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il Resto dei Carlino

RAVENNA

«Cartelli delle località con i nomi in dialetto »
PROMUOVERE attività per valorizzare il dialetto romagnolo e
risvegliare lo spirito della Romagna : questo l' obiettivo di due iniziative intraprese dall'opposizione a Lugo e a Bagnacavallo . In
particolare, il capogruppo dell a
Lega Nord nel consiglio comunale lughese, Rudi Capucci, ha depo sitato la richiesta di un ordine del
giorno sulla toponomastica in dialetto. in cui sottolinea come «in al cune regioni italiane vi sono esem -

pi di cartelli che indicano la locali tà sia in italiano che in lingua loca le. E la vigente legislatura prevede l 'indicazione aggiuntiva su car telli di tipo turistico su fondo mar rone riportanti il toponimo del
Comune o della frazione nella lingua locale» . Quindi l 'esponente
della Lega Nord chiede al sindaco, alla Giunta e al consiglio comunale di esprimersi a favor e
dell ' installazione, all 'ingresso del
territorio comunale, di cartelli a

carattere turistico con fondo marrone riportanti il nome originario
della località in dialetto» .
A Bagnacavallo Samantha Gardin e Francesco Zannoni della lega Nord-Pdl chiedono con un 'interrogazione al sindaco «di favori re lo studio, la divulgazione e la
valorizzazione del dialetto romagnolo nelle scuole elementari, nel le ore di insegnamento complementare previste dal vigente ordinamento scolastico» .
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Una serata
con "Tulpan"
e "L'onda"
PROSEGUONO le
rassegne
cinematografiche estive a
Lugo e Bagnacavallo . Al
Chiostro del Monte i n
corso Garibaldi a Lugo ,
oggi alle 21 .15 viene
proiettato il fil m
`Tulpan ', biglietto inter o
a 5 euro, ridotto a 4 euro .
Invece all ' Arena dell e
Cappuccine di
Bagnacavallo stasera è in
programma la proiezione
del film "L'onda" . Il fil m
si ispira a u n
esperimento realmente
condotto negli anni '60
in una scuol a
californiana. Domani,
giovedì, è in programma
`Frozen River - Fiume di
ghiaccio' di Courtney
Hunt, premiato al
Sundance Festival, che
vede protagoniste du e
donne. Venerdì 7 e
sabato 8 agosto, sarà poi
la volta di `Gran Torin o '
di Clint Eastwood,

nuovamente alla prova
come regista e
protagonista insieme . U n
film classico,
disincantato e violento ,
nello stile pulito a cui
l' Eastwood regista ci h a
abituato in questi anni.
La settiman a
cinematografic a
bagnacavallese s i
concluderà poi domenica
9 e lunedì 10 agosto co n
l'atteso film svedese
`Uomini che odiano le
donne', di Niels Arde n
Oplev, thriller tratto dal
primo volume della
trilogia `Millennium ' di
Stieg Larsson, vero cas o
editoriale e best seller
delle ultime stagioni . La
rassegna `Bagnacavallo al
cinema' si protrarrà fino
al 31 agosto, con l e
migliori produzioni del
cinema italiano e
straniero, gli incontri
con gli autori e serate d i
musica . Le proiezioni
iniziano alle 21 .30 .
Biglietto : intero euro
4,50, ridotto fino a 1 8
anni euro 3,50 . L ' arena
"Le Cappuccine" è in via
Berti 6 a Bagnacavallo .
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Crollano invece a picco a Lugo (72,4%), Conselice (47,1%) e Bagnacavallo (-40,8% )

A Russi Brunetta gli fa un baffo
In Comune assenze in crescita del 45% in un anno
Sono in picchiata quasi ovunque, ma non a Russi . Nel Comune
della città di Farini, i dati sulle assenze dei dipendenti pubblic i
fotografano una realtà in crescita (almeno stando alla Bassa Romagna), con un 45 per cento in più registrato a fine giugno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno . In linea con il crollo del -

le assenze, invece, sono gli altri comuni del territorio . In particolare il Comune di Lugo, che vede colare a picco il tasso di assenza dei dipendenti della Rocca, del 72,4 per cento . Qui, a giugno
di quest'anno, i più presenti al lavoro sono alla direzione genera le : su 25 giorni lavorabili, si è re gistrata infatti annena una assen za . Al contrario, l'unità organizzativa dove - nello stesso period o
- si è segnalato il maggior numero di assenze (malattia, ferie, per messi, aspettativa, ma anche, il congedo obbligatorio) almeno a
livello percentuale, è quella della scuola comunale Malerbi : 1 2
assenze su 21 giorni lavorabili, per un 57,14% di assenza .

