
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
martedì 29 maggio 2012

Pagina 1 di 7



 
Corriere di Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

 
Unità edizione Bologna 

INDICE

Tasse, mutui e Cig: Errani chiede un decreto
29/05/12     Economia Locale, Politica 3

Uno sciame di scosse e sfollati la Regione: stop a tasse e mutui
29/05/12     Economia Locale 4

IN JAZZ 2012
29/05/12     Cultura e Turismo 6

Injazz 2012
29/05/12     Cultura e Turismo 7

Pagina 2 di 7



Pagina 6 
far,u LI scuole prhate, 
la maggioranza va in tifi 

X:~ 

press LinE 
29/05/2012 CORRIERE DI BOLOGNA 

....rrernotchlenchieste 

Tasse, mutui e Cig: 
Erravi chiede un decreto 

Sotto le macerie 
A Finale adita 
un'automobile 
schiacciata dai 
mattoni e dai 
calcinacci che si 
sono staccati dal 
tetto di una casa 
crollato in seguito 
alle prime forti 
scosse di 
terremoto 

Mentre la terra in Emilia continua a tremare, con 24 scosse 
da domenica a ieri mattina e altre 9 famiglie allontanate dalle 
proprie abitazioni in provincia di Bologna, il presidente di 
Unioncamere Emilia-Romagna esorta al rigore nella stima del 
costo dei danni per scongiurare il comrnissariarnento. Il moni-
to di Carlo Alberto Roncarati è arrivato ieri mattina: «Non dob-
biamo chiedere un euro in più rispetto ai reali danni subiti, non 
vogliamo essere commissariati, vogliamo gestire da soli l'emer-
genza», ha affermato. Per farlo, però, dall'Emilia-Romagna de-
ve arrivare un esempio di serietà e di gestione trasparente dei 
fondi. Roncarati avverte: «Non ci si può permettere di rallenta-
re le verifiche ai danni subiti dalle imprese. Chi si ferma per 
troppo tempo è destinato a cessare l'attività». 11 sistema impren-
ditoriale, dice, «non se lo può permettere, tanto più che stiamo 
attraversando un periodo di crisi». 

Intanto il presidente della Regione Vasco Emani ha telefona- 
	  to al presidente della Repubblica Gior- 

gio Napolitano per ringraziarlo delfini- 
monito 	 pegno delle istituzioni. Ma la partita è 

RO ncarati 	 solo all'inizio. La Regione chiede al go- 

(Unioncarnere); rigore verno di sospendere per decreto il pa- 
gamento di tasse, i premi assicurativi 

sui danni, altrimenti 	e le rate di mutui e finanziamenti «per 
a commissariano 	i cittadini e le imprese delle zone colpi- 

te dal terremoto», di riconoscere gli 
ammortizzatori sociali ordinari e in de-

roga per le aziende danneggiate come previsto dall'accordo re-
gionale con le parti sociali, di prorogare tutti gli sfratti e di di-
sporre un fondo a tasso zero per i lavori di ricostruzione. 

I sopralluoghi dei sindaci del Bolognese hanno evidenziato la 
necessità di nuovi interventi. A San Giovanni in Persiceto dieci 
persone sono state evacuate dalle loro abitazioni; a Malalbergo 
una famiglia da sabato notte alloggia nel motel del paese; a San 
Pietro in Casale quattro famiglie hanno abbandonato i loro ap-
partamenti; a (laniera dieci edifici sono stati dichiarati inagibi-
li. Anche la Curia di Bologna ha rivolto un appello a tutti i parro-
ci di stabili colpiti dal sisma a non far entrare nessuno nelle 
chiese finché non sarà data l'ordinanza di agibilità dal sindaco. 
Ieri a Ferrara ci son stati i funerali di Nevina. Baldi, colpita da 
calcinacci, e Nicola Cavicchi, scomparso nel crollo della Cerami-
ca Sant'Agostino, 

Andrea Rinaldí 
RiPROD021000 RISERVATA 
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La Regione: stop a tasse, sfratti e mutui. anni ringrazia Napolitano 

Ancora scosse e sfollati 
il sisma non dà tregua 

I danni del terremoto DI RAIMONDO E GIUSBERTI A PAGINA II 
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Uno sciame di scosse e sfollati 
la Regione: stop a tasse e mutui 
Altri evacuati a San Giovanni in Persiceto e Crevalcore 
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CATERINA GIUSBERTI 

