
DEL MODELLO UMBRIA
Riqualificare la spesa pubblica
La specializzazione produttiva

L’INTERVENTO
Gli ultimi assai preoccupanti
dati sulla disoccupazione
ripropongono la stringente
attualità del commento
comparso sul Messaggero
rispetto al rapporto Ires-Cgil
sull’Umbria in cui si è colto bene
quello che dovrebbe essere il
vero tema della discussione
politica regionale: come
arrestare un declino che appare
inesorabile e porre le premesse
di un nuovo sviluppo, garantire
lavoro ai giovani e a quanti,
sempre meno protetti dalla
cassa integrazione, rischiano la
disperazione. E’ una sfida non
solo alla politica ma, come dice
l’analisi del Messaggero, «alla
classe dirigente umbra» nel suo
insieme. Detto in altri termini, si
tratta di comprendere che la
crisi, ormai al settimo anno, sta
ridefinendo le gerarchie
economiche del pianeta, e che è
tutt’altro che scontato il ruolo
dell’Umbria nella divisione
internazionale del lavoro che va
delineandosi. Il rapporto
Ires-Cgil ci conferma qual è la
tendenza spontanea: alcune
importanti esperienze capaci di
tenere insieme innovazione,
qualità del lavoro e
competitività e poi un tessuto
sfibrato di imprese in difficoltà,
che vedono ridursi i loro spazi di
mercato e provano a “passare la
nottata” risparmiando sul costo
del lavoro (le retribuzioni dei
dipendenti privati umbri sono
oggi le più basse del centronord).
Sappiamo poi, grazie anche al
prezioso lavoro dell’AUR, che
una parte dell’economia umbra
sopravvive grazie al lavoro

precario (un giovane su tre) e
che, sempre tra i giovani,
l’occupazione qualificata cala di
anno in anno e colloca oggi
l’Umbria al quintultimo posto in
Italia. I giovani disoccupati sono
più del 18% (la percentuale più
alta del Centronord) e più di un
laureato su dieci trova lavoro
fuori dall’Umbria: formiamo
competenze ma non sappiamo
che farne. Qui sta la
contraddizione: da un lato siamo
ai vertici della scolarizzazione
(specie femminile), dall’altro
abbiamo il massimo storico di
disoccupati (40mila, erano
17.500 sei anni fa) e del lavoro
precario. E anche qui
soprattutto donne. La svolta
necessaria è dunque di grande
portata. Tanto più dopo che per
anni le classi dirigenti regionali
hanno sottovalutato il
problema, confidando in una
ripresa che prima o poi avrebbe
finito per rimettere le cose a
posto: ricordo che già nella
primavera del 2012 Sinistra
ecologia libertà provò, con un’
impegnativa conferenza che
intitolammo Cartoline del
futuro, a lanciare un allarme ed
una proposta. Non c’è
prospettiva per l’Umbria,
dicemmo già allora, se non si
intercettano i flussi di
innovazione che ridefiniscono le
gerarchie economiche del
pianeta; ma questo implica un
ripensamento del modello di
specializzazione produttiva
dell’Umbria (che cosa
produciamo e per vendere a chi)
e un salto di qualità di tutto il
sistema: istituzioni, imprese,
università e ricerca, credito,
sistema formativo. Non una
riduzione della spesa pubblica,
ma una sua radicale
riqualificazione, a partire dalla
creazione di team in grado di
interagire con la progettazione
europea; non meno contributi
alle imprese, ma un’allocazione
finalmente selettiva delle risorse
disponibili; non meno diritti del

lavoro, ma un lavoro più
qualificato e meglio pagato; non
meno formazione professionale,
ma una formazione bonificata
da sacche di rendita e al servizio
dell’innovazione. E uno stimolo
all’imprenditorialità giovanile,
oggi la più bassa tra le regioni del
Centro. Tutto questo appare
oggi, dati alla mano, più attuale e
convincente. Ma proprio per
questo mi sembra riduttiva, e
per certi versi fuorviante, la
ricetta proposta nell’analisi del
Messaggero. Un esempio: che in
Umbria ci sia un “pachiderma
della macchina pubblica”
bisognoso di “una cura
dimagrante” è certo una
convinzione diffusa, ma non un
dato di realtà: i dipendenti
pubblici sono in tutto 48mila, in
linea con il dato nazionale. E’
dunque il momento non di
ulteriori tagli, ma di riaprire il
turn-over per sostituire chi va in
pensione con giovani qualificati,
motivati e non raccomandati, e

