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romano a suonare le ci 
«Abbiamo resistito al terremoto» 
Crevalcore, celebrata la Giornata del ringraziamento 

COLFARETTi 
l 'campanile 

mobile' 
utilizzato ieri 
nel piazzale 
del centro 
sportivo 
dall'associazio-
ne 'Campane 
in concerto' 
di San Matteo 
della Decima 

FESTA del Ringraziamento be-
nedetta dall'acqua quella organiz-
za ieri mattina a Crevalcore da 
Coldiretti. Che per l'occasione ha 
inaugurato la nuova sede in via 
Matteotti, in quello 'spicchio' di 
centro storico riaperto ai cittadini 
e non più zona rossa. Successiva-
mente, è stata celebrata la messa 
nella tensostruttura del centro 
sportivo di via Caduti di via Fani, 
dove è stata allestita la chiesa prov-
visoria. E gli agricoltori, nono-
stante un'annata segnata dal terre-
moto e dalla siccità, hanno porta-
to all'altare i prodotti tipici del lo-
ro territorio. 

LA GIORNATA è stata celebra-
ta anche con le campane che a Cre-
valcore non suonavano più pro-
prio dal maggio scorso, quando il 
terremoto lesionò il campanile 
della chiesa di San Silvestro, in 

piazza Malpighi. L'associazione 
'Campane in concerto' di San 
Matteo della Decima ha portato 
un campanile mobile e ha tenuto 
un concerto nel piazzale del cen-
tro sportivo. 

«ABBIAMO voluto celebrare la 

AGRiCOLTUR 
Netta provincia L sisma 
ha colpito 200 aziende, 
con danni oltre 20 milioni 

Giornata del ringraziamento a 
Crevalcore ha detto il presiden-
te di Coldiretti Bologna, Antonio 
Ferro — per esprimere la nostra 
vicinanza agli imprenditori agri-
coli che hanno avuto danni alle 
abitazioni e alle aziende. La no-
stra presenza qui vuole essere an- 

che espressione della volontà de-
gli agricoltori di proseguire nella 
loro attività». Ferro ha detto che 
sono oltre 200 le aziende agricole 
danneggiate dal terremoto in pro-
vincia, di cui 90 a Crevalcore, e 
che i danni superano il 20 milio-
ni, di cui la metà per abitazioni, 
capannoni, tienili, mezzi agricoli 
e attrezzature, e l'altra metà per 
danni al solo Parmigiano Reggia-
no. 

«NONOSTANTE le calamità na-
turali — ha aggiunto Ferro 
l'agricoltura non si è fermata e ha 
continuato nella produzione, con 
gli imprenditori che hanno conti-
nuato a raccogliere i frutti della 
Iena e ad allevare gli animali. Im-
piegando inizialmente strutture e 
mezzi di fortuna e riavviando, do-
ve necessario, la funzionalità 
aziendale con mezzi propri». 

Pier Luigi Trombetta 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 4



1\12te■nio, 
   

12/11/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

La protezione civile: in 24 ore sono caduti 200 millimetri d'acqua. E oggi sono annunciate nuove precipitazioni 

Maltempo, allerta per il Reno in piena 
LE PREVISIONI meteorologiche, dopo una do-
menica con il fiato sospeso e gli occhi puntati sui 
fiumi in piena, non promettono niente di buono. 
Anche oggi la pioggia continuerà afiagellare lare - 
gione, costringendo a tenere alta la guardia. La 
Protezione civile ha lanciato lo stato d'allarme 
per i territori attraversati da Enza, Panaro e Sec-
chia, con sette comuni del cratere sismico in al-
lerta. Per il Reno è attivata la fase di preallarme, 
che interessa Bologna e Cento, Argelato, Castel 
Maggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Calderara s.t 
e Casalecchio. «In 24 ore— è il punto fatto ieri al-  Resta alta l'allerta meteo 

le 17.30 dal direttore, Maurizio Mainetti— sono 
caduti 200 millimetri di pioggia, con i possibili 
rischi idrogeologici che questo comporta, con 
picchi di 40 millimetri in un' ora nell' alto crinale 
dell'Appennino bolognese», dove i vigili del fuo - 
co hanno garantito decine di interventi e di so-
pralluoghi. AMo denal' arrivo dell'onda di piena 
del Secchia — salito alle 18 a 8,82 metri — alle 
14.45 ha indotto a chiudere il p onte Alto e il pon-
te dell'Uccellino.Alle 15.30 è stata sospesa la cir-
colazione invia Curtatona. Nel Reggiano è inac-
cessibile la pista Gatta-Pianello, la strada che 
scorre nell'alveo tra le due frazioni montane. 
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