CORRIERE

l

DELL’UMBRIA

Economia

t

Mercoledì 7
Maggio 2014

11

WELFARE

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

“NonStiamoSereni”: i pensionati della provincia di Perugia, recandosi nelle sedi sindacali
territoriali e nelle diverse iniziative programmate, 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. Attraverso questa iniziativa i sindacati dei pensionati chiedono risposte su temi intergenerazionali
come lavoro, reddito, occupazione e sviluppo.
Ma anche welfare pubblico e solidale, riduzio-

REDDITO, LAVORO E SVILUPPO,
IPENSIONATIBATTONOIPUGNI
ne delle tasse per i pensionati e legge sulla non
autosufficienza. Nel corso della conferenza
unitaria, i segretari Graziano Massoli (Spi
Cgil), Silio Pascolini (Fnp Cisl) e Roberto Tortoioli (Uilp Uil) hanno illustrato l’inizio di un
percorso, che se inascoltato, porterà alla mobilitazione. Tra gli obiettivi quello di tenere alta

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

P

sintegrati e nipoti disoccupati. Altra questione sulla quale i tre segretari hanno puntato
l’attenzione è quella riguardante il fondo per
la non autosufficienza: ancora una volta è stata richiesta un’adeguata copertura finanziaria
e una legge nazionale. Tra le priorità espresse
quella di ridurre le tasse anche per i pensionati
e per le fasce più deboli della società. Possibilità di aiuti anche per gli incapienti. Risorse che
devono essere reperite intervenendo sugli stipendi e pensioni d'oro e attraverso la lotta agli
sprechi e ai privilegi della politica. Per i segretari, soprattutto quest'ultimo aspetto apre una
B
vera e propria questione morale”.

FINANZIAMENTI Possibilità di minori consumi elettrici,

bollette meno salate e incentivi per interventi sulle abitazioni

RISPARMIO ENERGETICO,
CASE PIU’ SOSTENIBILI
E VANTAGGI FISCALI
di Federico Sabatini

A PERUGIA - Rivoluzione ener-

getica e ecotecnologie sono un argomento sempre più attuale ed ora
grazie alle detrazione e alle nuove
leggi l’Umbria potrà e dovrà rinnovarsi ancora di più in questo campo. Di questo hanno infatti discusso ieri alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori Jacopo Fo, della Libera Università di Alcatraz, e Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia
insieme al preparato ingegnere Roberto Gasperoni. “Non stiamo parlando solo di inquinare di meno ha spiegato così Jacopo Fo - ma
anche di vedere una ricaduta positiva sulle famiglie e sull’economia,
dobbiamo riuscire a spiegare ai cittadini che c’è anche un vantaggio
fiscale, un grande risparmio che si
va ad aggiungere a quello della bolletta, i consumi medi per il riscaldamento e per l'energia elettrica in
Umbria sono quasi il triplo di quelli di Bolzano e dell'Austria". E' possibile così oggi recuperare il 65%
della spesa sostenuta per gli interventi fino a 100.000 euro per migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni tramite una detrazione sull'imponibile Irpef per dieci
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L’APPUNTAMENTO
DALLA PIRAMIDE AL... JAZZ
PER UNA MIGLIORE GESTIONE
DELL’IMPRESA
A PERUGIA

Il sistema di gestione delle risorse umane rappresenta indubbiamente uno dei fattori che può contribuire concretamente alla sostenibilità dell’impresa stessa 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 Piramide al … Jazz – Per una gestione sostenibile dell’impresa” che quest’anno si terrà a Perugia, all’interno
del centro di Cultura contemporanea di palazzo della Penna, venerdì 9 maggio con inizio alle 14.30. Il
tema dell’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali e la contestuale gestione della risorsa umana, da
un approccio gerarchico e piramidale, che richiama
l’orchestra di musica classica, ad uno maggiormente
olistico, tipico della jazz band, ritenuto elemento fondamentale per la sostenibilità delle imprese, verrà
affrontato attraverso il contributo di accademici,
esperti del settore e testimonial aziendali. L’apertura
del convegno, con una riflessione sul tema dell’importanza della creatività e del talento in azienda, è
stata affidata al Maestro Giulio Rapetti Mogol, mentre due musicisti di alto livello come Cinzia Pennesi
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OCCUPAZIONE