mettere la macchina pubblica in
condizione di svolgere nuovi
compiti. Lo stesso vale per le
privatizzazioni: o è una scelta,
per così dire, ideologica, l’unica
via possibile per combattere
clientelismo e parassitismo, e
allora non c’è discussione;
oppure bisogna verificare sulla
base dei fatti, se l’esperienza
delle società di gestione dei
servizi più o meno privatizzati
(acqua, gas, rifiuti) abbia portato
benefici ai cittadini ed efficienza
al sistema. Su come far “ripartire
il mercato del lavoro”, invece,
credo che l’analisi del
Messaggero abbia ragione: serve
“una strategia per intercettare e
liberare nuove risorse”,
piuttosto che un’ennesima
overdose di flessibilità. Si può
dire, certo, che tutto questo
contrasta con il mainstream
dell’attuale politica nazionale ed
europea.
Fausto Gentili
Coordinatore regionale di Sel

La vignetta di Pino

Fax: Perugia 075 5730282 Terni 0744 404126
Foligno-Spoleto 0742 0355841
E-mail: perugia@ilmessaggero.it / terni@ilmessaggero.it /
foligno@ilmessaggero.it / spoleto@ilmessaggero.it

TRASFORMAZIONE
DELLE PROVINCE
Come è noto nei giorni scorsi
ha preso avvio in Umbria il
processo di riassetto
istituzionale, derivante dalla
Legge Del Rio, che dovrà
concludersi entro il 31
dicembre 2014 con la
trasformazione delle attuali
Provincie in Enti di secondo
livello che proprio in questi
giorni sta prendendo forma.
Il sindacato ha chiesto e
ottenuto di poter condividere
tale processo attraverso la
partecipazione alla Cabina di
Regia, allo scopo costituita, al
fine di garantire che, insieme
ad un processo di
semplificazione e
modernizzazione istituzionale,
si possano garantire anche i
posti di lavoro e le
professionalità acquisite dai
lavoratori pubblici interessati a
tale processo.
All’interno di tale contesto
una attenzione particolare
dovrà essere riservata anche
alla possibilità di
stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori precari della
Provincia di Perugia. Esigenza,
questa, ulteriormente
accresciuta dall’avvio del
Programma esecutivo
regionale relativo alla
“Garanzia giovani”.
Per la Cisl, la Fp Cisl
(categoria dei lavoratori del
pubblico impiego) e la Felsa
Cisl (categoria dei lavoratori
somministrati, autonomi e
atipici) Umbria si tratta in
particolare di prevedere un
impegno di Regione e Provincia
su almeno tre questioni
importanti:
Evitare che nel processo di

riorganizzazione delle funzioni
delle Provincie venga meno
quella integrazione delle
funzioni pubbliche relativa a
Formazione professionale,
politiche del lavoro e Centro
per l’Impiego al fine di
valorizzare il ruolo e
l’efficienza delle politiche attive
per il lavoro e con esso il
patrimonio di professionalità
esistente, favorendo un
processo di qualificazione,
riorganizzazione e
potenziamento dei servizi
stessi anche in una logica di
sussidiarietà;
Prevedere la proroga dei
contratti di lavoro a termine
(almeno fino al 31 dicembre
2015) e una loro possibile
stabilizzazione occupazionale
anche al fine di garantire
l’attuazione dei progetti in
itinere a partire dalla gestione e
conclusione del programma
“Garanzia giovani”;
Avviare mirati progetti
formativi rivolti al personale
interessato al fine di acquisire
le competenze necessarie per
qualificare servizi e prestazioni
in particolare su orientamento
al lavoro, mediazione
domanda/offerta di lavoro e
accompagnamento lavorativo,
coinvolgendo in tale processo
anche il personale a tempo
determinato.
Su queste questioni la Cisl, la
Fp Cisl e la Felsa Cisl si stanno
facendo parte attiva per
sollecitare i soggetti
istituzionali interessati ad
assumere impegni e decisioni
in merito con la concretezza e
la sollecitudine necessarie.
Cisl regionale Umbria
Fp Cisl Umbria
Felsa Cisl Umbria

