
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 23 maggio 2012

Pagina 1 di 4



 
Il Sole 24 Ore 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

Comune recupera la stazione Fs
23/05/12     Urbanistica e Trasporti 3

Sisma, 50 milioni dal governo per l’emergenza
23/05/12     Cronaca, Economia Locale 4

Pagina 2 di 4



EMILIA-20MM.N.S 

Comune recupe 
la stazione Fs 
L'area ferroviaria come 
centro nevralgico dello 
sviluppo urbano. Questa 
volta tocca al comune 
bolognese di San Giovanni 
in Persiceto guardare al 
futuro attraverso un 
concorso per progettare la 
riqualificazione' dí un'area 
ai margini del centro 
storico, lungo la linea 
ferroviaria 
Bologna-Verona. In gara c'è 
il progetto per il recupero 
della stazione con il 
piazzale e un vecchio 
fabbricato produttivo, dove 
sí dovranno collocare 
nuove funzioni a servizio 
della città.11 montepremi è 
di 38mila curo (18mila 
andranno al vincitore). Il 
termine per la 
partecipazione dei 
progettisti è fissato 
settembre 2012. 
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Monti in visita nelle zone del sisma: 
stato d'emergenza e Imu congelata 

TATO di emergenza per 60 giorni, unprimo stanziamento da 50mi- 
lioni e congelamento dell'Imu per case e capannoni inagibili nelle 
province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova. Dopo  la visita di 

ieri del premier Mario Monti, contesi ato da un piccolo gruppo di sfolla-
ti, il presidente della Regione Vasco Errarti comm.enta positivamente il 
decreto del governo, e sollecita un lavoro comune per la ricostruzione. 
Al terzo giorno del terremoto, sono 400 le persone ancora nei centri di 
accoglienza solo nel bolognese. A Crevalcore riaprono le scuole. 

BETTAZZI E SPEZIA A PAGINA V 

Sisma, 50 milioni dal governo per 1 emergenza 
Errani: un primo passo utile, ora la ricostruzione. Monti congela anni 

MARCO BETTAllI  

IL BILANCIO del terzo giorno dal terre-
moto vede 400 persone ancora nelle 
strutture di prima accoglienza solo nel 
bolognese, sei scuole chiuse e la Porret-
tana interrotta a Malaibergo fino a do-
mani per tuta crepa nel campanile di 
Sani 'Anto nio Abate che fa temere crolli. 
Emilia ancora in allarme, mentre il con-
siglio dei ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza p er 60 giorninelle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova e 
un primo stanziamento da 50 milioni di 
euro, assieme ai congelamento dell'Imu 
per case e capannoni inagibili. «Bene il 
decreto del governo, è un primo passo 
utile. Ora lavoriamo insieme per la rico-
struzione», commenta il presidente del-
la Regione Vasco Errani, che ieri ha ac- 

accompagnato da Errani 
territori più colpiti dal sisma, doveilcapo 
del governo è stato accolto dalla conte- 
stazione di un piccolo gruppo di sfollati. 

Errani chiede «interventi per il soste-
gno delle imprese e del lavoro per riatti-
vare nei tempi pii]. rapidi possibili la pro-
duzione», lo sblocco del patto di stabilità 
per i Comuni e lancia una raccolta fondi 
per chiunque (privato o pubblico) voglia 
contribuire ai costi per il terremoto. 
Mentre la sovrintendenza mette a dispo-
sizione 22 architetti e 19 storici dell'arte 
per i sopralluoghi e la Provincia annun-
cia 1' esenzione della tassa sui passi carrai 
per chi ha subito danni. Ma intanto ci so-
no altre 40 scosse che solo nella giornata 
di ieri hanno interessato la pianura pa-
dana aggravando alcune situazioni an-
che nel bolognese. A Crevalcore gli ope-
rai della Magneti Ma refili hanno provato 
l'evacuazione e subito messa in pratica 

alle 11,30 per una scossa. 
«Le verifiche sull'agibilità degli edifici 

termineranno entro la settimana», dice 
l'assessore provinciale Emanuele Bur-
gin, che ieriha incontrato i sindacidei co-
muni Crevalcore, Galliera, 
Pieve Cento, Castello D'Argile, San Pie-
tro in Casale, San Giovanni Persiceto 
Maialbergo, «Sul campanile c'è una cre-
pa di due centimetri, abbiamo chiuso un 
tratto della Porrettana e deviato il traffi-
co», spiega li sindaco diMalalbergo Mas-
similiano Vogli, mentre a Crevalcore 
Claudio Broglia stima danni per 30 mi-
lioni di euro nei soli edifici pubblici.  «Ac-
coglieremo gli sfollati nelle case Acer 
vuote e non rispetteremo il patto di sta-
bilità», protesta. La Curia oggi farà un gi-
ro nelle chiese per una prima stima dei. 
danni. 
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