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Regionali e grandi temi cittadini, partito diviso

Pd, il tempo dei veleni
La segreteria si spacca:
gli “esclusi” alla carica

I nuovi disoccupati
hanno tra i 20 e i 29 anni
e un diploma in tasca

Giovani all’interno di un Centro per l’i mp i e g o

FOLIGNO - Nessun impegno del
Partito democratico folignate ad af-
frontare problemi come lavoro, svi-
luppo economico e partecipate.

La polemica nasce all’interno del-
lo stesso partito, in particolare da al-
cuni membri della segreteria comu-
nale e dell’unione comunale che se-
gnalano la mancanza di un confron-
to costruttivo e la necessità di cam-
biare gli organismi di segreteria.
«Nonostante sia stata chiesta più
volte una ripresa dell’iniziativa poli-
tica e dell’attività sui temi e le pro-
blematiche al centro della vita poli-
tica e socio-economica a livello lo-

cale, regionale e nazionale - si legge
nella nota - e sia stato chiesto un con-
fronto costruttivo per lo sviluppo dei
temi che erano stati dettagliati nel
programma amministrativo, nel Pd
di Foligno si continua a non affron-
tare problemi e temi cruciali a parti-
re da quelli del lavoro e dello svilup-
po in tempi utili e in modo plurale. Si
continua invece a voler escludere
una parte del Pd che ai vari livelli po-
litici e istituzionali esprime valori,
visioni, ovvero di una parte fonda-
mentale della società cittadina e re-
gionale e del corpo sociale del Pd
stesso, senza la quale questo partito
perderebbe la sua identità e la sua
funzione storica e riformatrice».

«L’iniziativa cittadina e di area
vasta - proseguono - volta a contri-
buire, viste le imminenti elezioni re-
gionali, al “Progetto per l’Umbria”
sui contenuti prima e poi sulle figure
in grado di rappresentarli, registra
un ritardo che rischia di far compiere
le scelte al di fuori e al di sopra di
questa comunità territoriale e delle
sedi proprie che sono gli organismi e
i circoli del Pd. Le iniziative sui temi
del lavoro sono state unilaterali e
tardive rispetto alla necessità di un
confronto approfondito e allargato
prima dell’approvazione del Jobs
Act che ha messo in discussione
principi fondamentali sulla tutela,
sui diritti e la dignità delle perso-
ne».

Analogamente - spiegano - è av-
venuto per le società partecipate «su
cui non si è sviluppato il confronto
su strategie di governance, criteri
condivisi per le nomine e supera-
mento del precariato». Circa il ruolo
del partito e degli organi istituziona-
li si rileva una totale confusione nei
livelli e nei ruoli degli stessi: «Con
un Partito a totale rimorchio
dell’amministrazione comunale,
privo della sua funzione autonoma
nella società cittadina». Per queste
ragioni - concludono - una parte del-
le componenti dell’assemblea co-
munale del Pd di Foligno nei prossi-
mi giorni presenterà un documento e
la richiesta di affrontare le tematiche
suddette nelle sedi opportune, così
come la riorganizzazione partecipa-
ta degli organismi con i cambiamen-
ti necessari a partire dalla segreteria
e dalla segretaria cittadina stessa”.

COMUNE

di SIMONA FUSO

FOLIGNO - I nuovi disoccupati hanno da 20 a 29 anni
e un diploma di scuola secondaria superiore in tasca.
Come risulta dai dati forniti dal Centro per l’impiego
di Foligno, nel primo semestre del 2014 sono stati in-
fatti i ragazzi con queste caratteristiche i più colpiti
dalla disoccupazione. Si tratta di persone che autocer-
tificano il proprio stato di disoccupazione o inoccupa-
zione presso il Centro per l’impiego del proprio domi-
cilio e si rendono immediatamente disponibili allo
svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa.
Sono da considerare disoccupate anche le persone che
pur svolgendo una attività lavorativa non percepisco-
no un reddito superiore al minimo imponibile.

In base alle variabili di età e di livello di istruzione, e
riferendosi solo al dato dei lavoratori, ben 2.355 sono
state complessivamente le persone entrate nella di-
soccupazione registrate al Centro per l’impiego foli-
gnate. Tra questi ci sono ben 250 laureati, mentre so-
no 694 le persone entrate in disoccupazione con una
licenza elementare o media inferiore. In base alla cit-
tadinanza sono 1701 gli italiani, mentre 664 sono stra-
nieri. Entrati in disoccupazione anche 52 persone con
60 e oltre anni di età, di cui 29 con licenza elementare