I centri storici, come salvarli tra norme complicate e scelte politiche
SUMMIT A GUBBIO
Difendere un patrimonio

L’APPUNTAMENTO
GUBBIO “I centri storici tra norme
e politiche” è il convegno che si
terrà da domani e per la giornata
di sabato a Gubbio, in Piazza
Grande, presso la sala
Trecentesca di Palazzo Pretorio.
L'incontro è organizzato dal
Centro Studi Giuridici e Politici
dell'Assemblea legislativa
dell'Umbria, con il patrocinio
dell'Associazione nazionale
centro storici-artistici (Ansca) e
del Comune di Gubbio. La prima
giornata, che si terrà venerdì

Con il caldo
è allarme
edema
LA PREVENZIONE
I consigli di Tracchegiani

L’ESPERTO
Con il caldo, possono comparire
segni clinici di malattie delle vene
degli arti e tra questi l’edema degli
arti inferiori. Le estremità
presentano, in genere un aspetto
normale al mattino, che si può
modificare nel corso della
giornata con la comparsa di
aumento del volume del piede e
della gamba. La causa di questi
disturbi è spesso l’insufficienza
venosa. Questa può essere

prossimo, sarà presieduta dal
presidente del Tar dell’Umbria,
Cesare Lamberti.
I lavori avranno inizio alle 15
con i saluti del presidente
dell’assemblea legislativa
dell'Umbria, di Maria Luisa
D’Alessandro, commissario
straordinario del Comune di
Gubbio, e di Marco Lucio
Campiani, presidente del Centro
Studi Giuridici e Politici.
A seguire le relazioni di
Giuseppe Severini, presidente di
Sezione del Consiglio di Stato,
sul tema dei “Centri storici:
occorre una legge speciale o
politiche speciali?”; di Roberto
Segatori dell'Università di
Perugia dal titolo “Le pietre, gli
uomini, lo scorrere del tempo”;
di Fabrizio Toppetti docente

dell'Università di Roma “La
Sapienza” e membro del
direttivo Ansca sul tema “Per un
centro storico contemporaneo”;
Stefano Fantini, magistrato del
Tar dell’Umbria, esaminerà “Il
centro storico come bene
paesaggistico a valenza
culturale”; Annamaria Angiuli
dell'Università di Bari,
affronterà l'argomento “La
genesi urbanistica del centro
storico: dalla “Carta di Gubbio”
alle nuove problematiche del
risanamento”.
Alle 18.30 la giornata si
concluderà con un dibattito. La
seconda giornata del convegno,
sabato, sarà presieduta da Pier
Giorgio Lignani, presidente di
Sezione del Consiglio di Stato.
Alle 9.30 è prevista la relazione

Il cuore del centro storico di Gubbio

profonda (sindrome
post-trombolica) o superficiale, e
può presentare uno o più segni
clinici in relazione al segmento
venoso interessato. Si possono
riferire tensione o dolore
dell’arto, intenso e crampiforme
che si accentua con il movimento;
si può accusare dolore alla
dorsiflessione del piede, e
dolorabilità in seguito alla
compressione dei muscoli che
sono ipertonici; inoltre
l’ostruzione venosa provoca
ipertensione locale, che
comporta aumento della
pressione idrostatica capillare e
quindi fuoriuscita di liquido,
superando la capacità di
drenaggio della rete linfatica e
provocando aumento di tensione
tissutale.
«L’edema associato a patologia
venosa è detto Flebedema - spiega
Aldo Tracchegiani, specialista in
Angiologia - un’edema molle, che
tende nel tempo, se non curato, (a
causa della reazione flogistica di

