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IN CALO RISPE I O AI 2 STIMATI DOPO LE SCOSSE 

Ricostruire i beni culturali 
serve più di un miliardo 

SERVIRÀ più di un miliardo di 
curo per rimettere a posto o rico-
struire da cima a fondo i 1.600 be-
ni culturali (di cui 532 chiese) col-
piti dal. terremoto del 20 e 29 mag-
gio 2012 che ha colpito le provin-
ce di Bologna, Modena e Ferrara. 
Una notizia positiva però almeno 
c'è: la stima dei danni è in calo ri-
spetto ai 2 miliardi preventivati 
un anno fa, a macerie ancora fu-
manti. A comunicarlo è l'architet-
to Cada Di Francesco (nella foto 
con il cardinale arcivescovo Car-
lo Caffarra), numero uno della 
Direzione regionale dei Beni cul-
turali, cui è affidalo il compito 
insieme con Regio-
ne, Commissario per 
la ricostruzione, Co-
muni, diocesi e altri 
enti — di stilare la 
programmazione de-
gli interventi per la 
ricostruzione, opera 
quasi giunta al termi-
ne. «Un passo decisi-
vo — spiega Di Fran-
cesco —, perché per-
mette dì avere 
un'anagrafe dei beni 
danneggiati e un'in-
dicazione dei costi. 
da sostenere». 

IN QUESTO ulti- 
mo anno molto è già stato portato 
a termine. «Abbiamo fatto le pun-
tellature contro i crolli esterni, 
poi dal settembre scorso la messa 
in sicurezza dai crolli interni ed 
entro novembre abbiamo termi-
nato il recupero di tutte le opere 
d'arte» ricorda la soprintendente. 
Ad oggi, aggiunge, sono aperti 
«cantieri per la messa in sicurezza 
degli edifici, per la rimozione del-
le macerie e per il montaggio di 
coperture provvisorie. Le esigen-
ze civili e di culto hanno fatto sì 
che ci compattassimo tutti e si in-
tervenisse rapidamente». 
Intanto, a partire da novembre 
2012, sono iniziati i primi lavori 
di consolidamento e messa in si-
curezza sismica di circa 64 chiese 
del cratere sismico lievemente 
danneggiate, il tutto grazie a 15,1 

milioni stanziati dalla Regione. 
Nel Bolognese questi interventi 
interessano 13 luoghi di culto tra 
San Giovanni in Persiceto, Gallie-
ra, Sala Bolognese, Moli nella, Ar-
gelato, Minerbio, Baricella, San 
Pietro in Casale e Castello d'Argi-
le. 

DI SICURO, però, come ha ricor-
dato il cardinale arcivescovo Car-
lo Caffarra bisognerà «avere pa-
zienza» prima che tutto torni co-
me prima del sisma. «Prima di 
uscire da questa situazione — ha 
detto Caffarra   ci vorrà molto 
tempo. E molti soldi». Intanto, pe-

rò, il problema del-
le chiese provviso-
rie nelle zone col-
pite dal terremoto 
in provincia di Bo-
logna sembra es-
sersi risolto: «Set-
te nuove strutture 
sono in costruzio-
ne in luoghi strate-
gici e speriamo di 
completarle per 
l'autunno» ha spie-
gato monsignor 
Gian Luigi Nuvo-
li, economo della 
Curia, specifican-
do come tutti i co-

sti delle strutture siano a carico di 
via Altabella. 

NOVITÀ sono in arrivo anche 
per un'altra tipologia di beni cul-
turali ecclesiastici., quelli in otti-
ma salute e che le diocesi regiona-
li intendono vendere. Ieri la Con-
ferenza episcopale dell'Emilia Ro-
magna e la Direzione regionale 
dei Beni culturali hanno firmato 
un protocollo d'intesa che dimez-
za le attese burocratiche. Oggi la 
verifica di interesse su un bene ec-
clesiastico può richiedere fino a 
120 giorni di tempo, cui se ne ag-
giungono altri 120 per l'autorizza-
zione alla vendita: il protocollo, 
primo in Italia, prevede la presen-
tazione contestuale delle due do-
mande, dimezzando così i tempi 
di attesa. 

