
tEconomia Mercoledì 7
Maggio 2014 11

CORRIERE
DELL’UM

BRIA

REDDITO, LAVORO E SVILUPPO,
IPENSIONATIBATTONOIPUGNI

z

y

di Federico Sabatini

A PERUGIA - Rivoluzione ener-
getica e ecotecnologie sono un ar-
gomento semprepiùattuale edora
grazie alle detrazione e alle nuove
leggi l’Umbriapotràedovràrinno-
varsi ancora di più in questo cam-
po.Di questo hanno infatti discus-
so ieri alla saladellaVaccara di pa-
lazzodeiPriori JacopoFo,dellaLi-
beraUniversitàdiAlcatraz, eWla-
dimiro Boccali, sindaco di Perugia
insiemealpreparato ingegnereRo-
bertoGasperoni.“Nonstiamopar-
lando solo di inquinare di meno -
ha spiegato così Jacopo Fo - ma
anchedivedereunaricadutapositi-
va sulle famiglie e sull’economia,
dobbiamo riuscire a spiegare ai cit-
tadini che c’è anche un vantaggio
fiscale, un grande risparmio che si
vaadaggiungereaquellodellabol-
letta, i consumimediper il riscalda-
mento e per l'energia elettrica in
Umbriasonoquasi il triplodiquel-
lidiBolzanoedell'Austria".E'pos-
sibile così oggi recuperare il 65%
della spesa sostenuta per gli inter-
venti finoa100.000europermiglio-
rare l'efficienzaenergeticadellepro-
prie abitazioni tramite una detra-
zionesull'imponibile Irpefperdieci

anni, ma già dal 1 luglio 2015 la
detrazione sarà abbassata al 50%
perpoicontinuareacalare.“Capia-
mo che è difficile trovare finanzia-
menti o ditte che facciano il lavoro
perbene -hacontinuatoJacopoFo
-noi comeLiberaUniversitàdiAl-
catrazcioccupiamoperciòdell'assi-
stenzaperfacilitarne l’accesso”.La
crisi è chiaramente un problema,
“mainUmbriaci sono lecondizio-
nipermuoversi -ha spiegato l'inge-
gnere Roberto Gasperoni - anche
perché per legge, dal 31 dicembre
2016 in Umbria sarà obbligatorio
svolgere questi lavori, oggi si han-
no il tempoegli incentiviper ragio-
nare, avendo lapossibilitànonsolo
di diminuire la bolletta e usufruire
delle detrazioni ma anche di au-
mentare la classe energetica degli
edifici e di aumentarne così il valo-
re, e di godere di finanziamenti da
società comeOfficinaeVerdi, espe-
rimenti così sonostati fatti inLom-
bardia e inLazio e già sene stanno
cogliendo i frutti". Sostegnoa que-
stiprogetti arrivapoianchedal sin-
dacodi PerugiaWladimiroBocca-
li che ha ricordato l'impegno "nella
politica ambientale e energetica
che la città di Perugia ha avuto ne-
gli ultimi anni. B

Sottoscrizione per chiedere risposte al presidente del consiglio, previste 50mila cartoline da tutta la regione e 30mila dalla sola provincia di Perugia

UMBRIAALPASSOCONITEMPIDI INTERNET
ENTROMAGGIOARRIVAILPIANOTELEMATICO

FINANZIAMENTI Possibilità di minori consumi elettrici,
bollette meno salate e incentivi per interventi sulle abitazioni