accompagnamento che provoca
stravaso di fluidi ricchi di
proteine), a diventare duro. Tra i
segni obiettivi più affidabili si
rileva l’aumento di circonferenza
dell’arto interessato rispetto al
controlaterale. Altri segni clinici
sono l’ipertemia ed il rossore
provocati dalla flogosi venosa e
dell’aumento del flusso venoso
superficiale. La cute può
presentare discromia e colorito
cianotico, a causa dell’anossia
stagnante».
Le cause dell’edema possono
essere: malattie cardiache,
ormonali, metaboliche, epatiche;
ci possono essere comunque delle
condizioni predisponesti:
prolungata stazione eretta, come
si ha in certi lavori, ma anche
sedentarietà prolungata. La
patologia è più frequente in età
avanzata e nel sesso femminile,
dove la tendenza alle vene
varicose è maggiore. Anche il
soprappeso corporeo, può
accentuare la tendenza agli

edemi.
Quali sono i mezzi strumentali
di diagnosi?
«La conoscenza dei sintomi è
necessaria a porre il sospetto di
TVP (Trombosi Venosa
Profonda), che va poi confermato
o negato con strumenti idonei. I
dati clinici, non possono essere
sufficienti per la diagnosi, che, in
ogni caso, deve essere accertata
mediante Ecografia B-mode o
Eco-Doppler».
Qual è la terapia?
«L’approccio terapeutico in caso
di flebopatia deve
necessariamente tener conto
dello stadio della malattia. Il
training inizia con gli esercizi di
ginnastica ventilatoria
toraco-diaframmatica; segue il
drenaggio linfatico manuale,
previa preparazione delle
stazioni linfatiche, alla radice
dell’arto; questa metodica
consente di decongestionare il
circolo linfatico da un carico
idrico, e se correttamente

eseguita, ingenera nel paziente
anche un effetto ansiolitico. Dopo
il drenaggio manuale, il
Drenaggio meccanico,
endermologico (endormologie
LPG): poi Pressoterapia
Peristaltica Sequenziale, con
trattamenti prima bisettimanali,
poi settimanali, mensili e infine di
mantenimento, eseguiti da
personale specializzato. Questo
trattamento porta ad una
diminuizione dell’edema e un
grande sollievo della
sintomatologia dolorosa».
Qual è la prevenzione e le
norme di comportamento?
«Si può fare molto sul fronte della
prevenzione sia della flebite e
delle sue complicanze.
Camminare almeno un’ora al
giorno, a passo lungo e svelto, è
una regola fondamentale per la
buona salute delle gambe, salire e
scendere le scale , fare esercizi di
flessione ed estensione degli arti
inferiori, serve per tonificare i
muscoli, mantenendo solide le

di Fabrizio Figorilli
dell'università di Perugia su “La
legge regionale dell’Umbria sui
centri storici”; a seguire
interverrà Marina D’Orsogna,
dell'università di Teramo, su
“Centro storico e gestione del
territorio”; Paolo Amovilli,
magistrato del Tar dell’Umbria,
affronterà il tema “Centro
storico e disciplina del
commercio”; Angelo Velatta,
avvocato in Perugia, parlerà di
“Accesso al centro storico e la
disciplina del traffico veicolare”;
Luca Ferrucci, dell'università di
Perugia, analizzerà “Le
potenzialità economiche dei
centri storici”.
Dopo il dibattito, previsto per
le 12.30, le conclusioni saranno
affidate a Pier Giorgio Lignani.

strutture ossee, stimolare
l’apporto arterioso e soprattutto
favorire il ritorno del sangue
venoso verso il cuore. Il piede
funziona come una pompa,
capace di raccogliere il sangue
venoso e di spingerlo lungo le
vene delle gambe. La
deambulazione stimola, inoltre,
la cosiddetta pompa muscolare
del polpaccio; lo spostamento
alternato del peso del corpo da un
piede all’altro provoca la
contrazione dei muscoli del
polpaccio, che spingono
ulteriormente il sangue venoso
verso il cuore».
Maria Rita Chiacchiera
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SCOPERTE

