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Dalla Regione unr1vano 
oltre 2 milioni per i restauri 
delle chiese terremotate 
I cantieri a gennaio. Fuon Ajleve e e rerni$•$ 

dì PIER LUIGI TROMBE-FU 

— PIANURA — 

QUASI due milioni e seicentomi-
la euro per le chiese terremotate 
della provincia di Bologna. E' sta-
to approvata l'ordinanza regiona-
le che autorizza e finanzia inter-
venti immediati di ristrutturazio-
ne con rafforzamento e migliora-
mento sismico degli edifici reli-
giosi dichiarati inagibili dopo il 
terremoto. Ciò per poter riaprire 
le chiese --- quanto prima e in sicu-
rezza - al culto dei fedeli. 
E con lo stesso atto sono stati fi-
nanziati anche gli interventi rela-
tivi alla riparazione o ripristino di 
chiese (come S. Mamante di Me-
dicina). Che, pur presentando un 
nesso di causalità con gli eventi si-
smici, si trovano in comuni che 
non fanno parte del cosiddetto 
'cratere', cioè quello identificato 
dalla Curia. Da segnalare che il vi-
cariato che ha subito più danni è 
quello di Galliera, seguito da Per-
siceto e da Budrio. 

IN PARTICOLARE gli edifici 
religiosi che beneficeranno del 
contributo sono: S. Michele Ar-
cangelo di Argelato (215.000 cu-
ro); S. Maria di Baricella (205.000 
curo); S. Andrea di Maccaretolo 

(245.000 curo) a S. Pietro in Casa-
le; San Mamante di Medicina 
(60.000 euro); S. Giovanni Batti-
sta di Minerbio (245.000 curo); 
Madonna del Poggio (45.000 eu-
ro) e S. Giovanni Battista 
(250.000 euro) a Persiceto; San 
Pietro Capo -fiume (55.000 curo) a 
Molinella; Santi Vincenzo e Ana-
stasio (150.000 curo) a Galliera; 
Santa Maria Assunta (160.000 eu-
ro) a Padulle di Sala; San Martino 
in Argine (135.000 euro) a Moli-
nella; S. Pietro (400.000 curo) a 
Castello d'Argile. 

«APPLICHEREMO la legge per 
poter iniziare i lavori — spiega 
don Mirco Corsini dell'Ufficio 
amministrativo diocesano e au-
spico che i cantieri partano con 
l'anno nuovo. In questa prima or-
dinanza sono rimaste fuori alcu-
ne chiese come a Pieve, a San Mat-
teo della Decima, a Crevalcore, 
perché la progettazione del recu-
pero in questi casi implica più 
tempo. E si interverrà inizialmen-
te con una ordinanza ad doc per 
la messa in sicurezza. Posso dire 
però che a Crevalcore domani par-
tiranno invece i lavori di costru-
zione di una chiesa prefabbricata 
nell'area parco Nord a ridosso del 
centro storico con una capienza 

di circa quattrocento posti. Che 
spero sia pronta nel giro di qual-
che mese». 

E SUL TEMA delle chiese prov-
visorie interviene il parroco di Pa-
dulle, don Paolo Marabini.: «La 
nostra chiesa di Santa Maria Im-
macolata è in una anonima tenso-
truttura. Abbiamo acquistato la 

tensostruttura cercando di non 
comprarne una fantascientifica, 
visto il suo utilizzo spero a tempo 
determinato. L'abbiamo ben equi-
paggiata ma credo che non siano 
stati soldi spesi bene. C'è umidità 
che dà fastidio alle persone, dan-
neggia le sedie e i libri. Inoltre 
non posso tenere esposto l'Altissi-
mo. Insomma, siamo in un certo 

senso limitati. La tenda è comun-
que aperta dalle sette di mattina a 
disposizione di chi vuole racco-
gliersi con il Signore durante la 
giornata. Tuttavia conclude il sa-
cerdote — nonostante il disagio, 
ho notalo che la comunità parroc-
chiale in questa circostanza si è ag-
gregata ancora di più. Ed è bello 
respirare questo bellissimo clima 
di solidarietà». 
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«Dialogo con tutti» 
1.4, PRO LOCO di Argelato ha una guida gio-
vane, ma al tempo stesso esperta. La presiden-
te Andra Trentini sa sempre cogliere gli aspet-
ti positivi. 
Cosa farebbe per prima cosa se fosse il sinda- 
co? 	 z. 
«Cercherei di parlare con tutti. Trattare i citta- 
dini allo stesso modo». 
Dove le piacerebbe abitare e dove non abiterebbe? 
«La frazione FLIII0 ha tutto quello che serve. A Persiceto non abite- 
rei. E' un paese che non mi dice niente». 
Cose le piace e cosa non le piace? 
«Amo la gente di Argelato. Non mi piace il traffico di Bologn a».  
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