LUGO - Crollano le assenz e
degli impiegati pubblici i n
tutto lo Stivale? A Russi no .
Anzi, crescono . A piazza Farini, Brunetta gli fa u n
baffo . E' qui, negli uffic i
comunali, che si marca in fatti il primato in controtendenza : un segno più de l
45% di assenze per malattia . Lo rivela la variazion e
percentuale tra i dati di giugno 2008 e il giugno 2009 .
Che invece, per tutti altr i
enti della Bassa Romagn a
con più di 50 dipendenti (i l
report del ministero della
Funzione pubblica, no n
considera le amministrazioni più piccole) fotografa u n
calo generalizzato nelle assenze . Ad Alfonsine, segn o
meno del 17,6 per cent o
(sempre come variazion e
tra giugno 2009 e giugn o
2008) . Si scende anche a
Massa Lombarda, con u n
meno 27,9% in un anno, e a
Bagnacavallo (-40,8) . A
Conselice, flessione di assenze nell'ordine del 47, 1
per cento . Nulla, al confronto di quanto si è riusciti a fare a Lugo . Qui, le as -

senze dei dipendenti comunali in un anno sono colat e
a picco : meno 72,4% .
Negli uffici della pubblic a
amministrazione lughese, i
più presenti al lavoro son o
alla direzione generale .
Stando al tasso di presenz a
rilevato nello scorso mes e
di giugno, su 25 giorni lavorabili, si è registrata infatt i
appena una assenza . Al con trario, l'unità organizzativa
dove - nello stesso periodo si è segnalato il maggior numero di assenze almeno a li vello percentuale, è quella
della scuola comunale d i
musica Malerbi : 12 assenz e
su 21 giorni lavorabili, pe r
un 57,14% di assenza . U n
computo calcolato in mod o
indifferenziato per tutti i
giorni di mancata presenza

lavorativa, a qualunque titolo verificatosi del personal e
dell'ufficio . Quindi, malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio .
Numeri che scendono al l'Ufficio relazioni con i l
pubblico, che registra un
46,93% di assenze (31 giorni di assenza su 67 lavorabili) . Ovviamente, le assenz e
salgono in ragione del numero degli impegati di un
determinato settore . Abbiamo così le 142 del settor e
Lavori pubblici, ma su 54 0
giorni lavorabili e, quindi ,
una percentuale di assenz a
bassa, ferma al 26,31% .
Tutto sommato presenti anche alla Polizia municipale ,
con il 26% di assenza, par i
a 143 per 550 giorni lavora bili . Buona la presenza anche al servizio Affari generali (87,50%), Politiche sociali e Attività produttive
(rispettivamente 84,12% e
87%) . Stakanovisti pure a i
Servizi demografici (be n
93,45% di presenze), al Servizio informatica (86,57% )
e all'ufficio decentrament o
(80% di presenza) .
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Nessun consigliere nei Nove Comuni. Acque agitate a Cotignola

I?Udc rimane fuori dall'Union e
LUGO - Entra il Carroccio ma rimane fuori lo scudocrociato . Un Udc che per i prossimi cinque anni
non avrà nessun suo rappresentante nel Consiglio
dell'Unione dei nove comuni . Questa la fotografia
sul parlamentino della Bassa Romagna, completamente rinnovato dopo le elezioni amministrative de l
prossimo anno . Un'assenza che, se pure non sembra
affatto mettere in discussione l'attuale assetto dell e
alleanze nel centrodestra, in alcune città, a partire d a
Cotignola, rischia di provocare una frattura doloro -

sa, proprio nel Consiglio comunale, dove la creazione di un gruppo autonomo per 1'Udc sembra sol o
questione di tempo (e di soluzione legata allo Statuto comunale che non prevede attualmente la creazione di un gruppo con un solo consigliere) dopo che l a
compagine elettorale di LiberaLista, sostenuta anch e
da Pdl, Lega, Pri e da un gruppo di giovani indipendenti, ha preferito Stefano Foschini (in quota Pdl) a d
Arianna Bragliani (Udc) . Certo, non è solo faccend a
di poltrone nel Consiglio dell'Unione, ma - pare d i

capire - una divergenza più strutturata. Se ne capir à
qualcosa dopo la pausa di Ferragosto . Ben prima del
15, invece, arriverà l'ufficializzazione della division e
di un altro gruppo di centrodestra, in questo caso a
Cotignola In Consiglio comunale è
ormai vicina la divisione de l
centrodestra con la formazione di u n
gruppo per I'Ud c
Fusignano . Lungo il Senio, i due consiglieri di Pdl e
Udc affronteranno i prossimi cinque anni di opposizione separati dalla Lega Nord . Renato Esposito (AnPdl), già si prepara a ricoprire il ruolo di capogruppo, mentre Anna Rosa Tarroni proseguirà nel suo in carico, alla guida del gruppo del Carroccio . Anche
qui, la questione della mancata elezione del consigliere Udc nel Consiglio dell'Unione, non è che un o
dei motivi di disaccordo nel centrodestra che hann o
portato alla divisione del gruppo .

Pagina 21

press LJfE
05/08/2009

1AVOC

RL,àgn a

Ravenna

anche
al Chiostro
. . .e

LUGO - L'appuntamento con LugoCinema, nell'arena estiva allestita al Chiostro del Monte, questa sera alle 21 .15 è con "Tulpan" , di Sergei Dvortsevoyama . Dopo aver assolto il servizio militare in marina ,
il giovane Asa torna nella stepp a
Kazaka dove sua sorella e suo marito - che fa il pastore - vivono un a
vita da nomadi. Per iniziare la sua
nuova vita da pastore, Asa si deve
prima sposare. La sua unica speranza di matrimonio nel deserto
della steppa è Tulpan, figlia di
un'altra famiglia di pastori. Il povero Asa scopre però con disappunto
di non piacere a Tulpan perché le i
pensa che lui abbia delle orecchi e
troppo grandi . Ma Asa non si arrende e continua a sognare una vita che potrebbe non essere possibile nella steppa.
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