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Recuperata dopo il sisma Con quasi 600mila euro rinasce la ex chiesa
 
[Redazione]

 

Inaugurata nel Bolognese  Era stata danneggiata doposisma in Emilia del 20 2, e ieri ha riaperto al pubblico dopo

diversi interventi di consolidamento e di ammodernamento tecnologico: per ta ex-chiesa di San Francesco in piazza

Carducci a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, i lavori di ristrutturazione, iniziati nel gennaio 2019, sono costati

oltre 575m la euro, di cui 507mila finanziati dalla Regione con le risorse del Commissario delegato alla ricostruzione,

Stefano Bonaccini, 51 mila provenienti da fond i assicurativi e quasi 16m la del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Non solo la riparazione dei danni del terremoto e ['incremento della capacità di resistenza dell'edificio, ma il restauro

delle superfici delle volte (foto) e della pavimentazione. Sono stati proseguiti gli scavi archeologici e restaurate le

colonne del portico esterno e il cortile posteriore. -tit_org-
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San Giovanni, chiusa dal 2012
 

San Francesco, l`ex chiesa riaperta dopo il sisma = Riaperta l`ex chiesa di San Francesco
Ieri la cerimonia a San Giovanni in Persiceto. I lavori per il restauro dell'edificio, danneggiato dal sisma, sono costati

575mila euro

 
[Redazione]

 

San Grovanni, chiusa dal 2012 San Francesco, l'ex chiesa riaperta dopo il sisma Servizio a pagina 7 Riaperta l'ex

chiesa di San Francesco Ieri la cerimonia a San Giovanni in Persiceto. I lavori per il restauro dell'edificio, danneggiato

dal sisma, sono costati 575mila ei Otto anni dopo il terremoto, riapre finalmente l'ex chiesa di San Francesco, a San

Giovanni in Persiceto. I danni del 2012 erano stati pesanti ma dopo diversi interventi di consolidamento e di

ammodernamento tecnologico ieri in piazza Carducci si è festeggiata la rinascita. Alla cerimonia c'erano il sindaco di

Persiceto Lorenzo Pellegattí, l'assessore comuna le alla Cultura Maura Pagnoni e quello ai Lavori pubblici.

Alessandra Aiello. La riapertura dell'edificio è stata preceduta, nel Chiostro di San Francesco, da una conferenza

introduttiva da I titolo 'Storia e lavori di riqualificazione della chiesa di San Francesco'. A seguire il taglio del nastro e

l'avvio della quarta edizione del 'Festival delle religioni' che proseguirà fino a domenica prossima, con l'inaugurazione

della mostra 'Popoli in cammino'. L'ex chiesa di San Francesco, un fabbricato tutelato dai Beni culturali, è stata

inserita nel Piano opere pubbliche e beni culturali della ricostruzione post sisma 2012 per la realizzazione di un

intervento di riparazionecon rafforzamento locale. I lavori di ristrutturazione, iniziati nel gennaio 2019, hanno avuto un

costo di oltre 575mila euro di cui 507mila finanziati dalla Regione con le risorse del Commissario delegato alla

ricostruzione, Stefano Bonaccini, 51mila provenienti da fondi assicurativi e quasi 16 mila del Corn une di San

Giovanni in Persiceto. In pratica, grazie ai fondi regionali è stato possibile consolidare le volte danneggiate e gli archi

principali di sostegno, inserendo catene d'acciaio. Poi è stato inserito un cordolo metallico a livello degli appoggi delle

capriate in modo da collegare copertura lignea, capriate e murature per scongiurare il meccanismo di ribaltamento

della facciata. Restaurate anche le superfici delle volte e la pavimentazione. Con i fondi comunali sono poi proseguiti

gli scavi archeologici, oltre all'attivazione del nuovo sistema di deumidificazione e illuminazione. -tit_org- San

Francesco,ex chiesa riaperta dopo il sisma Riapertaex chiesa di San Francesco
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