Andrea Zanchi 
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Raheem show per il Quarto, Brunetti esalta il Porta Stiera. Spadaccini e Sirico lanciano Pinterrè e Ghepard 

Gazzotti scatena il. Funo, Pieri aggancia il Persiceto 

NO 

BENTIVOGLIO : Cerotto, Ferranti, 
Zanardi, Bruno, Vivona (35' st Pan- 

Cataldo, Pezzoti (15' st Calza-
ti), Rambalcii, Reda, Degli Esposti, 
Corona (5' st Bregolil. A disp.monta-
nari, Leoni, Colomba, Finotti. AR. Pa-
vanati. 
DECIMA: Corsini, Serra, De Maio, 

Curnani R., Preti, Rocco, Cavicchi, 
Bongiovanni, Cumani F., Bencivenni 
(1' st Biondi), Villani (1' st Gitli). A di-
sp.Sabato, rnazzacurati, Di Napoli, 
Torni, Meltetti, Alt Masotti. 

Arbitro: Cuzzani di Bologna. 

Reti: 10' pt Vivona, 20', 35' pt Reda, 
Classifica. Funo 52, Persiceto 48, 
Emilia 47,71Trebbo 43, Quarto 41, Deci-
ma 37, Bentivoglio 35, Porta Stiera 29, 

Dozza, Pintené Monterenzio 28, 
Borussia Borgo 24, Tre Borgate 18, Li-
bertas Ghepard 17, San Donato 9.  

k - C 
EM LtA: Mengozzi, Gorgotini (20' st 	Spadoni, 
Chiesti, Biondi , Pieri (40' st Gatto), Barone, Diornedi, 
Marangoni, Trete (25' st Cavina), Dini. Alt, Baietti. 
PERSICETO: Venturi, Serrazanetti, Bolognesi, Limon-
getti M., Vegetti, Borghi (35' st Casarinil, Flores, Li-
mongelli F., Cannatà, Maini, Provenzano (15' st Mon-
tanari). Alt. Di Fiore. 
Arbitro. Tamarri di Bologna, 
Reti: 20' pt Maini, 25' st Pieri, 

W' '''""Z 
„.„.„. 

PINTERRE MONTERENZIG: Benni, Zoubatich, Taglia-
ti, Burzi, Lanzoni, Trai« Spisni, Capestro (25' st Pi-
gnagnotil, Borghi, Satvini, Faccioti (15' st Spadacci-
ni). Ati., 
TREBRO: Mezzetti, Marchesini, Collina, Natalini, Gia-
cobazzi, Guizzardi, De Padua (1' st Bonvicind, Luga-
re, Testi (1' st Zucchini), Bacci, Bandiera (27' st Zanot-
ti). Alt. Pederzani. 
Arbitro: Retti di Bologna. 
Rete: 45' st Spadaccini. 

FORO: Deaodari, Davidenato, !aia nese, Finessi, De Btasio, 
Roccia, Roncarati (28' st Fiorentini), Ghinello, imburgia 
(25' st Natalini), Gazzotti (15' st Pronga), Paccone. Alt. Civo-
[ani, 
BORUSSIA: Crernonini, Rovinetti, Magrini, De Bellis L. (17' 
stVentiíril, Romei, Campi, De Bettis M. (36' st Daniele), Pri-
toni, Calori (36' st Cai -ozza), Arcuri, Trombetti. 411,Musiani. 
Arbitro: Corianò dí Bologna. 
Refi: 34' pt Davidenato, 45' pt, 15' st Gazzottí, 18' st Imbur-
gia, 45' si Fiorentini. 

EI nEN 
QUARTO: Picciritli, Sblendorio, Arberi, Notari, Mar-
tuzzi, Raheem, Lazzari, Benassi, Sitecchia, Mancuso, 
Macchetti 135' st Pasquali!. Alt, Cocchi. 
TRE BORGATE: Guidotti, Tirro (20' pt Mineltil, Gozzi 
(25' st Boldrind, Guidorzi, Franchini, Adotti, Callega-
ri, Luppi R. (15' st Bassi M.1, Luppi S., Morini, Ventu-
retti. Att. Ferrar'. 
Arbitro: Palma di Botogna. 
Reti: 15' rig, 30' pt Raheern, 35' pt Macchetti, 10' st 
Lupi 5. 

