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CASTELLO D'AMALE SETTE EDIFICI PUBBLICI INAGIBILI, 16 F IGLIESEN C iA E LIRE 200 RICHIESTE DI . 
	 A UGGIA! 

NON 	3N sci 
Galliera. PersieetoCr C 
stella dArgile si deve ancora  anc ora aipreriprendere 
dalle ferite dei terremoto,. I danni ammon-
tano ad una decina di milioni di curo. So-
no, infatti, sette gli edifici pubblici inagibi-
li e 3 quelli parzialmente, Le famiglie che 
hanno perso la casa sono 16. Ma le doman-
de di sopralluoghi arrivale in Comune so-
no addirittura 261. Anche, l'altro ieri, il sin-- 
Baco, Michele Giovannini, ha fatto il con- , 
sUeto giro degli edifici i ag b là. In piazza, 

israza ha lasciato profonde f,.. 
'pio c >vua que pi 	di e sia t ell 
ate. dellepor€e che ìn u 'ale d 

a di Sata Pietro, inarcce, e ane ' 

n n enna 	a alle Statuesul iett o sono stFa€e . 

asta degli 
,oel g ai unicipio 

e alla chiesa di Argiles ci socio la palestra 
delle edie 'Gessi', il teatro comunale, il 
tempio dì Santa Maria di Venezzano, il c' a- 
pannone dei carri di carnevale 'e il magazzi-
no comunale. Anche qui il Comune, alla ri-
cerca disperata di risorse, ha un suo codice 

per gli aiuti, 
1T07R06115677 1000 

1. menti serviranno anche per al7;lis 
antisismico degli edifici pubblici. 

, IL PRIMO cittadino e preoccupato: . 	. 
vo capire se tare minimo dei restauri per 
poter ritornare nel municipio oppure se 
adeguare delinitivamente la struttura dal 
punto dì vista antisismico.. In questo mo 
mento ci siamo tras-  eriti nella biblioteca, 
il problema è come reperire i fondi». 

Matteo Radogn. 
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Vasco En 
«Presto una bella 
sorpresa per tutti voi> 
Il governatore ai terremo/citi 

cli PIER LUIGI TROMBETTA 
— PERSICE10— 

«STO CERCANDO di portare a 
casa a brevissimo un obbietti-
vo straordinario per i terremotati. 
Ma non dico altro. A me piace dire 
le cose quando le realizzo». E poi: 
appalti alla luce del sole, chiusura 
delle tendopoli entro novembre 
(chi ha la casa agibile ha l'obbligo 
morale di tornarci), container per 
le scuole in affitto per sistemare i 
I 8mila studenti emiliani rimasti 
senza aule. Nessuna spesa su strut-
ture provvisorie e temporanee. E' 
stato categorico ieri sera il presiden-
te della Regione Vasco Errani du-
rante il dibattito organizzato negli 
stand della Festa dell'Unità di Per-
sica°. Grande kermesse che si svol-
ge come tradizione da anni nel par-
co delle piscine. Il governatore, do-
po aver partecipato alla cena dedica-
ta alla raccolta fondi per la ricostru-
zione di Crevalcore, è intervenuto 
lungamente. Accanto a lui i sindaci 
di Terre d'Acqua Loris Ropa, Ire-
ne Priolo, Claudio Broglia, Renato 
M.azzuca, Valerio Tosali, Daniela 
Occhiali (Anzola, Calderara, Cre-
valcore, Persiceto, Sala. Sant'Aga-
ta) davanti a una platea di circa sei-
cento persone. 

«VIGILEREMO attentamente 
ha assicurato Errani affinché gli 
appalti della ricostruzione non va-
dano al ribasso e li vincano ditte 
con i giusti crismi. Sappiamo bene 
della presenza di associazioni cri-
minali nella nostra Regione. Ma 
che non riusciranno di certo ad ap-
paltare nemmeno un cantiere». E il 
governatore ha continuato: «Massi-
ma attenzione anche alla specula-
zione immobiliare, al paesaggio e 
alla programmazione urbanistica 
della ricostruzione. Il terremoto 
di entità senza precedenti nella no-
stra storia, anche se non si è ancora 
ben capito — deve essere una gran-
de occasione per rendere la nostra 
realtà migliore, dal punto di vista 
ambientale, edilizio, sociale». Erra-
tu ha poi ribadito che non sarà inve-
stito un solo euro sulla precarietà, 
saranno portati a casa i contributi 
previsti e ha detto che finora il go- 

verno, riguardo alla situazione emi-
liana, ha dimostrato grande atten-
zione. Sottolineando come non ci 
sia un commissario che lavora in 
maniera autonoma ma sono le isti-
tuzioni che lavorano tutte assieme. 
Il governatore, infine, ha difeso i di-
pendenti pubblici e puntato il dito 
sui tagli alla sanità e ai posti letto, 
ricordando l'eccellenza degli ospe-
dali della nostra regione. Prima del 
dibattito Errani si era intrattenuto 
con i volontari della kermesse del 
Pd complimentandosi con loro. Il. 
governatore, accolto da scrosci di 
applausi, ha ricevuto gli abbracci 
da diverse volontarie e si è seduto 
per la cena (600 commensali) a fian-
co di Marco Melloni della segrete-
ria nazionale del Pd, con delega di 

Protezione civile, e al sin-
daco di Crevalcore Clau-
dio Broglia. Ha saltato 
l'antipasto e ha optato 
per dei maccheroncini 
al torchio col ragù. 

PRIMA del dibattito il 
presidente aveva fatto an-
cora un bagno di folla tra 
i tanti volontari della fe-
sta facendo loro i compli-
menti per la loro opera e ri-
volto qualche parola ad alcuni sfol-
lati di Novi. L'incasso della cena, si 
pagava venti euro a persona, sarà 
devoluto al fondo economico per la 
ricostruzione di Crevalcore. «At-
tualmente -- ha detto il sindaco di 

Crevalcore Claudio Broglia - abbia-
mo raccolto circa 450mila euro. 
Che saranno impiegati in particola-
re per gli edifici pubblici. Mi piace 
poi non chiamare più zona rossa il 
nostro centro, ma zona di cantiere. 
Perché sarà il punto per ricomincia-. 

re una nuova vita sulle nostre radi-
ci più profonde». E in tema di rac-
colta fondi, a margine del dibattito, 
una delegazione della costituenda 
Banca Felsinea di Persiceto ha con-
segnato al primo cittadino di Cre-
valcore un assegno di 5.000 euro. 
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press unE 
18/07/2012 

la Repubblica 

BOLOGNA 

VITO ALL'ARENA 

Alle 21,30 all'Arena del Sole 
(Indipendenza 44), Vito in «I babbi 
degli sposi» di Francesco Freyrie, 
regia di Daniele Sala, con il 

concerto a fiato «L'Usignolo». 
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l'Unità  -Emilia 
Romagna 

 

    

press LinE 
18/07/2012 

 

     

BOLOGNA 

. SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 
Centro sportivo. Anche stasera 
replica la cena per raccogliere 
fondi che andranno alla 
ricostruzione dei territori colpiti 
dal terremoto di fine maggio e 
inizio giugno. Menù a base di 
antipasti, tagliatelle al ragù, 
grigliata mista, dolci, acqua e vino. 
Appuntamento alle 20, ii prezzo è 
di 20 euro. La prenotazione è 
obbligatoria; telefonare ai numeri: 
3280389682 (Tommaso), 
3289029340 (Debora), 
3666139339 (Fiorenzo) e 
3488560635 (Nicola). 
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