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Mezzo milione ai ' colletti bianchi' della Rocc a

Hera ripulisc e
dai rifiuti
l'orto botanico

Giovane pestato,
indagati
due fratelli

Energia pulita
con i pannell i
sugli edifici pubblici

Voltana sommersa
da tonnellate
di ghiaia

Ferro la fine di qucscann o
saranno moneti una decina di
impianti forovolcaia . H 40 per
cento della produzione cara
ceduta gratis al Comun e
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nell'al ~~a vicina alla stazion e
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d'autore
LUGO - "Ken il Guerriero - La Leggenda di Raoul" è il film di animazione firmato da Toshiki Hirano ,
sullo schermo di LugoCinema Estate, questa sera alle 21 .15 sullo
schermo del Chiostro di corso Garibaldi, a Lugo . Alla fine del 2lesimo secolo la terra è sconvolta da u n
terribile conflitto nucleare che ha
portato tutte le civiltà al collasso sociale ed ambientale. Le bande saccheggiano e assalgono gli insediamenti dei sopravvissuti e la legg e
del più forte prevale sugli innocent i
e gli indifesi. L'unica speranza pe r
assicurare la continuità della civilt à
umana è l'arrivo di un nuovo salvatore . Kenshiro e Raoul, fratelli depositari delle tecniche di combattimento della "Divina scuola d i
Hokuto", potrebbero essere i candi dati ideali per questo ruolo : Kenshiro rappresenta la strada dell'onore e
Raoul quella del potere . Tra loro solo uno potrà diventare il successor e
di Hokuto .
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Mezzo milione per pagare i dirigent i
Pubblicata la retribuzione lorda dei sette colletti bianchi del Comune di Lug o
MMONTA a circa 500mila euro la spesa annua so .stenuta dal Comune di Lu go per la retribuzione dei propri
dirigenti . La cifra viene spartita ,
ovviamente in modo diverso a se conda delle mansioni, tra i sett e
`coletti bianchi' in servizio attiv o
che amministrano l'azienda de l
sindaco Raffaele Cortesi : il direttore generale Enrica Bedeschi, il
segretario generale Paolo Neri, il
dirigente economico Pietro Buz zi, il comandante della Polizi a
Municipale Elena Fiore, il diri gente amministrativo Igino Poggiali, il dirigente tecnico Paolo
Nobile, il dirigente amministrati vo Alberto Scheda . Sempre tra i
dirigenti compare Gabriele Albo netti, la cui retribuzione da parte
del Comune è ora pari a 0 in quan to sta svolgendo il mandato parla mentare alla Camera, quindi risul ta in aspettativa . Secondo quanto
prescritto dalla legge vigente, le

singole retribuzioni si compongono della cifra `fissa' annuale cui s i
aggiunge l'indennità di risultato ,
in sostanza il `premio produzione' che viene attribuito a ogni dirigente che raggiunga gli obiettiv i
richiesti dall'ente.

PREMESSO che tutte le cifre riportate vanno intese `al lordo', a
guadagnare nettamente più degl i
altri dirigenti è senz'altro il direttore Enrica Bedeschi, la cui retribuzione annua è pari a 88.954,1 7
euro, più un'indennità di risultato di 5 .000 euro . Il secondo diri-

gente comunale per entità retribu tiva è Igino Poggiali, vertice de i
servizi amministrativi e direttor e
della biblioteca comunale `Trisi',
che percepisce annualmente
64 .165,27 euro, più un'indennità
di risultato pari a 4 .291,93 . Il terzo posto spetta ad Alberto Scheda, altro dirigente dei servizi amministrativi, che percepisce u n
compenso annuo pari a 61 .822,4 1
euro, a cui si aggiunge u n' indennità di risultato di 4.539,40 euro . Segue a ruota la comandante dell a
Polizia Municipale Elena Fiore,
con una retribuzione annua pari a
61,553,57 euro, più un 'indennità
di risultato di 3741,99 . Il posto
successivo spetta a Paolo Nobile ,
vertice dei servizi tecnici,
(61 .373,39 euro più 4049,47 di indennità di risultato), seguito da
Pietro Buzzi, dirigente dei servizi
economici (61 .056, 32 più
4.287,99 di `premio produzione ' ).
La `cenerentola ' delle retribuzioni dirigenziali risulta, anche se solo in apparenza, il segretario gene rale, Paolo Neri, a cui il Comune
eroga una retribuzione annua pari a 10 .033,01, più u n ' indennità di
risultato di 4 .937,51 e diritti di segreteria pari a 10 .586,33 euro, numeri che comunque corrispondono al `part time ' che questo dirigente svolge in qualità di reggente della segreteria convenzionata
dei Comuni di Lugo e Fusignano .
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IN NOME della trasparenza ,
l 'amministrazione comunale h a
comunque reso pubblici il curri culum di ciascun dirigente, visio nabili anche sul sito internet de l
Comune . Ovviamente sono tutti
laureati, e tutti hanno al loro atti vo un lungo elenco di incarichi ri coperti e specializzazioni acquisi te . Il più giovane risulta Alberto
Scheda, nato nel ' 64, mentre il ti tolo di `decan o ' dei dirigenti spetta a Igino Poggiali, classe '51 .
Lorenza Montanari
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Monteranno i cavalli a
pelo nell'ovale
realizzato nei press i
della chies a
parrocchiale. Le batteri e
domenica alle 15.30, la
finale alle 18.30