NE 
LA BOZZA: Zaniboni, Cacciar' M., Cacciar' A., Mugnario 
(32' st D'Orazio), Stefani, Battilo (22' st Bassi), Catutto 
B. (1' st Mariani), D'Ascanio, Catullo A., Grandi, Bottil-
lo. Alt. Santaniello. 
LIBERTAS OHEPARD: Marcuez, Taddei, Corsini, Cara-
so, Tondo, Idaho, Bignardi, Leban, Sirico (28' st Amico-
ne), Tursi (33' st Quattrocchi), Corvino (3' st Mercuri), 
All. Tosi. 
Arbitro: Fiona di Bologna. 
Rete: 3' st Sirico. 

• 

SAN DONATO: Scagliarini, Curcio, Lazzari, Abate, Minieri, 
Marini, Biolcati (1' st Marinacelo), De rvish i (35' si: Travagli-
ni), Granelli, Donzella (20' st Monti), (baldi. Ali.. Andreatti, 
PORTA ST1ERAs Bazzano, Grazia, Luppi (20' st Monti), Ma-
rasco, Brogna ra, Valeria, Ma rchinares, Ganzerla (1' st Aria-
nia), Giglioli, Brunetti, Provenzano (35' st Attanasi), Alt, 
Barbieri. 
Arbitro: Troiani di Bologna. 
Reti: 10' pt Brunetti, 22' pt Provenzano, 35' pt Giglioli, 5' st 
Abate, 15' st Marini, 33' st Anania, 44' st Granelli, 
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Differenziata, dopo il 'ripasso' 
multato chi ha sbagliato bidone 
sr„ 
„,rv2,cere Intervenute le Guardie ecologiche e Geovest 

PER LUIGI TROMBMA 
CREVALCORE 

UNA quindicina di multe, di cin-
quanta curo ognuna, in una sola 
mattina. Le hanno elevate gli ope-
ratori delle Gev (Guardie ecologi-
che volontarie) nel centro di Cre-
valcore a cittadini che non hanno 
seguito il programma della raccol-
ta domiciliare dei rifiuti. 
«Dobbiamo rilevare a malincuore 

spiega Marco Martelli, assesso-
re comunale alla Cura del territo-
rio — una certa difficoltà nel ri-
spettare il nuovo sistema di smal-
timento rifiuti. Tanto che vengo-
no sisteinaticamente riempiti i bi-
doni dell'organico con rifiuti in-
differenziati, troviamo sacchi ab-
bandonati fuori dai cassonetti e 
non vengono rispettali i giorni di 
ritiro dei rifiuti. Con conseguente 
degrado dell'intera area del cen-
tro storico». 
E Martelli continua: «Rilevata 
questa situazione Geovest ha pro-
ceduto ad inviare nuovamente ca-
sa per casa i tutor con il compito 
di rispiegare nel dettaglio le moda-
lità della raccolta porta a porta, 
raccogliere pareri legati, ad esem-
pio, alle attività commerciali o al-
lo smaltimenti di pannolini e pan-
noloni. Sono stati redistribuiti 
calendari di esposizione dei rifiu-
ti e sono stati consegnati i kit per 
la raccolta a chi non ne era in pos- 

DUBBI 
Anche a Persiceto rimangono 
questioni da risolvere, come 
rifiuti sbagliati nell'organico 

sesso». 

