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Sisma, i paesi dimenticati 

Mcmla 	 ■ Nha '111,11.0 

Viaggio nei comuni del bolognese che contano centinaia di sfollati, scuole e chiese chiuse: hanno chiesto aiuto aNapolitano 

Sisma, ipaesi dm' enticati 
A Pieve 50 milioni di danni, a Galliera evacuate altre 20famiglie 

NON solo Crevalcore. Sono pa-
recchi i comuni della Bassa bo-
lognese a contare i danni, consi-
derati anche ufficialmente pae-
si terremotati: ieri una scossa di 
magnitudo 2.7 ha avuto come 
epicentro una zona vicina a San 
Pietro in Casale e Galliera, senza 
conseguenze. Il centro più col-
pito è Pieve di Cento, che secon-
do il sindaco Sergio Maccagna-
ni potrebbe raggiungere 50 mi-
lioni di danni. Duecentotrenta 
sono gli sfollati a Pieve, destina-
ti ad aumentare e trenta invece 
le famiglie già sgombrate nella 
vicina Galliera. Ma lamentano 
situazioni critiche, seppur più 
lievi e con differenze da caso a 
caso, anche Molinella, Malal-
bergo, Baricella, San Pietro in 
Casale, San Giovanni in Persice - 
to, soprattutto nella frazione di 
San Matteo della Decima. 
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Persiceto e S.Pietro in Casale 
oggi si decide sugli esami 

GLI studenti di terza media dei paesi ter-
remotati sosterranno solo la prova orale 
all'esame. L'ha deciso il Ministero dell'I-
struzione, anche se le scuole dove non si 
terranno le prove scritte dovranno essere 
stabilite dagli uffici scolastici regionali. Ri-
mane quindi una situazione di incertezza, 
perché nei paesi della Bassa bolognese, 
pur classificati come colpiti dal sisma, non 
tutte le scuole medie sono inagibili. E' il 
caso per esempio di San Giovanni in Per-
siceto e San Pietro in Casale: qui i plessi 
scolastici hanno retto e i sindaci Renato 
Mazzucca e Roberto Brunelli dovranno 
decidere il da farsi insieme con le scuole. 
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Famiglie sfollate, chiese e scuole inagibili 
il sisma silenzioso della Bassa bolognese 
Pieve la più colpita, ancora evacuazioni a Galliera e Molinella 

LUIGI SPEZIA 

LA CUPOLA precipitata all'in-
terno della Collegiatadel1710 ha 
fatto il giro del mondo, sui siti del 
New York Times e dell'Herald 
Tribune. Mafaun altro effetto ve - 
derla da vicino ridotta a un cu-
mulo dipietre polverose e assi di-
velte sul pavimento, mentre il 
grande foro sul soffitto sembra 
aver trasformato la chiesa in un 
altro Pantheon. Le grandi tele di 
Lavinia Fontana, Scarsellino, 
Guercino e una magnifica As-
sunzione di Guido Reni - stimate 
16 milioni di euro - sono esposte 
alle intemperie fino a quando 
non sarà possibile entrare a por-
tarle via. Il sindaco Sergio Mac-
cagnani, il più giovane della pro-
vincia coni suoi 31 anni, elmetto 
in testa porta avedere tutte le de- 

oem.,  amhu~ 
SO nÚfiOnP% dce 

.1.3vane sku,Zaco 
WaccagnanR 

vastazioni di Pieve di Cento, "la 
piccolaBologna" peri suoi porti-
ci e i quattro "casseri", insignito 
del titolo di "città d'arte e turi-
smo" dalla Regione. Non c'è solo 
Crevalcore in provincia di Bolo-
gna ad aver subito seri danni dal 
terremoto, ma almeno altri cin-
que comuni dove continua l'e-
mergenza e anzi si aggrava gior-
no dopo giorno. Pieve intesta. La 
Collegiata a "La Piv" è un simbo-
lo, manon è certo l'unico edificio 

danneggiato. «Alla fine i danni 
potrebbero arrivare a 50 milioni 
di euro, per un paese di 7000 abi-
tanti non è poco», stima il sinda-
co, che fa l'elenco dei gioielli del 
paese (il centro è tutto vincolato 
dalla Soprintendenza) non più 
usabili: «Quattro chiese, quattro 
musei pubblici e uno privato. La 
scuola elementare dei primi del 
'900 chiusa dopo che sono crol-
lati calcinacci sui b anchi. Dentro 
il palazzo del municipio sono in- 

sicuri il teatro e la sala del consi-
glio». 

In linea con i vicini paesi del 
ferrarese, i danni maggiori Pieve 
li ha subiti dopo la prima scossa. 
«Abbiamo 230 sfollati certificati 
e potrebbero salire a cinquecen-
to se altre case risulteranno Ma-
gibili.Altre cento persone vivono 
in tenda in attesa di verifiche del-
la propria casa: gli edifici già di-
chiarati inabitabili sono 74, nove 
sono nulahlici. Una ventina di 

negozi sono chiusi, compresi 
una farmacia storica. E addio al-
le sagre e alle manifestazioni 
estive nella rocca». Nell'emer-
genza, il sindaco Maccagnani è 
rigidissimo: «Nel campo della 
Protezione civile ho stabilito che 
possa andare a mangiare solo chi 
ha veramente perduto la casa». 

Dopo Pieve di Cento e a parte 
Crevalcore, la lista dei comuni si 
allunga, molti altri sindaci erano 
presenti all'incontro in Regione  

con il presidente Giorgio Napoli-
tano. C'è Galliera, soprattutto, 
con le frazioni di San Venanzio e 
San Vincenzo. Lì trenta famiglie 
sfollate, sedici - un intero condo-
minio - sgombrate venerdì scor-
so e altre quattro sabato, «e ci so-
no ancora duecento controlli da 
fare», sospira il sindaco Anna 
Vergnana, sotto stress per il mu-
nicipio inagibile che costringe gli 
impiegati a lavorare in container 
sparsi per il paese. Sessanta ra-
gazzi delle medie faranno gli esa-
mi sotto una tenda: «Siamo mar-
toriati, in campagna c'è pieno di 
fienili distrutti e centinaia di 
operai che lavorano nel ferrares e 
ora sono in cassa integrazione». 

A Molinella, mercoledì scorso 
dopo l'ennesimo controllo, han-
no chiuso la scuola materna. 
Chiuso il professionale Fiora-
vanti, il sindaco Bruno Selva ha 
ordinato i sigilli anche per le 
chiese di Marmorta, San Pietro 
Capofiume e San Martino in Ar-
gine. A Malalbergo, oltre al cam-
panile pericolante che ha fatto 
chiudere per giorni la Porretta-
na, il vicesindaco Marco Forna-
sari parla di dieci famiglie che 
hanno dovuto abbandonare ca-
sa e sono inagibili parecchi ca-
pannoni nella zona artigianale. 
A Baricella, il sindaco Andrea 
Buttazzi ricorda il trasferimento 
dei bimbi dell'asilo di San Ga-
briele, la chiusura di due chiese a 
Baricella e Passo Segni e dell' ora-
torio a San Gabriele. Anche San 
Pietro in Casale e San Giovanni 
in Persiceto sono considerati 
nell'ultimo decreto paesi terre-
motati. 
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