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PERSI 	0 A tutta birra 
per il Ramazzini 
'A tutta birra' fino a domenica a San 
Giovanni in Persiceto, di fronte alle 
piscine comunali. L'incasso andrà alla 
ricerca sui tumori dell'istituto 
Ramazzini e, queste serate serviranno 
anche per fare conoscere come 
operano i ricercatori. 
Durante la festa è prevista musica dal 
vivo, naturalmente birra e stuzzicheria. 
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Eco, Zagmbelski e don Ciottg 
un, tutta la verità sul 2 agosto 

   

runità  -Emilia 
Romagna 
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Sisma, Errani: «Cosi riapriamo le scuole» 

• Il commissario 
Prenderemo in affitto 
moduli scolastici e 
abitativi • No a soldi 
spesi per soluzioni 
provvisorie 

BOLOGNA 

CLAUDIO VISANI 

«La nostra è una scelta alternativa ri-
spetto a L'Aquila. Qui non faremo new 
town. Non spenderemo i soldi del terre-
moto per soluzioni provvisorie. Prende-
remo in affitto i moduli scolastici e abi-
tativi, perchè quello che noi vogliamo è 

, la ricostruzione nel più breve tempo 
possibile di ciò che il terremoto s'è por-
tato via». Lo ha detto chiaramente il 
presidente della Regione e commissa-
rio delegato alla ricostruzione, Vasco 
Errani. A PAGINA 24 
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«Non faremo come a L'Aquila'', 

   

runità  -Emilia 
Romagna 
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«Non faremo come a L'Aquila» 

OLDGNA 

CLAUDIO VISANI 
bologna@unita.it 

»La nostra è una scelta alternativa ri-
spetto a L'Aquila. Qui non faremo new 
town. Non spenderemo i soldi del terre-
moto per soluzioni provvisorie che poi 
diventano definitive. Prenderemo in af-
fitto i moduli scolastici e abitativi, per-
chè quello che noi vogliamo è la rico-
struzione nel più breve tempo possibile 
di ciò che il terremoto s'è preso». Lo ha 
detto chiaramente il presidente della 
Regione e commissario delegato alla ri-
costruzione, Vasco Errani, intervenen-
do martedì sera alla festa dell'Unità di 
San Giovanni in Persiceto: una festa 
prolungata di due sere per solidarietà 
con il Comune "vicino di casa" di Cre-
valcore, colpito duramente dalle scosse 
(due cene pro-terremotati a 20 euro, ol-
tre mille adesioni nelle due serate). 

E ora se ne ha conferma nei primi 
atti per la ricostruzione firmati da Erra-
ni: i bandi per le scuole. Una partita 
grossa, risorse per un centinaio di milio-
ni di euro, tempi strettissimi e tre moda-
lità di intervento. La prima riguarda gli 
edifici scolastici che hanno riportato 
danni limitati. In questo caso sono già 
state avviate le procedure affinché i Co-
muni e le Province possano intervenire 
direttamente e immediatamente per ri-
pristinare la funzionalità e migliorare 
la sicurezza sismica delle scuole, in mo-
do tale che siano agibili per la riapertu-
ra dell'anno 2012-2013, il prossimo 17 
settembre. 

La seconda modalità riguarda inve-
ce gli edifici che hanno subito danni gra-
vi ma riparabili in tempi relati4amente 
brevi, entro il settembre 2013. Ebbene, 
in questi casi è previsto l'affitto e l'alle-
stimento di strutture leggere per soli 9 
mesi, il tempo che si ritiene necessario 
per completare i lavori, dopo di che i 

moduli provvisori verranno smontati e 
i ragazzi torneranno nelle loro scuole. 
Si tratta di ben 26 strutture scolastiche 
provvisorie di cui 7 nel ferrarese, 3 nel 
bolognese, 2 nel reggiano e 14 nel mode-
nese. Il bando e le modalità per la forni-
tura in locazione di questi moduli do-
vrebbe uscire nei prossimi giorni. 

56,4 MILIONI PERI PREFABBRICATI 
La terza modalità, infine, riguarda gli 
edifici scolastici gravemente lesionati 
che dovranno essere ricostruiti total-
mente. In questo caso i tempi degli in-
terventi si allungano, servono almeno 
due o tre anni, quindi bisogna pensare 
a soluzioni sempre provvisorie ma più 
durature, confortevoli, ambientalmen-
te adeguate ed efficienti dal punto di vi-
sta energetico. È la partita più grossa. 
In ballo ci sono 56,4 milioni di euro. Il 
• • • 

Scuola: il bando per le 
offerte delle imprese 
scade domani alle 13, due 
mesi dopo la prima scossa 
bando per le offerte delle imprese sca-
de domani alle 13, a due mesi esatti dal-
la prima, tremenda scossa del 20 mag-
gio. Si tratta di realizzare 28 edifici pre-
fabbricati con strutture portanti in le-
gno, in acciaio o in cemento armato con 
un totale di circa 600 aule per 16-18mi-
la studenti, prevedendo anche servizi 
accessori (palestre, laboratori, aule ma-
gne). I prefabbricati verranno costruiti 
nelle areee individuate dai Comuni: tre 
in provincia di Ferrara (Bondeno, Mira-
bello e Poggio Renatico), quattro nel 
reggiano (due a Rolo, uno ciascuno a 
Reggiolo e Fabbrico), tre in provincia 
di Bologna (Pieve di Cento, Galliera e 
San Giovanni in Persiceto), diciotto nel 
modenese (a Cavezzo, Concordia e 
Camposanto, Ca-sTérEanco, WfiSidola, 
Novi, San Felice sul Panaro e San-Mi-
dóriio). Per queste opere prefabbricate, 
così come per i moduli in affitto, le im-
prese che si aggiudicheranno gli 
appalti avranno- dai 7 ai 15 giorni di 
tempo per presentare i progetti esecu-
tivi. I cantieri dovranno essere aperti 
dopo Ferragosto e si dovranno chiude-
re entro un mese. Per aprire re 
mente le scuole il 17 settembre. 

Sisma, Errani lo dichiara alla Festa dell'Unità di 
Persiceto • E spiega la strategia per la scuola 
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