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Letta  oggi 
in Emilia 
a un anno 
dai sisma 
Oggi il presidente del 
Consiglio Enrico Letta sarà. 
a Bologna e in altre zone 
dell'Emilia colpite dal 
terremoto di un anno fa (la 
terribile scossa del 29 
maggio fece 20 vittime, in 
tutto furono 27). Alle 10,30 
il capo del governo 
incontrerà le istituzioni e 
le rappresentanze 
economiche, sociali e del 
volontariato presso la sala 
A della Terza Torre, in via 
della Fiera 8. L'incontro 
sarà trasmesso in diretta 
streaming dalle 11,15 alle 
12,30 anche sul nostro sito. 
Nel pomeriggio, invece, 
dopo alcuni incontri 
informali nelle zone colpite 
dal sisma, sarà a Imola in 
visita al brigadiere 
Giuseppe GiangTande, 
ricoverato a Montecatorte 
dopo essere stato ferito 
nella sparatoria dello 
scorso 28 aprile a Roma. 
davanti a Palazzo Chigi. 

L'arrivo di Letta in Regione 
ha subito scatenato la 
polemica politica. E la Lega 
ad attaccare: «E stato 
imposto il silenziatore alla 
minoranza. Chiediamo solo 
tre minuti per illustrare al 
nuovo capo del governo 
l'altra faccia della medaglia 
della ricostruzione post 
sisma». Parlare così il 
capogruppo del Carroccio 
Mauro Manfredini: «Alla. 
mia richiesta mi è stato 
risposto picche. Chiedevo 
solo tre minuti, per tutta 
l'opposizione. 11 Pd ancora 
una volta se la canta e se la 
suona». Il leghista ha 
concluso: «Quella di oggi 
assomiglierà più a una 
riunione di partito che a un. 
confronto serio con tutte le 
forze politiche e la società 
civile. Riteniamo invece 
che il premier debba 
conoscere come stanno 
veramente le cose, al di là 
dei mille proclami di 
Errani e dei suoi». Letta, 
secondo Manfredini, 
«dovrebbe sapere che a un 
anno dal sisma su 3 mila 
richieste di fondi per la 
ricostruzione pervenute in 
Regione, solo 3oo richieste 
(il 10%) sono state evase e 
che la burocrazia sta 
frenando anche risorse che 
sarebbero disponibili». 
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Più «[. e 2.0» 
dopo il sis 
Sedici milioni di euro. 
totale degli hwestiment 
che l'Uffido scolastico 
regionale ha stanziato in 
un anno nelle aree colpite 
dal terremoto dell'Emilia. 
«Nessuno deve 
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No e and sisma, 	va il  'cilindro' salva capi oni 
Mers 

 
Il dispositivo di Reglass presentato da Unindustria per aiutare la ricostruzione 

Gli imprenditori 
dei comuni 
terremotati con 

capannoni 
danneggiati 

di MATTEO RADOGNA 

— SAN PIETRO IN CASALE — 

SI CHIAMA Sismocell e all'appa-
renza sembra un'ammortizzatore 
per le motociclette. In realtà la cel-
la cilindrica brevettata dalla Re-
glass H.T., azienda di Minerbio, 
pur essendo di piccole dimensio-
ni, può evitare l'abbattimento di 
capannoni non in linea con le 
nuove norme di sicurezza sul ter-
remoto. 
Il tubo in metallo che crea una 
connessione in corrispondenza 
del nodo trave – pilastro, è stato 
presentato, l'altra sera, alla boccio-
fila del centro sportivo Faccioli di 
San Pietro in Casale, nel corso di 
un incontro, organizzato da Unin-
dustria e dal Comune, per aiutare 
gli imprenditori dei territori col-
piti dal sisma a destreggiarsi fra la 

selva di leggi e 'leggine'. 
L'obiettivo della serata era quello 
di fornire chiarimenti in merito 
alle problematiche tecniche e ai 
relativi finanziamenti post-terre-
moto cui è possibile accedere per 
gli interventi di rimozione di ca-
renze strutturali ai fini dell'otteni-
mento dell'agibilita sismica. 