AST Operai davanti alle acciaierie

Ast, niente piano
Sgl, trattativa aperta
`Doppio incontro

al ministero per
il futuro delle aziende
ECONOMIA
Feliciano Polli, presidente della
Provincia, vede il bicchiere mezzo
pieno. E’ vero che all’incontro al
ministero con il sottosegretario
Graziano Del Rio e il viceministro
Claudio De Vincenti non c’era
l’amministratore delegato di ThyssenKrupp ma solo il responsabile
del settore Materials, quello in cui
è stata messa Ast. E’ vero che di
piano industriale non si è parlato
minimamente, è stato tutto rinviato a luglio, forse agosto e sui livelli
occupazionali i tedeschi non hanno voluto fare nemmeno un accenno. «Però - spiega il presidente della Provincia - l’incontro è stato importante per non trovarsi davanti
al piano industriale già fatto e per
spiegare, ancora una volta, quali
siano le nostre richieste». Polli,
che era all’incontro insieme al sindaco Leo Di Girolamo e al presidente della Regione Catiuscia Marini, ha spiegato che i responsabili
di Thyssen «ci hanno detto di ve-

dere in termini positivi il futuro di
Ast, che hanno intenzione di migliorare la qualità dei prodotti e di
rilanciare Ast. Noi abbiamo ricordato a Del Rio anche l’importanza
strategica della Orte Civitavecchia», una delle promesse mai realizzate per migliorare i collegamenti con Terni.
«Ci sarà un altro incontro prima della presentazione del piano
industriale e speriamo di avere altre informazioni e di poter intervenire se ci sia la necessità di migliorarlo». Sul mal di pancia dei sindacati, che non sono stati chiamati a
partecipare all’incontro, Polli spiega che «l’incontro l’avevamo chiesto noi. Non potevamo fare pressioni sul governo. Ma abbiamo
chiesto che alle prossime riunioni
siano presenti anche i sindacati».
Anche l’incontro su Sgl è stato
interlocutorio. Niente nominativi,

ASSENTE
L’AMMINISTRATORE
DELEGATO
DI THYSSENKRUPP
PROMESSO
UN ALTRO VERTICE

niente riferimenti certi a società
interessate: il verbale rilasciato alla fine dell'incontro al Ministero
dell'Industria tra i liquidatori della Sgl Carbon di Narni e le istituzioni, capitanate dal presidente
Catiuscia Marini, con il sindaco
Francesco De Rebotti ed esponenti di Sviluppumbria, non ha specificato nomi ma nemmeno azione
di acquisto prossime, anche se informalmente si conosce la presenza di almeno due cordate interessate, tutte del mondo dell'acciaio,
che però mantengono una posizione defilata. Nel verbale, peraltro,
chi fosse eventualmente interessato all'acquisto deve avere il riserbo
massimo in modo da creare delle
turbative ad una trattativa che rimane complessa e dall'esito per
niente scontato. La regione ed il
Ministero, nella persona di
Gianluigi Castano, dirigente storico ed esperto della vertenza narnese, hanno comunque ribadito che
vi saranno agevolazioni tariffarie
sull'energia, un modo come un altro di rendere appetibile il sito narnese, eliminando alla fonte alcuni
degli ostacoli che erano stati alla
base, secondo la dirigenza tedesca, dell'attuale disimpegno.
Marcello Guerrieri
Vanna Ugolini

