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Stasera
Federica,
nuovo
concerto
Band musicali provenienti
da generi e culture musica-
li diverse si alterneranno
stasera, a partire dalle 20
alla CuevaRockLive, nell’ex
provinciale, Quartucciu-
Ganni. L’iniziativa è ideata
da amici e persone vicine a
Federica Cardia, la ragazza
malata di cancro che ha
messo su internet le sue
cartelle cliniche per cercare
cure migliori, che però han-
no bisogno di essere finan-
ziate.

Il sito porta il nome della
sua battaglia, “Tanto Vinco
Io”, e nessuna intestazione
sembra essere più adatta
per descrivere la grinta e il
coraggio di questa ragazza
che attraverso il suo sito-
blog, racconta le peripezie
oncologiche e il suo faticoso
percorso verso la guarigio-
ne, con una forza d’animo
tale che funge da esempio
per tante persone che si tro-
vano ad affrontare ogni
giorno la sua stessa patolo-
gia. L’evento partirà alle ore
20 con la partecipazione di
diverse band e musicisti che
si sono resi totalmente di-
sponibili alla causa di bene-
ficenza. Tra questi si esibi-
ranno: D-Storta, Rock’n lo-
ve, Padrini, Life Under X,
Isla Sond System - Momar
Gaye e Dj set -Tamurita,Voi-
ces - Beppe Dettori e Sergio
Piras. Il biglietto d’ingresso
sarà di 3 euro e andrà inte-
ramente al sostenimento
delle spese per le cure onco-
logiche e mediche. Per chi
volesse ulteriormente con-
tribuire, verranno messe a
disposizione delle cassette
per le donazioni spontanee.

Regione.Ora chi va al bar è obbligato a recuperare il tempo perso

Guerra alla pausa caffè
Tolleranza zero per gli oltre 4000 dipendenti

La pausa caffè? Non deve
durare più di 15 minuti e il
tempo perso deve essere re-
cuperato. Dal primo genna-
io per i 4109 dipendenti del-
la Regione e del Corpo fore-
stale, dirigenti compresi, è
scattata la tolleranza zero.A
stabilirla - anzi a ristabilirla,
visto che il giro di vite era
stato previsto da una circo-
lare del maggio 2006, di fat-
to mai attuata - è una nuo-
va direttiva del direttore ge-
nerale dell’assessorato al
personale, Giuseppe Manca,
che obbliga i dipendenti a
concordare l’arco tempora-
le entro il quale si potrà
uscire nell’arco della matti-
nata con i direttori generali
ed a “strisciare” il tesserino
magnetico ad ogni uscita e
ogni rientro. Normale in
tempi di lotta alle inefficien-
ze e di ricerca di un miglio-
ramento della produttività
di tutti i dipendenti pubblici.

PAURA SÌ, RECUPERO NO. Ma
c’è chi annuncia battaglie
legali. La Uil-Fpl, il sindaca-
to più rappresentativo tra i
dipendenti regionali, è sul
piede di guerra. «Ribadia-
mo le forti critiche al prov-
vedimento già espresse nel
2006 e annunciamo fin
d’ora che avvieremo
un’azione di contestazione
della scelta compiuta dal-
l’amministrazione, avvalen-
doci del nostro studio lega-
le», preannuncia Giampaolo
Spanu, segretario regionale
della Uil-Fpl, comparto Re-
gione.

Eppure non sembra es-
serci niente di male a recu-
perare i pochi minuti nei
quali non si lavora. Spanu

non concorda: «La nostra
posizione storica è, per sin-
tetizzare: “controllo delle
uscite e del tempo impiega-
to sì, obbligo di recupero
no”», evidenzia. «A nostro
avviso», ed è qui il fulcro
della contestazione, «la bre-
ve pausa di ristoro è fatta
dal dipendente anche nel-
l’interesse dell’amministra-
zione e peraltro le interru-
zioni obbligatorie sono pre-
viste dalle norme in materia
di tutela della salute per il
lavoro al computer. Inoltre»,
osserva il sindacalista,
«mancano distributori auto-
matici in molte sedi e strut-
ture». Insomma: il caffé è un
diritto e se non è possibile
prenderlo in ufficio si va al
bar. E spesso si va a prescin-
dere.

IL DIRIGENTE. Il direttore
generale, nella circolare, ri-

badisce che questa volta la
linea è dura davvero: «I di-
rigenti dei settori che accer-
tino che queste regole non
sono state rispettate devono
aprire procedimenti disci-
plinari», scrive Giuseppe
Manca.

SI APRA UN CONFRONTO. La
Uil auspica che «il direttore
generale del Personale ria-
pra il confronto sulla que-
stione alla luce delle nostre
ultime proposte» e contesta
per l’ennesima volta l’asses-
sore, Mario Floris: «Sta ac-
curatamente evitando di
svolgere un ruolo di qualsia-
si genere sulla questione»,
attacca Giampaolo Spanu,
«come d’altro canto sta fa-
cendo da lungo tempo su
tutte le materie di interesse
delle organizzazioni sinda-
cali».

