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Regione. Parte il no per le chiese 
B uone notizie per tredici chiese della diocesi dan-

neggiate dal sisma. La Regione, con un'ordinanza 
dello scorso 5 dicembre, ha approvato un pro- 

gramma di interventi immediati per garantire la conti-
nuità dell'esercizio di culto. I finanziamenti sono desti-
nati alla riparazione con rafforzamento locale e al ripri-
stino con miglioramento sismico delle chiese. Questo pri-
mo gruppo è stato scelto fin da luglio dalla diocesi in ba-
se a lavori necessari relativamente poco onerosi per il ri-
pristino delle funzionalità di culto. «La speranza e la pre-
visione di inizio attività è per il mese di febbraio - spie-
ga don Mirko Corsini dell'Ufficio amministrativo dio-
cesano -. L'attenzione è ora puntata sull'esame dell'or-
dinanza della Regione da parte della Corte dei conti e 
sulle autorizzazioni delle sovrintendenze per i progetti 
esecutivi». Le chiese parrocchiali coinvolte nel finanzia-
mento sono quelle di: Argelato, Baricella, Castelfranco, 
Sant'Andrea di Maccaretolo, Medicina, Minerbio, San 
Giovanni in Persiceto (San Giovanni Battista e Madon-
na del Poggio), San Pietro Capofiume, Santi Vincenzo e 
Anastasio di Galliera, Sala Bolognese, San Martino in Ar-
gine e Castello d'Argile. Sempre sul fronte delle chiese 
danneggiate procede contestualmente la conclusione 
della messa in sicurezza di Crevalcore e Pieve di Cento. 

«Una volta approvata la legge regionale - racconta anco-
ra don Corsini - partirà il tavolo comune tra la Confe-
renza episcopale dell'Emilia Romagna, Regione e Dire-
zione regionale per stabilire il piano della ricostruzione». 
Sul fronte degli edifici di culto provvisori qualcosa si 
muove: venerdì mattina è partito il cantiere di Crevalcore, 
mercoledì prossimo prenderà il via quello di Penzale. A 
Mirabello si stanno sgombrando le macerie sul retro del-
la chiesa per far sorgere nell'adiacente terreno la struttu-
ra provvisoria. A Sant'Agostino e Renazzo il progetto sta 
per essere depositato in Comune. Pieve di Cento e Cen-
to città ricorreranno invece a tensostrutture. A Poggio 
Reantico si stanno valutando alcune soluzioni sul terri-
torio, mentre a Gallo Ferrarese i lavori per il posiziona-
mento delle strutture donate dalla Caritas dovrebbero 
partire a gennaio. «Abbiamo presenti tutte le situazioni 
con le loro peculiarità e difficoltà - racconta don Mirko 
Corsini - e stiamo lavorando molto con gli enti istitu-
zionali e le comunità parrocchiali. Ma non è possibile 
riparare tutto e subito. Abbiamo stabilito una graduato-
ria che tiene conto dei danni, del valore artistico e delle 
esigenze pastorali. Una volta fatto il piano di ricostru-
zione è nostra intenzione che negli anni tutto venga ri-
sistemato». (L.T.) 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 1 
BOLOG 
SEITE 

Pagina 3 di 5



    

16/12/2012 press LinE 

 

BOLOG 
SETTE 	 \ 

Direttore Responsabile: Marco Tarquinio 

 

   

Periodicità: Settimanale 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

	

1:1:1:11:1:taid 	a •e,•1 
IlidèfiSiiiitolitii 

irapplapf:alle1&30:::it 
!,,g1t540100Vaildj:::iWpeo:„ 

pmooto:Ailotà::::iiimoic La  eel 

	

essa da 	Vitt 
Nata I e:::::&tie17::::::tialttia:berWKEekriàdiìdat 

delí
fradizìone::4:spiegasuor Paofaselle ,Carmelitane ;' 
Friripfji::::d Carità ,  

 ,,,,e 0::,:::::::: ....,   

0g0e::01MtVéld40 . idis:1:1,9iici"mil,!:-'1'5,.."lii‘1011,:iid°,9,5: 
pek1988àgmyìndriiiùèqolsarà l&VétitgOgOeSittià 
"QcOltg,'"'ffliiiidiWif o(goolo:fliffi,l,'9:1j1kcardinale 
01:::oettssaor,:::à:eJPI1JfflAgeROWEwtiàdig: ,!'quo)::YiN W''''' 

auguri che ne 	
di festa e di a 

oloàtùiiiiiiè" 
seguirà °

i 4th,è! lerelilir 911 dr  in tt 
prp5eguesnut•• e  i:!iiiiiet: t, :1,r1tà:IP:IT:: : : : :g. iiòrtiiiiiTi.2   

mtiivriA quindicina ii!'al'edia 
tuffi gli 

	sr i, 

	

 ' 	'a iutano,  )!EP71:Pi„,elINbi)eldli7liOgitn:5cHer:::ife:°  ''i: '  :: torughe,: : : numerc)....: 'II e 
ntf::ii0iiIGIfii!iàààffi:::::Pefl19900gr' La Casa della Carità di Persiceto 

 

Pagina 7 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 
Pagina 4 di 5



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

16/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PERSICETO (,10,1 11,10 

La lavorazbne 
dei mailiale 

All'insegna della tradizione, la 
dimostrazione della lavorazione 
e dell'insaccatura della carne. 
L'inftidùra dal ninén deve 
effettuarsi quando il freddo si fa 
duraturo. Da mangiare: vin 
brulé, mingona, frittelle 
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