
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
martedì 5 giugno 2012

Pagina 1 di 6



 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

 
Unità edizione Bologna 

INDICE

Persiceto, dibattito sul terremoto
05/06/12     Cronaca 3

BERGONZONI ANNULLATO
05/06/12     Cultura e Turismo 4

FUORI PORTA
05/06/12     Cultura e Turismo 5

Nel Bolognese danni per cinque milioni Ponteggi per rinforzare palazzo Malvezzi
05/06/12     Economia Locale, Urbanistica e Trasporti 6

Pagina 2 di 6



hai o su e Persice• 
Domani atte 2 

'adonne 1 i 
aborazione con 

e una serata d/ 
fiere sul terremo 

di Persicelo, 
fiti persicetani, 

o del Cielo e della Te 
ndimento dal titolo 

lessioni su quanto è a 
20 maggio 2012». La serata e a cura di Fabmna Lodd 

'istituto nazionale dì geofisica e vulcanologia tsezion 
otognai e di Nicola Cenni, Ingresso liber 
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BERGONZONI 
ANNULLATO 
L'incontro con 
Alessandro 
Bergonzoni in 
programma questa 
sera in piazza a San 
Giovanni in 
Persiceto per la 
rassegna Fili di 
parole, è annullato 
per problemi 
organizzativi. 
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FUORI PORTA 

Alle 21,15 all'Azienda 
Manaresi di Zola Predosa 
(località Bella Vista), per Zola 
Jazz &Wine, omaggio a 
Michel Petrucciani con il 

Michele Francesconi Trio. Alle 
21,30 al Glamour Cafè di San 
Giovanni in Persiceto, per 
lnjazz 2012, concerto di N. 
Menci al piano, B. Briscich al 
basso e M. Dall'Orno alla 
batteria. Alle 21,30 al 
Comparto C4 di San Giorgio di 
Piano (via Pasolini), per Borghi 
e frazioni in musica, concerto 
dei Le-Li. Alle 21 alla Rocca dei 
Bentivoglio di Bazzano, per 
Corti chiese e cortili, «Sentieri 

sonori», con l'Orchestra 
Arcobaleno e la Follia Guitar 
Orchestra. 
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Nel Bolognese da i per cinque milioni 
Ponte per rinforzare palazzo Malvezzi 
BOLOGNA 

VALERIA TANCREDI 

vaieriatiancredf:&grnail com  

Anche nella provincia di Bologna il bi-
lancio economico post terremoto si fa 
pesante. Il punto lo ha fatto ieri Palazzo 
Malvezzi che, alla luce di una prima sti-
ma dei danni pari a 5 milioni di curo, ha 
chiesto al governo, in un ordine del gior-
no approvato all'unanimità, che «anche 
alle Province coinvolte dall'evento si-
smico, oltre che ai Comuni interessati, 
sia consentito di derogare dal Patto di 
stabilità per procedere nella realizzazio-
ne delle opere necessarie in collegamen-
to con il piano della Regione”. Nell'odg 
approvato si elencano i danni alle scuo- 

le e alle strade, la cui manutenzione 
spetta alla Provincia, e si sottolinea che 
oggi «il Patto vincola le spese- si legge 
nel documento- anche se riferite ad in-
terventi urgenti e non procrastinabili». 

UNA STIMA PROVVISORIA 

La stima, però, è da considerarsi molto 
provvisoria, ha detto Davide Parmeggia-
ni, direttore del settore Lavori pubblici 
di Palazzo Malvezzi, e non solo perché 
le scosse continuano a far tremare case 
ed edifici pubblici. Ad esempio, per gli 
edifici «c'è un'assicurazione contro il si-
sma la cui franchigia copre parte della 
spesa›>, ha ricordato Parmeggiani. La 
nuova forte scossa di domenica sera per 
fortuna non ha fatto registrare nuovi 
danni materiali nella nostra provincia, 

'Richiesta al. governo: 
:'la ricostruzione anche 

le 2rovinm deroghino 
a. 	dì stabilità 

ma da ieri a Palazzo Malvezzi sono ap-
parsi dei ponteggi interni, allestiti nel 
corso del fine settimana., per motivi pre-
cauzionali a causa di una «lesione longi-
tudinale nella volta». Dal punto di vista 
economico sono le scuole a preoccupa-
re di più la Provincia, ma anche le stra-
de necessiteranno di interventi imme-
diati: la provinciale 13 che porta. a Sant' 
Agostino, ad esempio, è interessata dal 
fenomeno della «liquefazione del terre-
no» e quindi dall'emersione di sabbia. 
dal sottosuolo. Si tratta, ha detto l'asses-
sore ai Lavori pubblici, Maria Bernar-
detta Chiusoli, «di un problema circo-
scritto per cui abbiamo intenzione di ria-
prire la strada nel giro di pochi giorni» 
iniziando i lavori la prossima settimana, 
con una spesa di circa 80.000 euro. Poi 

c'è la provinciale 9 su cui si viaggia a 
senso unico alternato e la provinciale 
45, chiusa. da ieri mattina alle 4 per il 
crollo di una vecchia costruzione a bor-
do strada: sul caso ha competenza an-
che la Soprintendenza ma, secondo la 
Provincia, l'immobile andrebbe definiti-
vamente abbattuto. Nel patrimonio le-
sionato della Provincia figura inoltre 
una casa cantoniera inagibile a Pieve di 
Cento ed anche il Centro per l'impiego 
di San Giovanni in Persicelo è parzial-
mente inagibile. Sono poi oggetto di ve-
rifica tecnica sia la sala di rappresentan-
za che la cantina storica di villa Smeral-
di, a Bentivoglio. Il Consiglio provincia-
le infine ha condiviso ufficialmente la 
mozione presentata al Senato dai parla- 

mentari dell'Emilia-Romagna, poi sotto-
scritta anche dai capigruppo, con cui so-
no stati chiesti provvedimenti che van-
no dalla sospensione degli adempimen-
ti fiscali alle procedure semplificate per 
l'accertamento dei danni alle imprese, 
dalla possibilità di valutare la conclusio-
ne anticipata dell'anno scolastico all'al-
lentamento del Patto di stabilità. 

A BOLOGNA NESSUN TIMORE 

La situazione nel capoluogo di Provin-
cia non desta invece particolari preoccu-
pazioni, ha fatto sapere l'assessore con 
delega alla Protezione civile, Luca Riz-
zo Nervo, intervenuto ieri in Consiglio 
comunale per fornire un aggiornamen-
to sui riflessi bolognesi del sisma. Il Co-
mune di Bologna ha fatto esaminare at-
tentamente tutti i plessi scolastici di sua 
competenza e non ha rilevato particola-
ri problemi, ha detto l'assessore, i tecni-
ci comunali sono comunque costante-
mente al lavoro e tengono sotto control-
lo tutti gli immobili potenzialmente a ri-
schio. 
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