Fabio Manca

Il palazzo della Regione

FILO DIRETTO
CON I LETTORI

Segnalazioni e opinioni dei cittadini

Lirico, chiasso notturno
e storie di spese sbagliate

Inviate i vostri sms al nu-
mero 345.4822396 mentre
per le mail l’indirizzo è ca-
gliari@unionesarda.it.

SSoolloo  aall  ccoommaannddoo
Il detto “un uomo solo al co-
mando” era indirizzato a
Fausto Coppi quando era in
fuga, ma non può adattarsi
al sindaco Zedda. Ritiene di
poter fare tutto da solo, for-
se consultandosi con un ipo-
tetico cerchio magico come
nel caso della nomina del
Sovrintendente dell’Ente Li-
rico o in altre scelte in soli-
tudine. Zedda si pone fuori
dagli schemi di leale e com-
pleta collaborazione con la
maggioranza che lo sostiene
in Consiglio. (Vincenzo)

VViiggiillii,,  sseeddee  cchhiiuussaa
Passo spesso nella piazza

San Benedetto e da qualche
tempo vedo sempre la sede
della Polizia Municipale
chiusa. Provo tristezza ve-
dendo un punto di riferi-
mento per molta gente ed
una icona della piazza da
tantissimo tempo, sbarrata.
Spero sia momentaneo e
torni presto ad essere un
punto sempre disponibile.
(Jonny)

SScceellttee  mmaassoocchhiissttiicchhee
Max non chiederti «come

i cittadini abbiano votato
una persona del genere»
(Zedda) come sindaco, per-
chè siamo circondati da ma-
sochisti! (Anna)

OOnnoorreevvoollii  ffuummaattoorrii
Al Consiglio regionale del-

la Sardegna chi non rispetta
i divieti di fumare sono solo
gli Onorevoli e i loro ospiti
fregandosene delle lamente-
le. (Claudio)

MMuullttee  aaii  cciicclliissttii
Le multe ai ciclisti male-

ducati sono sacrosante, in-
fatti molti disdicevoli usano
le corsie dei bus, i marcia-
piedi e i portici di via Roma.
(sms firmato)

SSuuggllii  eessppoossttii
Vorrei che qualcuno mi

spiegasse perché l’esposto
dei lavoratori del teatro liri-
co è stato preso in esame su-
bito dai magistrati mentre le
decine di esposti per il chias-
so notturno nei quartieri so-
no stati archiviati. (Enrico)

RRaammppaa  ffaattttaa  mmaallee
La rampa per i disabili

nella chiesa della Medaglia
miracolosa c’è ma non si
può utilizzare. Sono stati
spesi 180mila euro ma c’è
una curva sulla rampa così
stretta che non si riesce a
passare con una sedia rotel-
le. (Franco Carucci)

PPrrooggrraammmmii  oossccuurraattii
Voglio fare una segnala-

zione: da 4 mesi stanno
oscurando i programmi
sportivi di 7 gold. È assur-
do, vogliamo rivederli. (Ro-
berto)

AAnniimmaalliissttii  iippooccrriittii
Invito agli animalisti che

hanno protestato in modo
rumoroso e scomposto da-
vanti al circo: fate qualcosa
di meno facile e comodo; an-
che perché ci sono pure i
circhi seri che amano e ri-
spettano gli animali.Andate
invece a protestare contro
certi disumani e incivili tra-
sporti ed allevamenti di ani-
mali o contro certe uccisioni
crudeli di animali per ali-
mentazione senza previo
stordimento. (Maurizio Pau)

Sono aperte le candidatu-
re per le imprese che vo-
gliono assumere soggetti
svantaggiati per almeno
dodici mesi.

Lo rende noto il Comu-
ne, che nell’ambito del
progetto “Lav…Ora - Pro-
getti per l’inclusione so-
ciale”, fa sapere che le do-
mande di partecipazione
da parte delle imprese do-
vranno pervenire entro e
non oltre il 18 gennaio
prossimo alle 13. Non si
terrà conto, è scritto in un
comunicato pubblicato sul
sito web dell’amministra-
zione, delle domande che
arriveranno oltre questo
termine.

Le richieste devono es-
sere redatte secondo lo
schema allegato nel porta-
le del Comune, in carta
semplice, e consegnate,
anche a mano, in busta
chiusa al Protocollo Gene-
rale del Comune, in via
Crispi 2, con la seguente
dicitura riportata sul fron-
tespizio della busta: “Avvi-
so pubblico per l’indivi-
duazione di imprese ospi-
tanti per la partecipazio-
ne all’avviso pubblico
Lav…Ora - Progetti per
l’Inclusione Sociale Por
Fse 2007-2013 Regione
Sardegna”.

“Lav...ora”,
domande aperte

fino al 18

IL PROGETTO
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