Orvieto, dopo due anni di attesa
pronti i primi risarcimenti
`Assemblea

pubblica
a palazzo dei Sette
per spiegare il bando
ALLUVIONE
ORVIETO Hanno aspettato quasi
due anni ma alla fine potranno
godere dei risarcimenti per i
danni riportati alle proprie terre
ed aziende con l'alluvione del
2012. Quasi non ci speravano più
gli agricoltori orvietani che per
veder riconosciuti i fondi che gli
erano stati promessi da tempo,
avevano fatto appelli, mandato
lettere e sollevato polemiche
contro l'immobilismo delle Istituzioni.
«Dopo quasi due anni dal tragico evento alluvionale che ha
causato molti danni al territorio
orvietano e al suo mondo agricolo - commenta Roberto Caporalini, presidente del comitato degli
agricoltori - e dopo svariate risorse stanziate ed assegnate ad
amministrazioni pubbliche, imprese e privati, sembra finalmente arrivato anche il momen-

to delle imprese agricole».
La Regione dell'Umbria ha infatti disposto un bando che oggi
andrà in approvazione riguardante, appunto, il risarcimento
dei danni subiti dagli agricoltori. L'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini sarà
ospite, presso il palazzo dei Sette, dopodomani alle 17.30 per illustrare in maniera approfondita il bando e le modalità di assegnazione delle risorse.
Sono circa una sessantina le
aziende agricole dell'orvietano
che, avendo subito danni superiori al 30% della produzione lor-

ORVIETO Campi allagati nel 2012

da vendibile, hanno presentato
regolare richiesta di risarcimento. Mentre, infatti, per privati ed
aziende la Regione dell'Umbria
aveva pubblicato i bandi per accedere ai risarcimenti, per le imprese agricole l'iter è stato ben
diverso con la concessione delle
provvidenze statali per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture
aziendali agricole e alle infrastrutture agricole colpite dall'alluvione, a valere sul fondo di solidarietà nazionale.
Come noto, secondo la mappatura delle zone danneggiate
dall'alluvione, le aziende agricole interessate sono alcune centinaia e non hanno solo subìto la
distruzione di macchinari, vigneti, allevamenti, coltivazioni e
strade poderali ma, ad esempio
lungo il fiume Paglia nei pressi
di Orvieto, si sono viste sottrarre
dalle acque intere porzioni di
terreno, ora impossibili da recuperare. Il danno complessivo al
settore primario, stimato dalla
Regione, ammonta a 12,2 milioni di euro.
Sara Simonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRONE Pian piano viene alla luce la galleria di accesso alla miniera di lignite di Buonacquisto
nel comune di Arrone. Il progetto di recupero dell’intero percorso prevede di arrivare fino a
metà della cava stessa, per poi
fare il punto della situazione e
ricominciare a scavare e liberare dalle cataste di lignite il percorso e renderlo accessibile a
quanti vogliono vedere e studiare la miniera. Nel frattempo all’imbocco della galleria sono
state poste delle lanterne alimentate con l’acetilene, per dare un poco di luce all’interno,
dare modo ai visitatori e le scolaresche di poter osservare da
vicino gli strati di legname,
adesso trasformatesi in lignite,
accumulatesi nel corso dei millenni, in un località che si trova
a circa mille metri di altezza. Lì
nessuno avrebbe pensato di trovare una miniera di lignite, se la
scoperta non fosse avvenuta
per caso da parte di Luigi Blasi,
un agricoltore che vide spuntare dal terreno che stava arando
un pezzo di legno scuro che, si
rilevò, lignite di grande qualità
e alta caloria. Questa la storia.
Il parco minerario attuale, invece, è un esempio di come si
possa riconvertire in maniera
positiva un sito industriale dimesso, farne un punto di riferimento per il turismo ma anche
per lo sport e il tempo libero,
con la presenza alla domenica
di centinaia di turisti e scolaresche. La miniera di lignite è
quindi completamente trasformata. Da quello che era luogo
di lavoro, della memoria e dell’identità del territorio, adesso è
un’area dove fare attività all’aperto per tanti appassionati
della montagna. Durante la
giornata dedicata alla scoperta
della miniera, per molti visitatori è stato possibile cimentarsi
con il tiro dell’arco e con il Nordic Walking.
A conclusione della giornata, sulla tavola imbandita, la degustazione degli gnocchetti del
minatore, quelli che gustavano
gli operai dopo una giornata di
duro lavoro. Stessi ingredienti e
lavorazione.
Umberto Giangiuli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUGNANO IN TEVERINA Il nuovo sindaco Gianluca Filiberti