MA nonostante tutto il risultato è 
ancora insufficiente. Allora è sta-
to deciso, in accordo con Geovest, 
di procedere con gli accertamenti 
del caso e scovare i trasgressori a 
cui possono essere elevate sanzio-
ni pecuniarie. 
«Adesso ci stanno aiutando — 
prosegue l'assessore — gli ispetto- 
ri della Geovest e del Gev, che 

hanno cominciato a controllare le 
vie del centro. Con il compili di 
informazione, ma anche con la 
possibilità di elevare direttamen-
te sanzioni, come è poi successo. 
Contemporammiente proseguire-
111 O l'opera di informazione trami-
te il numero verde di Geovest 
(800-276650), al quale ogni cittadi-
no potrà rivolgersi per ogni tipo 
di necessità legata allo smaltimen-
to dei rifiuti. Tutte le informazio-
ni scritte saranno anche tradotte 
in lingua straniera». 

SI REGISTRANO alcuni proble-
mi anche a San Giovanni in Persi 
ceto (nonostante la quota di rac-
colta differenziata l'anno scorso 
sia salita al 78,3% contro il 57,7% 
del 2011), come denuncia l'asses-
sore comunale all'ambiente An-
drea M o r isi. «Rimangono ancora 
questioni da risolvere — spiega 
Moris —, come la presenza di ma-
teriali impropri all'interno dei ri-
fiuti organici, anche se rientrano 
comunque nei limiti di 
accettabilità dell'impianto. Ci so-
no poi casi frequenti di abbando-
no di rifiuti in alcuni punti del ter-
ritorio, dove abbiamo  però attiva-
to i controlli e le conseguenti san-
zioni in caso di comportamenti 
scorretti. Sono ormai oltre 160 le 
contravvenzioni contestate e in 
ogni caso, nel complesso, i risulta-
ti sono più che positivi e decisa-
mente incoraggianti». 
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Tre guardie ecologiche volontarie durante i sopralluoghi 
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Persì<:etA) venerdì 
apre 'Tìtz,ìeamente' 

VIA venerdì a San Gio-
lini i 1?enicketo I'ipica- 

-ite' la campionaria del 
ibo e degli utensili da cuci- 

Nel centro storico saran-
o presenti stand regionali 

dalla Sicilia al Trentina. 
«Sostenere le tradizioni e la 
ultura del buon mangiare 

--- dice Virgilio Garganellì, 
presidente Pro loco que-
-to momento, significa pre-

rvare il nostro Paese dalla 
isi». 

ciepc u 'rea, • inutite er sbagliato 	NA 	- 
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TANTE INIZIATIVE DOMANI NEI VARI COMUNI, DAI DIBA I I ITI ALLE PEDALATE 

Il 	o Maggio si festeggia in piazza 
Tante iniziative domani per il Primo Maggio. 
Dalle 9.30 alle 18.30 in piazza del Popolo a 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 'I garofani, 
l'aperitivo, i pallonci', a cura di Spi-Cgil di Persiceto e 
musica della banda persicetana. Dalle 15 alle 18.30 'Il 
lavoro prima di tutto', con Ivan Lisanti, rsu del 
Comune di Persiceto; Viler Zappaterra, Camera del 
lavoro di Terre d'acqua, Renato Mazzuca, sindaco di 
Persiceto, Maurizio Lunghi, segreteria Cgil Bologna e 
Roberto Fiorillo, presidente della coop di Caserta 
Don Peppe Diana'. Spuntino con mozzarella di 
bufala prodotta su terreni confiscati alla camorra e 
merenda equo sostenibile. 
CREVALCORE. Alle 1030, in piazza Malpighi e per 
le vie del centro, concerto della banda 'Pietro 
Mascagni'. Alle 17, nella chiesa tendone, nel centro 
sportivo, 'Primo maggio in Coro': I Castellani della 
Valle, diretti dal maestro Gian Marco ()rimandi con 
la partecipazione del coro Tomas Luis De Victoria di 
Castelfranco Emilia diretto da Giovanni Torre. 
MOLINELLA. Le Organizzazioni operaie 
autonome di Molinella del segretario Fabrizio 
Rovatti, promuovono un comizio alle 16,30, in piazza 