o media inferiore e 15 laureati. Il numero più elevato
di uscite dalla disoccupazione si registra invece tra i
giovani dai 30 ai 39 anni sempre con un diploma di
scuola secondaria superiore. A seguire i giovani dai
20 ai 29 anni e i laureati dai 40 ai 49 anni di età. Tra
questi, su un totale di 1120 persone uscite dalla disoc-
cupazione, 911 sono italiani e 209 sono stranieri. Pur
essendo i più colpiti dalla disoccupazione, sono sem-
pre le persone dai 20 ai 29 anni e con un diploma di
scuola secondari a superiore che registrano il numero
più elevato di avviamenti al lavoro. In questo caso si
parla di avviamento al lavoro anche in caso di instau-
razione di un rapporto di lavoro o di un tirocinio o sta-
ge, le proroghe dei contratti e le trasformazioni dei
medesimi a tempo indeterminato. Seguono i lavorato-
ri che sono stati avviati al lavoro che hanno da 30 a 39
anni con un diploma di scuola secondaria superiore e
dai 40 ai 49 anni con una licenza elementare o media
inferiore. In totale il Centro per l’impiego ha registra-
to 11.467 avviamenti al lavoro. Per quanto riguarda la
tipologia di contratto, i più elevati avviamenti al lavo-
ro sono avvenuti a tempo determinato e, a seguire, gli
avviamenti con contratti classificati come “altre for-
me”, ad esempio contratti di formazione lavoro, op-
pure lavoro autonomo o attività socialmente utile.

Alloggi popolari,
domani online
le graduatorie

FOLIGNO - Da domani fino al
29 gennaio sarà in pubblicazio-
ne nell’albo pretorio del Comu-
ne di Foligno la graduatoria
provvisoria e l’elenco dei ri-
chiedenti non ammessi relativa
al bando pubblico del 30 settem-
bre 2014 per l’assegnazione de-
gli alloggi di edilizia residenzia-
le sociale pubblica.

Lo rende noto l’assessore
all’edilizia residenziale pubbli-
ca Elia Sigismondi, informando
che i cittadini interessati posso-
no prenderne visione all’ufficio
relazioni con il pubblico o sul si-
to internet www.comune.foli-
gno.pg.it. In ballo ci sono 8 al-
loggi di nuova costruzione a
Scafali, 6 di recupero che si tro-
vano in varie zone del Comune,
ed altri che si renderanno liberi
nel periodo di vigenza della gra-
duatoria. Qualora lo ritengano
opportuno, potranno inoltrare
all’amministrazione comunale
eventuali ricorsi, entro il 29 gen-
naio, esclusivamente per i se-
guenti motivi: rettifica di errore
materiale commesso dal servi-
zio politiche abitative nell’inse-
rimento dei dati; rettifica di er-
rori di compilazione del model-
lo di domanda relativi ai requisi-
ti soggettivi. Per ulteriori chiari-
menti è possibile rivolgersi al
servizio politiche abitative in
via Oberdan 119, oppure telefo-
nare allo 0742-346029/346025.

Assegnati gli alloggi popolari

Frezzi, incontro in vista delle celebrazioni

FOLIGNO - Sarà ricordato nel
2016 l’anniversario per i seicento
anni dalla morte di Federico Frez-
zi. Folignate, unico letterato
nell’Umbria del suo tempo, Frezzi
è un protagonista della cultura let-
teraria italiana del tardo Trecento.
Per avviare il percorso di avvicina-
mento alle celebrazioni che do-
vranno effettuarsi dal 18 marzo
2016 per concludersi nel marzo
2017, è stato promosso domani a
Palazzo Trinci alle 16,30 un incon-
tro informativo sul lavoro di rac-

colta ed inquadramento dei codici
riguardanti il Quadriregio. L’inda-
gine ha confermato l’esistenza di
29 manoscritti, restando tuttora in-
certa la reperibilità di altri 3 docu-
menti pur attestati in vario modo
da fonti indirette. L’archiviazione
in copia digitale è stata realizzata
da Michelangelo Augusto Spado-
ni grazie ad un sostegno da parte
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Foligno. I codici saranno il-
lustrati con l’intervento di Maria
Letizia Sebastiani, direttrice della
Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, Giovanna Lazzi, direttri-
ce della Biblioteca Riccardiana di
Firenze, Daniele Piccini, italiani-
sta dell’Università per stranieri di
Perugia. Interverranno inoltre

Nando Mismetti, Fabrizio Bracco,
assessore alla Cultura della Regio-
ne , Rita Barbetti, assessore alla
Cultura del Comune, Alberto Cia-
netti, presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Foligno e

Giorgio Garofalo, dirigente del li-
ceo classico “Federico Frezzi. Per
info: Centro di ricerche Frezzi,
0742 356378, info@centrostudi-
frezzi.it, oppure visitare il sito
www.centrostudifrezzi.it.

Riunione informativa
sul lavoro di raccolta
dei codici riguardanti
il Quadriregio

SCUOLA

Open day all’Istituto Monte Cervino
FOLIGNO - La scuola si apre agli studenti del futuro. Oggi pomeriggio,
dalle 16,30, l’Istituto Monte Cervino di Foligno ospiterà i bimbi - assieme
ai loro genitori - che il prossimo anno dovranno iscriversi alla prima clas-
se della primaria. Dalle insegnanti e dagli alunni saranno accompagnati a
scoprire non solo i luoghi fisici della scuola, ma soprattutto a prendere co-
scienza delle tante attività didattiche che la Monte Cervino propone ogni
anno come i laboratori di robotica, musicale, grafico e pittorico.




	Giornale.d.Umbria_15.01.2015_14
	Giornale.d.Umbria_15.01.2015_14.part