ALL'INCONTRO sono interve- 

CHE COS>È 
Sì tratta di un tubo di metallo 
che crea una corrispondenza 
che Lega La trave at piastre 

nuti i sindaci Renato Mazzuca di 
Persiceto e Roberto Brunetti di 
San Pietro, l'esponente Unindu-
stria William Brunelli, il tecnico 
della Regione Federica Marani, il 

geologo Luca Martelli, il tecnico 
Inail Angelo Marchesini, il ricer-
catore e ideatore del cilindro sal-
va capannoni, Andrea Pollini e 
Luciano Grazioli, 

IL VICEPRESIDENTE di 
Unindustria con delega all'am-
biente, Roberto Kerkoc, ha sotto-
lineato che: «gli enti locali hanno 
lavorato bene per le zone colpite 
dal sisma. Occorre, però, comple-
tare ora questa opera che rischie-
rebbe di restare interrotta. 
Questo significa sensibilizzare le 
aziende affinché accedano ai fi-
nanziarne:nti e completare le ope-
re di messa in sicurezza degli edi-
fici. Unindustria — ha aggiunto 
il vicepresidente ha voluto que-
sto incontro proprio per questo. 
E' necessario aiutare le aziende af-
finché prosegua la ricostruzione 
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anche dal punto di vista industria-
le», 

II, RICERCATORE del diparti-
mento universitario di ingegneria 
civile, Andrea Pollini, ha presen-
tato Sismocell: «Il tubo cilindrico 
in acciaio e fibra di carbonio pro-
gettato in collaborazione con 
l'Università serve per il migliora-
mento sismico dei capannoni in-
dustriali. Si tratta di una cella ci-
lindrica di dimensioni ridotte, 
che applicata in corrispondenza 
del nodo trave pilastro, consente 
di dissipare l'energia dell'azione 
sismica annullandone, entro certi 
limiti, gli effetti distruttivi. Il di-
spositivo può essere applicato a 
prefabbricati preesistenti senza al-
terarne lo schema statico». 
Il risparmio per le aziende non è 
da sottovalutare: «Sismocell — 
continua Pollini consente di re-
alizzare sia interventi di rafforza-
mento sia di essere inserito in in-
terventi definitivi di adeguamen-
to sismico della stniffura. Il dispo-
sitivo, fra l'altro, ha ottenuto il cer-
tificato della Comunità Europea e 
la sperimentazione è stata effettua-
ta dal laboratorio Ciri-edilizia e 
costruzioni dell'Università di Bo-
logna. Allo studio del Sismocell 
hanno preso parte i professori e in-
gegneri Marco Savoia e Claudio 
Mazzotti». 
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Intacco delle campane 
per ricordare le  vittime  
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L SENATORE 

«Lavorerò per migliorare 
gli emendamenti già adottati» 

— CREVALCORE — 

«29 MAGGIO 2012 ore 
09.00.03 terremoto magnitudo 
5.8 una giornata che non di-
menticheremo più. Con forza 
e tenacia abbiamo affrontato 
l'emergenza, l'accoglienza e le 
nulle tante situazioni complica-
te. Da sindaco, assieme alla 
giunta, al consiglio comunale, 
ai dipendenti pubblici, a tutte 
e fhrze civili e militari e a tan.- 

tissimi volontari ci siamo 
e ci stiamo impegnan-
do 
perché la ricostni-
zione avvenga in 
modo deciso, tra-
sparente e ceno 
per tutti». Lo ricor-
da il senatore Pd 
Claudio Broglia (nella 
foto), già sindaco di Cre- 
valcore, tra í comuni colpiti 
dal sisma, (perché la strada in-
trapresa — aggiunge — sia 
quella giusta, tra 
mille difficoltà, ma anche nella 
consapevolezza che non serve 
a nulla piangerci addosso, ma 
servono coraggio, tenacia, uni-
tà di intenti, voglia di rialzarsi 
e una medicina straordinaria, 
il prendersi cura di lutti e di 
ciascuno seminando senti men- 

ti che ci uniscano e non senti-
menti che ci dividono, colti-
vando passione, orgoglio, vo-
glia di mettersi in gioco, parte-
cipazione, sicurezze, anche 
quando le sicurezze possono 
sembrare traballanti perché so-
lo così si alimenta la speranza e 
non lo sconforto». 