Massarenti con lo stesso Rovatti, il presidente delle 
Ooa Giorgio Giorgi e il sindaco Bruno Selva. Si 
parlerà di lavoro, occupazione e prospettive. In 
mattinata gare di pesca, pedalate, mostre fotografiche 
e estemporanee di pittura. 
CAS'I'EL MAGGIORE. Nel bellissimo parco 
attiguo a Villa Salirm di Caste! Maggiore, ci sarà la 
festa organizzata dalla Pro Loco con musica, giochi 
per i bimbi e il torneo di calcetto. 
MINERBIO. Alle 8,45 dal centro sociale Primavera a 
Minerbio partirà uno sciame di bici alla scoperta 
dell'antico percorso della ferrovia tra Minerbio, 
Baricella e Malalbergo. Alle 10,30 al parco 2 agosto 
1980 il concerto della banda. 
NEVE DI CENTO. Alle 13 in piazza Andrea Costa 
a Pieve pranzo della solidarietà. Alle 16,30 le aste 
delle biciclette, degli oggetti e della legna da ardere, 
MEDICINA. Al parco delle Mondine, alle 16, ci sarà 
Cantamaggio con un centinaio di giovani che 
metteranno in scena degli spettacoli. L'iniziativa è a 
cura della compagnia 'La Baracca/Testoni'. Alle 11 
alla frazione Portonovo ci sarà il memorial dedicato a 
Giacomo Bulgarelli. 

Pagina 16 

IT.,tirrenzi,ta (Kix, n 'Iva,. o 
n-1111w er sbagliato bid 	 - 

r':1'gR:74' 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 8 di 11



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

30/04/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

VCOLO 3M.ST'M 

Molecole di cultura 
per battere la crisi 

LA CULTURA nel tempo del-
la crisi. Non quella istituziona-
le, sovvenzionata, patrocinata, 
scritta a uso dei turisti nei cartel-
loni delle grandi città. Ma una 
promozione culturale che, auto-
gestita, offra prima di tutto spa-
zi e occasioni alla rete delle asso-
ciazioni che operano a Bologna 
senza vincoli di mercato. Cultu-
ra diffusa, alternativa, under-
ground se volete. 'Mob. Moleco-
le bolognesi', la rassegna curata 
per il secondo anno consecuti-
vo, nel Quadriportico di Vicolo 
Bolognetti, da Francesca Rossi, 
consigliera per la C13111E113 creati-
va (ma mi permetto delicata-
mente: se la cultura non è creati-
va, che cos'è mai?) del Quartie-
re San Vitale, affronta da doma- 

ni al 31 maggio questo impe-
gno. «Calandolo — come affer-
ma la presidente del quartiere, 
Milena Naldi — dentro alla 
precarietà del lavoro, poiché 
troppo spesso si dimentica che 
la cultura è fatta di lavoro e di 
lavoratori». 

LE 24) SERATE, dal mercoledì 
al sabato, in collaborazione con 
Arteria (il locale live di Vicolo 
Broglio, a un passo da Bologneu-
ti) incrocia musica e teatro, real-
tà lesbiche e concerti pianistici, 
reading, performance e incontri 
con culture lontane. L'inaugura-
zione, domani dalle 16,30, pone 
al centro il Primo Maggio tra. 
pillole di musica dal. vivo e la Fe-
sta della coscienza precaria con 

i lavoratori dello spettacolo e 
della cultura. E l'indomani, alle 
21, Daniela Airolcli (foto) pre-
senterà il recital di prose e poe-
sie 'Voci variegate dal pianeta 
donna'. Il teatro troneggia il 15 
maggio, quando alle 21 verrà 
presentato `La storia d'Italia in 
90 minuti (o quasi)', una rilettu-
ra della nostra storia in parole e 
musica curata da Gian Luigi Pa-
vani con (tra gli altri) gli attori 
del Teatro della Tresca di Bolo-
aria e il Teatro Brillantina di 

San Giovanni in Persiceto. Ve-
nerdì 17 tocca al Circo Inzir, 
che prepara un progetto Guate-
mala. La Amorevole Compa-
gnia Pneumatica (mercoledi 
22) è quasi un classico, ormai. E 
classico lo è davvero il concerto 
di Paolo Maggi al piano, il 26 
maggio nella Sala Silentina. Ma 
tutto questo è solo U.I3 sorso del 
cocktail. 

