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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

ASTA CON VITO 
Dalle 16,30 alle 19 in 
Salaborsa (p. Nettuno 
3), «Asta con Vito»: il 
comico metterà 
all'asta delle borse 
realizzate con il telo 
che ha coperto il 
ponteggio per il 
restauro di San 
Petronio: ricavato a 
favore del progetto di 
restauro. 
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Terremoto, 
42 milioni per 
palestre e chiese 
BOLOGNA 

S. L 
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Tre nuove ordinanze del commissa-
ri° alla ricostruzione, Vasco Errani, 
destinano 42 milioni di euro al ripri-
stino delle palestre scolastiche, delle 
chiese danneggiate e assegnano ai 
Comuni quasi mille moduli abitativi 
provvisori per chi ancora non ha un 
tetto sotto cui dormire. 

Nello specifico, ammontano a 29 
all'ioni le risorse per realizzare pale-
stre scolastiche temporanee e le con-
nesse opere di urbanizzazlane. Le pa-
lestre saranno realizzate nei territo-
ri comunali di: Bondeno, Cento, Mi-
rabello, Poggio Renatico, Vigarano 
Mainarda, Fabbrico, Reggiolo, Rolo, 
Bomporto, Carpi, Castelfranco, Cam-
posanto, Concordia, Finale Emilia, 
Arandola, San Possidonio, Sani Feli-
ce sul Minar°, San Prospera, Saliera, 
Galliera, San Giovanni in Persiceto, 
Pieve di Cento. Oltre 15 milioni di eu-
ro andranno invece alle chiese dichia-
rate inagibili e serviranno per inter-- 
venti immediati di ripara.zlane, ripri-
stino e miglioramento anti-sismico 
«al fine di garantire l'esercizio del 
culto». Sono interessate le province 
di Bologna, Ferrara, Modena e Reg-
gio Emilia e le chiese fuori dal 
"cratere" ma comunque inagibili di: 
S. Mamante di Medicina, S. Giovan-
ni Battista di Copparo, Natività di 
Maria Vergine di Voghiera, S. Cle-
mente e S. Giovanni Decollato di Por-
tomaggiore, S. Vita di Ostellato, S. 
Rocco di Campegine. Errani ha infi-
ne assegnato ai Comuni 800 prefab-
bricati abitacivi rimovibili urbani e 
170 rurali, per chi ha ancora bisogno 
di tempo per tornare a casa. 
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