Intervento Sarà presente anche l’artista Mogol

(musica classica) e Riccardo Biseo (jazz) allieteranno i lavori del pomeriggio, a supporto della metafora
classica-jazz. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotarsi attraverso la pagina
web di Aidp Umbria, raggiungibile all’indirizzo
www.aidp.it, sezione “I Gruppi” selezionando poi la
voce “Umbria”, dove è anche consultabile il programma dettagliato del convegno. Il gruppo Aidp
Umbria si è costituito nel 2004 ed il convegno annuale rappresenterà dunque l’occasione per festeggiare
con tutti gli intervenuti, al termine dell’evento, il deB
cennale della nascita.
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anni, ma già dal 1 luglio 2015 la
detrazione sarà abbassata al 50%
per poi continuare a calare. “Capiamo che è difficile trovare finanziamenti o ditte che facciano il lavoro
per bene - ha continuato Jacopo Fo
- noi come Libera Università di Alcatraz ci occupiamo perciò dell'assistenza per facilitarne l’accesso”. La
crisi è chiaramente un problema,
“ma in Umbria ci sono le condizioni per muoversi - ha spiegato l'ingegnere Roberto Gasperoni - anche
perché per legge, dal 31 dicembre
2016 in Umbria sarà obbligatorio
svolgere questi lavori, oggi si hanno il tempo e gli incentivi per ragionare, avendo la possibilità non solo
di diminuire la bolletta e usufruire
delle detrazioni ma anche di aumentare la classe energetica degli
edifici e di aumentarne così il valore, e di godere di finanziamenti da
società come Officinae Verdi, esperimenti così sono stati fatti in Lombardia e in Lazio e già se ne stanno
cogliendo i frutti". Sostegno a questi progetti arriva poi anche dal sindaco di Perugia Wladimiro Boccali che ha ricordato l'impegno "nella
politica ambientale e energetica
che la città di Perugia ha avuto neB
gli ultimi anni.

INNOVAZIONE

Progetto formativo per la valorizzazione delle tipicità locali

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

NUOVE OPPORTUNITA’
PER I GIOVANI CON PRO GLOCAL

UMBRIA AL PASSO CON I TEMPI DI INTERNET
ENTRO MAGGIO ARRIVA IL PIANO TELEMATICO

PERUGIA La Camera di commercio di Perugia, con il supporto del
Consorzio Futuro, realizzerà nei
prossimi mesi un progetto di formazione ed esperienza pratica denominato Pro Glocal, con il quale intende favorire l'occupazione, attraverso
la valorizzazione delle produzioni tipiche locali. L’iniziativa muove dalla volontà di far incontrare due realtà: da una parte, disoccupati e inoccupati in possesso di competenze
nelle nuove tecnologie della comunicazione; dall’altra, aziende che realizzano produzioni tipiche (agro-alimentare, artigianato artistico, ecc. )

A PERUGIA
Sarà adottato dalla giunta regionale
entro il mese di maggio il piano telematico 2014-2016, che sarà poi trasmesso al vaglio del consiglio regionale. Locomunica l’assessorato regionale alle Infrastrutture tecnologiche ed
immateriali, dopo l’approvazione da
parte dell’assemblea legislativa della
regione Umbria della legge 31 che ha
individuato proprio nel piano telematico regionale lo strumento di programmazione per il settore.
In particolare, la Regione ricorda che
“il piano telematico, che ha validità
triennale, costituisce il quadro di rife-

di alta qualità che vorrebbero allargare i propri mercati di riferimento
utilizzando strumenti messi a disposizione dall’Ict (vetrine e vendite on
line, social networks).Per quanto riguarda i requisiti previsti per la partecipazione, le modalità di selezione, il contenuto e la modalità di invio della domanda di iscrizione e altre informazioni relative alla realizzazione dell'iniziativa si rinvia alla
lettura del bando pubblicato sul sito della Camera di commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it. Scadenza per presentare la domanda di
ammissione: 15 maggio 2014.

rimento per lo sviluppo della rete
pubblica regionale e definisce, in particolare, le strategie per assicurare la
realizzazione e la gestione di una adeguata rete pubblica regionale e di altre infrastrutture tecnologiche per telecomunicazioni a banda larga; gli interventi da realizzare, in coerenza
con il documento annuale di programmazione (Dap), congli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale e con la programmazione europea e statale”. Nel Dap
2014-2016, proposto dalla giunta regionale, si pone l'accento sul fatto che
il salto tecnologico e culturale verso

gli scambi digitali è un'occasione unica per superare l'isolamento storico
dell'Umbria, perché per cogliere nuove opportunità, oggi serve far viaggiare le idee più che le merci e le persone.
Con questa convinzione la Regione
sta lavorando per il superamento del
divario digitale - fisico e culturale dell'
Umbria: un’azione che ha il proprio
fondamento nell'idea di internet come occasione di crescita ma anche come diritto, e che ha come obiettivo
quello di assicurare alla comunità regionale una rete efficiente su cui far
transitare servizi, informazioni, idee,
B
opportunità.

