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«Tutto dovre, 
are come p 

E' ANCORA a Crevalcore che si re-
gistra la situazione più grave, a un 
mese dal terremoto. 

Qual è 6 stima dei danni? 
«Da una prima analisi —risponde 
il sindaco Claudio Broglia — per il 
patrimonio pubblico siamo intor-
no ai 60 milioni di curo. Finora so-
no arrivate offerte per circa 200mi-
la curo. Quella che ci ha messo in 
ginocchio è stata la scossa del 29 
maggio, perché ha ampliato i dan-
ni. E' passato un mese dalla prima 
scossa, ma è dalla seconda che sia-
mo ripartiti da zero e con molte ag-
gravanti. Inoltre ci ha colpito an-
che e soprattutto psicologicamen- 

te, perché la gente pensa che può ac-
cadere ancora». 

A che punto è la ricostruzio-
ne? 

«Al momento ho una ventina di ri-
chieste di privati: cittadini che non 
aspettano il contributo del governo 
ma che intendono eseguire subito i 
lavori. La priorità ora sono le scuo-
le. Abbiamo richiesto alla Regione 
i moduli che prenderanno il posto 
degli edifici scolastici. Il mio prin-
cipio però è quello di spendere il 
meno possibile nella provvisorietà. 
Dobbiamo conservare i fondi nella 
ricostruzione. Sto valutando alcu-
ne aree da urbanizzare in maniera 
veloce. L'intento è fare un unico 

polo provvisorio con elementari, 
medie e istituto professionale. Per 
quanto riguarda le materne e il ni-
do, devono essere fatti solamente 
leggeri miglioramenti di efficienza 
sismica». 

LE SCUOLE 
IL sindaco: «Sono La priorità 
Ma voglio spendere poco 
nette strutture provvisorie» 

Veniamo ella Zone rossa. 
«E' stata notevolmente limitata al. 
corso principale di via Matteotti e 
ai suoi edifici prospicienti. Stiamo 

lavorando ogni giorno con i tecnici 
e con :i vigili del fioco. Alla fine del-
la settimana avremo il quadro Com-
pleto per capire quanti cantieri ci 
vorranno per portare l'agibilità a 
municipio, teatro, caserma, porte 
di accesso al centro. Credo che do-
vremo effettuare anche degli abbat-
timenti. E' inevitabile. Ora il muni-
cipio è a rischio crollo, come la chie-
sa di San Silvestro». 

La ripresa del commercio? 
«Una settantina di commercianti 
del centro storico si stanno riorga-
nizzando. Altri 35 stanno creando 
in viale della Libertà e in viale del-
la Pace una specie di centro com-
merciale grazie alle tensostruttu-
re». 

Per quanto riguarda la salute 
e gli ambulatori a che punto 
siamo? 

«L'Ausl ci ha comunicato che en-
tro qualche settimana arriveranno 
container dove effettuare le attività 
di ambulatorio e alcune visite spe-
cialistiche». 

Il Castello dei Ronchi, nota do-
lente... 

«Avevamo impegnato molte risor-
se per ristrutturarlo. Ora c'è una sti-
ma di danni sui 20 milioni di euro. 
Ma se sarà possibile lo ricostruire-
mo. Mentre quello di Galeazza, che 
è nelle stesse condizioni, è privato. 
Non so quale sarà il suo destino». 

Pier Luigi Trombetta 

poRIto gen. 
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LA SITUAZIONE IN PROVINCIA 

Ancora un migliaio 
gli  evacuati 

Vivono fra tende e hotel 
AD UN MESE dalla prima scos-
sa del 20 maggio e a venti giorni 
da quella del 29, che ha ampliato 
danni nei comuni già colpiti e 
coinvolto altri Comuni, ci sono 
poco più di un migliaio di evacua-
ti sistemati in tre tendopoli, due a 
Crevaicore e una a San Matteo del-
la Decima, due strutture di assi-
stenza coperta e il resto in struttu-
re ricettive alberghiere e presso 
parenti e amici o comunque in au-
tonoma sistemazione. 
E' la Provincia a fare il punto del-
la situazione, in cui emerge che è 
sempre a Crevaleore la situazio-
ne più difficile, con gravi danni al 
centro storico e 465 persone assi-
stite, di cui 325 accolte nelle due 
tendopoli allestite al centro sporti-
vo, 44 sistemate in palestra e il 
completamento del trasferimento 
della popolazione assistita dal tre-
no alle tendopoli. La convenzio-
ne attivata con Federalberghi ha 
permesso poi il trasferimento di 