ALTRE dieci persone sfollate a 
San Giovanni in Persiceto. Una 
cinquantina di famiglie ancora 
fuori casa a Crevalcore, con il sin-
daco Claudio Broglia che promet-
te di «trovare una sistemazione 
per tutti entro un mese». Ieri an-
cora una trentina di scosse, in tut-
to fanno quasi 450 dall'inizio del 
sisma. Nove giorni dopo, il terre-
moto del 20 maggio continua a 
presentare un conto fatto di scos-
se, sfollati e edifici inagibili. Per le 
prime famiglie che lasciano i cam-
pi di accoglienza per tornare in 
una casa vera (ieri sono state con-
segnate le prime nove abitazioni 
agli sfollati di Crevalcore) altret-
tante finiscono in strada, perché 
le loro abitazioni vengono dichia-
rate inagibili da vigili del fuoco e 
carabinieri. Intanto, dopo il di-
sperato appello del primo cittadi-
no di Finale Fernando Ferioli, il 
presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha chiamato 
il governatore Vasco Errani per 
rassicurarlo: lo Stato non abban-
donerà la Regione e i sindaci al lo-
ro destino. 

Con le ultime quattro famiglie 
allontanate da casa per lesioni sui 
muri portanti del palazzo storico 
dove abitavano, gli sfollati di San 
Giovanni ora sono una trentina. 
Alcuni sono presso parenti e ami-
ci, altri stanno in hotel, due anzia-
ne sono state ricoverate in delle 
strutture protette. «Quello che ci 
preoccupa di più sono gli edifici 
del centro: sono molto vecchi e 
con la prima scossa e quelle di as-
sestamento stanno subendo pa-
recchi danni», spiega il sindaco 
Renato Mazzuca. E snocciolainu-
meri dell'emergenza: «Nel nostro 
Comune ci sono quattro chiese e 
quattro edifici privati inagibili. 
Delle aziende, le più colpite sono 
state il caseificio Caretti, che ha 
messo in vendita il proprio for-
maggio e l'elettronica Fep». 

A Crevalcore ha riaperto la 
scuola elementare ed è partito il 
servizio di assistenza psicologica 
per famiglie. Una necessità, per il 
segretario cittadino Pd Federico 
Ghelfi. «O gni scossa— dice — ci fa 
ripiombare nel panico. Da dome- ome- 

nica mca scorsa alle 4.04 per noi lo sti-
le di vita è cambiato: il terremoto 
non l'avevamo mai messo in con-
to». 

Finora, sono stati 7.500 gli in-
terventi dei pompieri per verifi-
che e messa in sicurezza di edifici 
pubblici e privati. Nel modenese 
sono operative tre farmacie mo-
bili, per supplire a quelle danneg-
giate. Nel frattempo, si moltipli-
cano le visite di politici e parla-
mentari nelle zone colpite. Ieri è 
toccato al sindaco di Firenze Mat- 

swaRkl rlax,-razAa 
,Nazo,n;ane. 

segue 
soNCM4...à , 
tuAì ì M-MICA 

teo Renzi e al deputato ferrarese 
Pd Dario Franceschini («La situa-
zione è gravissima — ha postato 
su Twitter — l'Emilia ha aiutato 
tante volte e ora ha bisogno di es-
sere aiutata»). 

La giunta regionale ha definito 
ieri le priorità da presentare al go-
verno: sospensione di tasse, pre-
mi di assicurazione e rate dei mu-
tui, blocco de gli sfratti, ammortiz-
zatori ordinari e in deroga, dero-
ghe al patto di stabilità e un fondo 
dedicato a tasso zero per la rico- 

struzione. Intanto non si ferma la 
gara della solidarietà. L'Aquila ha 
inviato una task force di tecnici e 
ha aperto una raccolta fondi. An-
che Unicredit ha aperto un conto 
per le donazioni, in cui Unicredit 
Foundation ha già versato 20mila 
euro. Un'iniziativa che si aggiun-
ge al plafond da 100 milioni isti-
tuito per finanziamenti e mutui 
agevolati. Nel conto corrente del 
Pd regionale, invece, si contano 
già 42.447 euro per i terremotati. 
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IN JAZZ 2012 

Alle 21,30 al Glamour Cafè di 
San Giovanni in Persiceto, 
primo appuntamento della 

rassegna lnjazz 2012: sul palco 
la band formata da Emiliano 
Pintori all'hammond, Michele 
Vignali sax, Marco Bovi 
chitarra, Fabio Grandi batteria. 
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PERSICETO 

i njazz 2012 
Nell'ambito di "Injazz 2012", alle 

21.30 al Glamour Care, via Modena 
63/d, di San Giovanni in Persiceto 

concerto di Ernno Pintori - 
harnmond, Michele 	sax, 
Marco Bevi chitarra, Fabio 
Grandi - batteria. 
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