RISPARMIO ENERGETICO,
CASEPIU’ SOSTENIBILI
EVANTAGGIFISCALI

A PERUGIA
“NonStiamoSereni”: ipensionatidellaprovin-
cia di Perugia, recandosi nelle sedi sindacali
territoriali e nelle diverse iniziative program-
mate, potranno aderire all’iniziativa di Spi
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil e sottoscrivere una
cartolina per chiedere risposte al presidente
del consiglio. Previste 2 milioni di firme da
tutta Italia, delle quali 50mila dall’Umbria e
30mila dalla sola provincia di Perugia. Attra-
versoquesta iniziativa i sindacatideipensiona-
ti chiedonorispostesutemi intergenerazionali
come lavoro, reddito, occupazione e sviluppo.
Maanchewelfarepubblicoesolidale, riduzio-

nedelle tasse per i pensionati e legge sulla non
autosufficienza. Nel corso della conferenza
unitaria, i segretari Graziano Massoli (Spi
Cgil),SilioPascolini (FnpCisl)eRobertoTor-
toioli (UilpUil) hanno illustrato l’inizio di un
percorso,chese inascoltato,porteràallamobi-
litazione. Tra gli obiettivi quello di tenere alta

l’attenzione sulle drammaticità, dai mille vol-
ti, dell’Italia e quindi dell'Umbria. Una situa-
zione che vede in forte sofferenza i pensionati
della provincia di Perugia con una retribuzio-
nemedia di circa 890 euro.Questo in famiglie
dove sempre di più il pensionato svolge un
ruolo di ammortizzatore sociale per figli cas-

sintegrati e nipoti disoccupati. Altra questio-
ne sulla quale i tre segretari hanno puntato
l’attenzione è quella riguardante il fondo per
lanonautosufficienza:ancoraunavoltaè sta-
ta richiesta un’adeguata copertura finanziaria
e una legge nazionale. Tra le priorità espresse
quelladi ridurre le tasseancheper ipensionati
eper le fascepiùdebolidella società.Possibili-
tàdi aiuti ancheper gli incapienti.Risorse che
devono essere reperite intervenendo sugli sti-
pendi e pensioni d'oro e attraverso la lotta agli
sprechieaiprivilegidellapolitica.Per i segreta-
ri, soprattutto quest'ultimo aspetto apre una
vera e propriaquestionemorale”. B

NUOVEOPPORTUNITA’
PERIGIOVANICONPROGLOCAL

A PERUGIA
Sarà adottato dalla giunta regionale
entro il mese di maggio il piano tele-
matico 2014-2016, che sarà poi tra-
smessoalvagliodelconsiglioregiona-
le.Locomunical’assessoratoregiona-
le alle Infrastrutture tecnologiche ed
immateriali, dopo l’approvazione da
parte dell’assemblea legislativa della
regioneUmbriadella legge 31 che ha
individuatoproprionelpianotelema-
tico regionale lo strumento di pro-
grammazione per il settore.
Inparticolare, laRegione ricordache
“il piano telematico, che ha validità
triennale, costituisce il quadro di rife-

rimento per lo sviluppo della rete
pubblica regionale e definisce, in par-
ticolare, le strategie per assicurare la
realizzazionee lagestionediunaade-
guata rete pubblica regionale e di al-
tre infrastrutture tecnologiche per te-
lecomunicazioniabandalarga;gli in-
terventi da realizzare, in coerenza
con il documento annuale di pro-
grammazione(Dap),conglialtri stru-
mentidiprogrammazioneepianifica-
zione regionale e con la programma-
zione europea e statale”. Nel Dap
2014-2016, proposto dalla giunta re-
gionale, si pone l'accentosul fattoche
il salto tecnologico e culturale verso

gli scambidigitali èun'occasioneuni-
ca per superare l'isolamento storico
dell'Umbria,perchépercoglierenuo-
veopportunità,oggiservefarviaggia-
re le ideepiù che lemerci e le persone.
Con questa convinzione la Regione
sta lavorando per il superamento del
divariodigitale - fisicoeculturaledell'
Umbria: un’azione che ha il proprio
fondamento nell'idea di internet co-
meoccasionedicrescitamaancheco-
me diritto, e che ha come obiettivo
quello di assicurare alla comunità re-
gionale una rete efficiente su cui far
transitare servizi, informazioni, idee,
opportunità. B

l INNOVAZIONE

Rassicurazioni e tempistica dall’assessore regionale alle Infrastrutture immateriali Stefano Vinti