«OGGI 29 MAGGIO 2013 — 
sottolinea il parlamentare — 

con una coincidenza incredi-
bile la Commissione Bi-

lancio del Senato di-
scute gli emenda-
menti presentati 
da noi senatori. 
emiliani assieme 
al presidente Erra-

ni, tesi a migliorare 
ulteriormente i prov-

vedimenti già adottati. 
Assunzione di personale, pac-
chetto di defiscalizzazione per 
le imprese, patto di stabilità e 
tanto altro. Come Senatore fa-
cente parte della Commissione 
Bilancio, con la stessa forza e 
determinazione di un anno fa 
difenderò questi emendamen-
ti giusti e sacrosanti perché 
vengano approvati e portati in 
aula. Possono cambiare i ruoli, 
ma l'impegno, la forza e la tena-
cia no». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 8 di 10



   

30/05/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

PERSICETO Cantiere aperto 
Limitazione in via Albaresa 
Fino a mercoledì 5 giugno il tratto dì 
via Albaresa a San Giovanni in 
Persiceto che porta allo stabilimento 
di trattamento e recupero rifiuti 
Nuova Geovis sarà interessato da 
lavori di risagomatura e 
pavimentazione. I tratto di strada in 
questione non sarà chiuso ma sarà 
interessato da limiti di percorrenza. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 10



Pagina 11 

LaPerla. Scagliagre 10milioni 
Lcopemic:"Temiamopail futuro" 

   

30/05/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

In corsaValerio Veronesi e Luca Businaro 

Girotti lascia 
ballottaggio in Cna 
per il presidente 
ENRICO MIELE 

SARAuna gara a due quella p erla 
successione alla guida della Cna 
di Bologna. Dopo otto anni, in-
fatti, Tiziano Girotti, 68 anni, 
non sarà riconfermato alla pre-
sidenza dell'associazione degli 
artigiani. Superato il limite mas-
simo dei due mandati, si sono 
aperti i giochi per eleggere il suo 
successore. 

Due le candidature in questi 
giorni al vaglio dei "saggi" Cna. Il 
primo è Valerio Veronesi, 50 an-
ni, patron dell'azienda mecca-
nica Euroma di Zola Predosa e 
attuale numero uno di Cna In-
dustria. A contendergli il posto 
c'è l'imprenditore di San Gio-
vanni in Persiceto, Luca Busina-
ro, uno degli otto vicepresidenti 
provinciali dell'associazione 
nel quadriennio che sta p er con-
cludersi. Entrambi sono molto 
stimati all'interno della "galas-
sia Cna" che, con i suoi l6mila 
iscritti, è tra le associazioni prin-
cipali del tessuto produttivo b o - 
lognese.Altermine delle consul-
tazioni dei saggi, per stabilire chi 
tra Veronesi e Businaro riscuote 
più consenso, la parola passerà 
quindi all'assemblea annuale 
della Cna. Gli oltre 200 delegati 
eleggeranno ilnuovo presidente 
—che resteràin caricafino al2017 
—nella riunione fissata per il 
prossimo 25 giugno. Nell'attesa, 
lunedì prossimo si terrà in Fiera 
il consiglio di amministrazione 
per approvare i conti del 2012. 
Una riunione decisiva anche per 
capire chi verrà indicato per la 
presidenza di Bologna C ongres - 
si. Il nome più probabile sembra 
quello dello stesso, Duccio 
Campagnoli, numero uno di via 
Michelino, che potrebbe rico-
prire ad interim l'incarico in at-
tesa di trovare un nome condivi-
so con Cna ed Ascom. 
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