La prima serata è tutta
dedicata alla polenta ,
con le specialità de i
'Grandi Polentari' d i
Tossignano . Gli stan d
gastronomici apron o
tutte le sere alle 1 9

La sagra è nata nel 1979
con l'inaugurazione della
chiesa. Il Palio invece è
alla sua 26' edizione e or a
si corre di pomeriggi o

A Giovecca è l'ora del Pali o
Inizia la sagra dedicata al patrono Sant'Evaristo. Il programma
Sette giorn i
con la sagra
di Sant'Evaristo

Comincia con una serata dedicat a
alla polenta la tradizional e
festa nella frazione lughese . I l
momento clou sarà domenic a
pomeriggio con il pali o
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RENDE il via oggi, giovedì, a Giovecca, per conludersi il 2 settembre
la trentunesima edizione della sagr a
di Sant' Evaristo . Rispetto alle ultime edizioni, quest' anno il clou della manifestazio ne, ovvero l 'avvincente palio equestre, torna a disputarsi di pomeriggio, per l ' esattezza domenica prossima alle 15 .30 . La sagra
nacque nel 1979, anno di inaugurazione
della chiesa. Fino al 1983 le iniziative, religiose e non, si svolgevano a partire dalla do menica precedente il 26 ottobre, ossia i l
giorno del patrono . Dall'anno successivo,
per una precisa scelta del parroco don Davi de Sandrini, si è assistito ad una separazione tra festa religiosa e sagra vera e propria .
In sostanza quest'ultima è stata anticipata
di un paio di mesi, anche per evitare le sfa vorevoli condizioni meteorologiche che
spesso caratterizzano il periodo di fine otto bre . Da un quarto di secolo la sagra rappre senta un valido momento di aggregazione
per l' intera comunità di Giovecca, frutto
dell' opera di numerosi volontari, divers i
dei quali offrono il loro contributo, a prescindere dal credo religioso .
A TENERE a battesimo la sagra, oggi all e
18, una gara regionale di ciclismo fuoristra da riservata alla categoria `giovanissimi'
(7-12 anni) promossa dalla V .S . Conselice e
valida quale 5 ° Trofeo Agostina Salami . Al le 19 serata interamente dedicata ai piatti a
base di polenta, alla presenza dei `Grand i
Polentari ' di Tossignano che serviranno l e
loro squisite specialità, solo a base di polen ta o garganelli . A partire dalle 21, nel palc o
centrale, serata di liscio con `Romagn a
Doc ' . Domani, venerdì alle 21, esibizion e
dell ' orchestra `Franco Bagutti' . La sagra
proseguirà sabato 29 alle 21 con u n ' altra or chestra blasonata, ossia `La Storia di Roma gna' . Una serata dedicata al Maestro Secon -

do Casadei organizzata dall 'associazione
`Amici Storia di Romagna ' e cena in allegria (prenotazioni da Oliviero Fabbroni al lo 0545-74262) .
MOLTO ricco il programma di domenica : alle 11 santa messa e alle 12 pranzo all o
stand . La 26 .a edizione del Palio di S .Evaristo, che si avvale della collaborazione dell a
Pro Loco di Lugo, è una gara di velocit à
con monta di cavalli a pelo nell"ovale ' che
sorge nei pressi della parrocchia . Avrà inizio alle 15 .30 (batterie) per concludersi alle
18 .30 con la finalissima . Alle 21 esibizione
dell ' orchestra `Nuova Romagna Folk '. Lunedì alle 21, liscio con `Ketty orchestra Piva ', mentre martedì serata di liscio alle 2 1
con l' orchestra `Grande Evento ' . Infine
mercoledì alle 21 grande spettacolo d i
Ornar Codazzi. Tutte le sere dalle 19, anche in caso di maltempo, funzionerann o
stand gastronomici, pizzeria e stand Foicat tola. Inoltre tombola, pesca pro-asilo, spazio bimbi, expo open space . L 'entrata alla
Sagra è libera mentre l ' ingresso agli spettacoli è a pagamento .
Luigi Scardovi