A PERUGIA
Il sistemadi gestione delle risorse umane rappresen-
ta indubbiamente uno dei fattori che può contribui-
re concretamente alla sostenibilità dell’impresa stes-
sa e per questo motivo il gruppo regionale Umbria
di Aidp (Associazione italiana per la direzione del
personale) ha deciso di dedicare a questo tema il
proprio convegno annuale intitolato “Dalla Pirami-
de al … Jazz – Per una gestione sostenibile dell’im-
presa” che quest’anno si terrà a Perugia, all’interno
del centrodiCulturacontemporaneadipalazzodel-
la Penna, venerdì 9 maggio con inizio alle 14.30. Il
temadell’evoluzionedeimodelli organizzativi azien-
dali e la contestuale gestionedella risorsaumana,da
un approccio gerarchico e piramidale, che richiama
l’orchestradimusicaclassica,adunomaggiormente
olistico, tipicodella jazzband,ritenutoelementofon-
damentale per la sostenibilità delle imprese, verrà
affrontato attraverso il contributo di accademici,
espertidel settore e testimonial aziendali.L’apertura
del convegno, con una riflessione sul tema dell’im-
portanza della creatività e del talento in azienda, è
stataaffidataalMaestroGiulioRapettiMogol,men-
tre due musicisti di alto livello come Cinzia Pennesi

(musica classica) e Riccardo Biseo (jazz) allieteran-
noi lavoridelpomeriggio,asupportodellametafora
classica-jazz. La partecipazione all’evento è gratui-
ta, ma è necessario prenotarsi attraverso la pagina
web di Aidp Umbria, raggiungibile all’indirizzo
www.aidp.it, sezione“IGruppi” selezionandopoi la
voce “Umbria”, dove è anche consultabile il pro-
gramma dettagliato del convegno. Il gruppo Aidp
Umbriasi ècostituitonel2004ed il convegnoannua-
le rappresenterà dunque l’occasione per festeggiare
con tutti gli intervenuti, al termine dell’evento, il de-
cennale della nascita. B

l WELFARE

PERUGIALaCameradicommer-
cio di Perugia, con il supporto del
Consorzio Futuro, realizzerà nei
prossimimesiunprogettodi forma-
zioneedesperienzapraticadenomi-
nato ProGlocal, con il quale inten-
defavorire l'occupazione,attraverso
lavalorizzazionedelleproduzioni ti-
piche locali. L’iniziativamuove dal-
lavolontàdi far incontrareduereal-
tà: da unaparte, disoccupati e inoc-
cupati in possesso di competenze
nellenuovetecnologiedellacomuni-
cazione; dall’altra, aziende che rea-
lizzanoproduzioni tipiche(agro-ali-
mentare, artigianato artistico, ecc. )

di alta qualità che vorrebbero allar-
gare i propri mercati di riferimento
utilizzandostrumentimessiadispo-
sizione dall’Ict (vetrine e vendite on
line, social networks).Perquanto ri-
guarda i requisiti previsti per la par-
tecipazione, le modalità di selezio-
ne, il contenuto e la modalità di in-
viodelladomandadi iscrizioneeal-
tre informazioni relative alla realiz-
zazione dell'iniziativa si rinvia alla
lettura del bando pubblicato sul si-
todellaCameradicommerciodiPe-
rugia www.pg.camcom.gov.it. Sca-
denzaperpresentare ladomandadi
ammissione: 15maggio 2014.

l OCCUPAZIONE

Progetto formativo per la valorizzazione delle tipicità locali

L’APPUNTAMENTO

DALLAPIRAMIDEAL... JAZZ
PER UNAMIGLIORE GESTIONE
DELL’IMPRESA

Intervento Sarà presente anche l’artista Mogol
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