La buona azione
di Filiberti:
ripulite le terme
`Lugnano, i neo eletti

hanno rimesso a posto
l’area con forbici e falci
IL PERSONAGGIO
LUGNANO IN TEVERINA «Sì, mi sono
emozionato: sentire, all'ingresso in aula consigliare, l'inno di
Mameli mi ha sorpreso. Ed anche turbato». E lui, Gianluca Filiberti, neo sindaco di Lugnano
in Teverina l'ha cantato a bassa
voce, come si confà anche nelle
partite della nazionale. Ma è stato solo questo l'aspetto commovente del cerimoniale anche
perché il giuramento è durato
poco e poi, via, a lavorare, ad affrontare i tanti problemi: «Abbiamo deciso di iniziare la nostra azione con una giornata di
volontariato, alle Terme di Ramici, per sabato mattina. Anche
da quella zona deve ripartire lo
sviluppo del territorio, insieme
ai comuni confinanti».
Insomma, alle sette, gli assessori ed il presidente del consiglio comunale, in calzoni corti,
con forbici e falci si sono dati
appuntamento per ripulire la

ACQUE AGITATE
PER L’ASSUNZIONE
DI UN TECNICO:
«È UN ACCORDO
CON ORVIETO
CI FARÀ RISPARMIARE»

zona delle terme, renderla almeno accogliente prima di interventi più strutturali.
Ma la vera azione inaugurale
è stata la delibera di riassunzione del tecnico comunale. Qualcuno penserà “ecco che vengono pagate le promesse elettorali”. «Così non è: il geometra responsabile del nostro ufficio
tecnico, lavorerà con noi solo
per dodici ore a settimana. Il
suo orario lo completerà al comune di Orvieto, da cui dipende. L'accordo con quella amministrazione favorirà un risparmio importante per il nostro bilancio e nonostante questo
manterrà in efficienza l'ufficio
tecnico».
A dire che la giunta è basata
sul risparmio è dire poco: solo
due assessori, uno dei quali,
Gianfranco Santacroce, sarà anche il vicesindaco. L'altro amministratore sarà Alessio Santi,
che aveva ricoperto la stessa carica nella passata amministrazione guidata dal sindaco Nadia
Moretti, che ha inviato i più calorosi auguri di buon governo.
Ma come per tutti i comuni della Teverina è sentita la necessità di una collaborazione stretta.
A cominciare, come detto, dalle
Terme di Ramici ma anche dalla strada che collega Lugnano
ad Alviano, in basso, a livello
del Tevere, che serve ad entrambi quei territorio: «Ci dobbiamo
vedere a giorni col collega Ciardo e fare un sopralluogo sul posto e poi dare il via ai lavori» anticipa Filiberti.
Marcello Guerrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caccia Si parte il primo e 7 settembre ma solo mezza giornata

Calendario venatorio, approvazione vicina
PROCEDE spedito verso l’approvazione
il calendario venatorio 2014-2015. L’assessore regionale alle politiche agricole e
venatorie ha illustrato in Terza commissione del Consiglio regionale il documento in cui vengono riproposte modalità e
tempi di prelievo identici a quelli della
stagione scorsa. La novità è che ci saranno due mezze giornate di preapertura, in
quanto si è scelto di utilizzare sia il primo giorno utile, lunedì primo settembre,
che la prima domenica, il 7 settembre,

ma solo fino alle 13. Nei giorni 1 e 7 settembre saranno cacciabili, da appostamento, le specie alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, merlo, colombaccio,
cornacchia grigia, ghiandaia e gazza. Dal
21 settembre al 29 dicembre si proseguirà con tortora e merlo, mentre le altre specie volatili già indicate nella preapertura
saranno cacciabili fino al 29 gennaio
2015. La caccia alla lepre sarà consentita
dal 21 settembre al 7 dicembre, quella al
cinghiale dal 5 ottobre al 4 gennaio 2015.
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