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Lugo Piazza gremita ieri per "Rombi di passione "

Tutti pazzi per le mot o

LUGO - Il primo atto di "Rombi di Passione" è filato via liscio come l'olio, con centinaia di fan s
assiepati nel centro storico di Lugo per gustarsi le decine e decine di moto d'epoca . Giovani in visibilio nel pomeriggio per lo spettacolo di bici free-style, ma il bello della manifestazione motoristica è atteso per il prossimo week-ed, quando a saltare in aria sulle rampe saranno le moto . Nella mattinata di ieri si è svolta anche la nona edizione del circuito ricreativo "Francesco Baracca" .
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Lugo All'appello mancherebbero 200mila euro . Si pensa alla mobilitazione

I prof fanno saltare le git e
Esami e supplenze non pagate, protesta animo
LUGO - La notizia ha fatto il giro delle
aule del Liceo scientifico e del classic o
nella mattinata di sabato : i professori
devono ancora vedere i soldi degli esami di giugno e luglio e delle supplenz e
del 2009, sono parecchio arrabbiati e
stanno pensando a qualche forma di
protesta per manifestare il loro disagio .
E quale modalità migliore se non quella di far saltare le gite scolastiche, un o
degli appuntamenti più attesi da (quasi)
tutti gli studenti. Come? Semplice, ritirando tutti in messa la propria disponibilità. A quel punto chi si sobbarcherà
la responsabilità di portare gli scolari a
spasso per l'Italia e per l'Europa? Nessuno, di conseguenza niente gite, con
buona pace di tutti .
Così, a poche settimane dall'avvio del l'anno scolastico, il disagio serpeggia
come non mai tra i corridoi dello storico Liceo lughese. Disagio però che questa volta colpisce i docenti . Stando ad
alcune indiscrezioni, mancherebber o

giugno e luglio scorso . Questo il motivo
che ha fatto scattare la protesta, al momento ferma però al semplice novero
delle idee. Quella che tiene più banco è
la possibilità di far saltare le gite scolastiche, creando così un disagio agli studenti e quindi un'ampia risonanza al
gesto . Però c'è chi, tra gli insegnanti,
pensa anche a sospendere le adozion i
dei nuovi libri di testo, suscitando questa volta le ire degli editori . A quanto
pare, si viaggia ancora nel campo delle
ipotesi, nel senso che di ufficiale non c i
sarebbe ancora nulla . Anche se le noti zie sono in parte contraddittorie : alcuni
professori, infatti, nella mattinata di sabato avrebbero raccontato ai ragazz i
che la maggioranza del collegio docenti si sarebbe già espressa per abolire le
gite. Ma di conferme, nemmeno l'ombra . Resta il disappunto degli insegnanti, oltre a quello degli studenti, che potrebbero dover dire addio alle tant o
amate gite .

all'appello ben 200mila euro che l'Ufficio scolastico regionale e il ministero
dell'Istruzione devono corrisponder e
agli insegnanti. Una cifra che tiene insieme le ore di supplenza dall'inizio d i
gennaio e gli esami di maturità che s i
sono svolti tra le mura del "Ricci Curbastro" e quelle del "Trisi-Graziani" nel

Studenti nell'aula magna del Liceo scientifico "Ricci Curbastro"
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«Fotovoltaico, la Lega è smemorata>>
I Verdi replicano sull'installazione di pannelli sugli edifici pubblic i
LUGO . La recente presa di posizione ambientalista del neocapogruppo della Lega Nord Rudi Cappucci, sfociata anche in un ordine del giorno in consiglio comunale in cui si chiede il motivo per cui i l
Comune di Lugo non installa pannelli fotovoltaic i
sui tetti degli edifici di sua proprietà, non ha lasciato indifferente Gian Luca Bardrati dei Verdi .

Un impianto fotovoltaico

Che ora esprime la propria sorpresa . «Siamo entusiasti per l'attenzion e
che Capucci riserva a questi temi, ma non possiam o
fare a meno di tirargli le
orecchie - dice Bardrati - .
Fare propaganda, infatti ,
è molto più facile che informarsi. Forse perché
Capucci è appena stato e letto, non ha avuto molt o
tempo per documentars i
sugli argomenti dicuipar -

la».
Il verde chiarisce che il
Comune di Lugo ha fatt o
parte degli enti locali partecipi dell'elaborazione
dell'Atto di indirizz o
dell'Emilia Romagna su l
rendimento energetico degli edifici . E' stato uno de i
primi Comuni in regione a
recepirlo (il110luglio 2008) .
Lo stesso vale per gli incen tivi, approvati, nella seduta consiliare del 20 aprile
scorso, in forma di sconto
(fino al 50%) sugli oneri d i
urbanizzazione secondari.
«Anche per quanto riguarda l'installazione di
impianti nei tetti degli edi fici pubblici, occorre ricor dare, per chi ha memoria

corta come Capucci, l'impianto da quasi 20 kilowat t
installato sopra la caserm a
della polizia municipale
(che permetterà di evitare ,
in 50 anni, l'emissione in
atmosfera di oltre 63 tonnellate di CO2) - aggiunge
Baldrati -. Poco prima delle
elezioni, come Verdi, stavamo lavorando all'interno della vecchia Amministrazione a un bando pe r
l'installazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti degli e difici pubblici, quindi, a
meno che il progetto no n
sia stato abbandonato dalla nuova amministrazione ,
presto vedremo nuovi pan nelli sui tetti comunali» .
Amalio Ricci Garotti
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