Info: 
gratuito con libertà d'offerta; 

zuww.rnolecolebologne.s.i.it 
e. su. 
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"Col favore del buio" 
in 15mila rivedran le stelle 
FRANCESCA PARISI N I 

COMPIE diciassette anni 
"Col favore del buio", la 
rassegna che ogni anno 

convince dai 10 ai 15mila appas- 
sionati bolognesi a rimanere per 
una sera con il naso all'insù, ad 
osservare le stelle guidati da un 
esperto. «E coi tempi che corro- 
no, speriamo di poter arrivare al- 
la maggiore età», è l'auspicio di 
Flavio Fusi Pecci, promotore del - 
l'iniziativa per conto dell'Osser- 
vatorio Astronomico di Bologna. 

SEGUE A PAGI NA XV 
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Osservatori e telescopi, per uscire a riveder le stelle 
Sei punti per guardare 
il cielo, in tutta la provincia. 
Attesi 1 5mila appassionati 

FRANCESCA PARISINI 

(segue dalla prima di cronaca) 

un'iniziativa che conta su un 
budget poverissimo di 2 o 3000 

" 	••••. euro - spiega infatti l'astronomo 
, e organizzatore - e che vive gra- 
zie alvolontariato e allo spirito di 

servizio del personale scientifico dei vari centri 
coinvolti e del p ersonale dellaProvincia che da sem-
pre la sostiene». Sono sei le strutture partecipanti al 
programma, che hanno inaugurato in questi giorni 
i calendari di visite, previsti fino a dicembre (il pro-
gramma completo al sito www. bo. astro. it). Sono i 
due telescopi dell'osservatorio Parco delle Stelle di 
Loiano, il Museo del Cielo e della Terra di San Gio-
vanni in Persiceto, l'Osservatorio Alfio Betti di Imo-
la, l'Osservatorio Felsina di Monte San Pietro, poi i 
radiotelescopi di Medicina e il Museo della Specola 
di Bologna. Quest' anno, cioè il 2013, è l'anno di due  

comete, la Pan-Starrs, "passata" lo scorso mese di 
marzo, e la Ison, attesa invece in autunno. 

«La manifestazione - continua Fusi Pecci - va in-
contro principalmente a due esigenze. Una è sod-
disfare la curiosità della gente su che cosa faccia nel-
la vita un astronomo; la seconda è offrire un picco-
lo corso di formazione su come si guardano le stel-
le». Le visite saranno indirizzate a conoscere il fun-
zionamento di telescopi, radiotelescopi, musei e 
planetari, poi programmi di serate di osservazione 
della volta celeste, corsi e conferenze. 

«Spesso le persone non hanno idea delle misure 
con cui un astronomo si esprime - spiega Fusi Pec-
ci-. Così, quando parliamo di anni luce, per farci ca-
pire, facciamo questo esempio: la stella più vicina a 
noi dista quattro anni luce. Contando che la luce 
viaggia a 300mila chilometri al secondo, si parla di 
9500 miliardi di km. Quanto sono 9500 miliardi? La 

pietra di paragone diventa il debito pubblico dell'I-
talia, che è di 2000 miliardi E' a questo punto che la 
gente capisce che si tratta di una cifra gigantesca». 

Il programma si arricchisce quest'anno del 57° 
Congresso della Società Astronomica Italiana 
(SAIt) che si terrà a Bologna dal 7 al 10 maggio con il 
titolo «L'astronomia italiana verso Horizon- 2020». 
Tra esperti ed eccellenze scientifiche, anche una 

— curiosità. Gli astronomi precari alle 21 del 7 maggio 
danno appuntamento a tutti i bolognesi alle Scude-
rie di Piazza Verdi per uno spettacolo insolito. Han-
no, infatti, musicato in chiave blues la storia del 
viaggio di un fotone dal Big Bang ad oggi - "Il viaggio 
di Joe il fotone" - sulle note che furono del musical 
dedicato ai Blues Brothers. 
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