96 persone presso strutture ricetti-
ve- 
Pieve di Cento è l'altro centro col-
pito in modo grave anche nel suo 
patrimonio storico-artistico. At-
tualmente sono 301 sgomberati 
di cui 11 alloggiati presso la tenso-
struttura sportiva coperta, 13 in al-
bergo, il resto presso parenti e 
amici. Ancora in coi-so l'importan-
te azione dei Vigili del fuoco che, 
in accordo con il Comune e la Di-
rezione regionale Beni culturali 

stanno realizzando la messa in si-
curezza della chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore, gravemente danneg-
giata e parzialmente scoperchiata, 
per permettere successivamente 
il recupero di importanti opere ar-
tistiche del Guercino e di Guido 
Reni. 
San Giovanni in Persieeto va 
verso la chiusura del campo di ac-
coglienza di San Manco della De-
cima (ancora una quarantina gli 
assistiti) mentre altri 8 sono siste- 

mai autonomamente. A Galliera 
sono 130 gli sfollati: 20 presso al-
berghi mentre gli altri hanno indi-
viduato sistemazioni autonome. 
Completato l'intervento di messa 
in sicurezza del campanile di Gal-
liera, ora l'attenzione si sposta sul 
campanile di San Venanzio. 
A San Pietro in Casale: 53 perso-
ne sfollate, 33 delle quali hanno 
trovato autonoma sistemazione, 1 
in hotel e 19 in una parrocchia. 
Altri comuni: Castello d'Argile 
(22 persone sistemate in maniera 
autonoma), Argelato (10 persone 
ospitate presso una struttura ricet-
tiva), M atalhergo (6 persone in al-
bergo), Minerbio (una decina di 
persone sistemate presso parenti 
ed amici), Barieella (2 persone 
ospitate in struttura ricettiva), Sa-
la Bologlese (10 persone sistema-
te in maniera autonoma). 
Nei sai web dei Comuni è possibi-
le scaricare il modulo per la richie-
sta del contributo per i nuclei fa-
miliari sfollati. 
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Il treno di Ferrovie e 
Protezioge civile ora è vuoto 
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465 p -rsone assistite, di cui 325 sono nelle due tendopoli al 

nt ro sPortivo, 44 sistemare nella palestra. Il treno della Proyezio- 
• 'ile é animi vuoto e a giorni le Ferrovie dovrebbero npren-

derl , La convenzione che e stata stipulata con Federalberght ha 
permesso il trasferimento di 96 persone in alberghi. <41 numero 

---Mdegli sfollai al campo spiega l'assessore Marco Martelli'----- è in 
leggera oliar intizione. Vogliono creare in qtiesti giorni un elenco 
preciso per tenere mormorato il numero di persone in difficoltà e 
prevedere eventuali 11:UO‘ri, arrivi. Insomma, una banca dati per ca-
pire chi ha la casa inagibile ma per vari motivi non si è ancora 
visto al campo e chi ha invece la casa agibile, ma continua a rima- 

re al campo per paura», A San Giovanni in Persiceto, dopo la 
chiusura del campo sportivo lingarelli, si sta avviando alla chiusu-
ra anche quello di Decima. Qui S0110 ancora una quarantina le per-
sone assistite, mentre altre 8 hanno trovato sistemazioni ;Intono-

te, «Sul fronte caldo cì si difende bene, i condizionoori sono ac-
-" la vivibilità sotto le tende —assicura' Martelli è buona», 
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