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Turni via web e uffici in giardino, così Crevalcore si rialza 
Lo striscione che hanno appeso i cit-

tadini a tidosso della «zona rossa» di 
Crevalcore„ invalicabile ormai da una 
settimana, racconta tutto. «Cuore e or-
goglio. A testa alta, Crevalcore», c'è 
scritto a caratteri cubitali. E la testa de-
gli abitanti di Crevalcore non è alta, è 
altissima. Non si sono voluti fermare 
un attimo. E quelli che sono stati co-
stretti dalle crepe stanno studiando il 
modo per ripartire. 

Stefano Gheifi sta aspettando i vigi-
li del fuoco fuori dalla sua azienda di 
montaggio e tornitura in via degli Or-
si. «Abbiamo fatto delle modifiche per 
la sicurezza e adesso ci devono dire se 
il secondo capannone dove facciamo 
la tornitura può essere utilizzato o 
no». Nel frattempo Gheifi e i suoi sette 
dipendenti non si erano fermati. «Un 
elettricista che lavora a tre chilometri 
da qui ci ha messo a disposizione un 
capannone che non usava, dove abbia- 

mo trasferito il reparto di montaggio». 
Perché qui funziona anche così: chi ha 
di più aiuta chi è in difficoltà, E si cer-
ca di ripartire come si può. «Anche se 
clienti più di qualche giorno non aspet-
tano: se l'attesa si prolunga si riforni-
scono da un'altra parte». 

Un terrore condiviso, questo di per-
dere i clienti, che ha fatto accelerare il 
passo già veloce degli emiliani. L'azien-
da Govoni fa attrezzature per riparare 
automobili: un capannone è inagibile. 
Il proprietario ci accoglie fuori dal can-
cello, non se la sente di far vedere la. 
«mutilazione» causata dai terremoto. 
Eppure non si sono fermati nemmeno 
qui: hanno spostato gli uffici nei con-
tainer e una parte delle attrezzature 
sotto i tendoni. «Ci siamo messi subi-
to a lavorare per mettere gli stabili in 
sicurezza dice ma lo Stato dovrà 
supportarci o si rischia la chiusura». 

Poco distante c'è la Geovest, la so- 

cietà che gestisce i servizi ambientali 
per i Comuni della zona, oltre che di 
Crevalcore. I dipendenti degli uffici 
stanno lavorando da giorni sotto i ten-
doni: computer, telefoni, fax sono sta-
ti spostati qui. Il servizio di raccolta 
dei rifiuti non si è fermato neppure un 
giorno, ma ci vorrà qualche mese pri- 

ma che la struttura sia messa in sicu-
rezza. «Nei prossimi giorni arriveran-
no i container spiega Linda Monte-- 
vecchi, addetta alla comunicazione del-
la società  : stiamo facendo tutti uno 
sforzo per non fermarci». E l'altro gior-
no in segno di riconoscenza il loro pre-
sidente si è presentato qui con panini 

al salame per tutti. 
Alla Magneti Marelli, che ha scelto 

di informate i propri dipendenti sulle 
eventuali chiusure e riaperture tramite 
la sua pagina internet, la mensa è stata 
spostata sotto alcuni tendoni nel corti-
le, mentre al posto degli uffici ieri sta-
vano arrivando container e bagni Chi- 

A Magned Mareill 
L'azienda informa su 
internet i dipendenti su 
chiusure e riaperture 

Aperitivo in zona rossa 
Lo ha organizzato il primo bar 
riaperto in centro. nome 
della serata? «Magnitudo 0%» 

mici da mettere nel giardino. 
Bisogna addentrarsi nella campa-

gna tra Crevalcore e San Giovanni Per-
siceto per trovare il caseificio Carretti. 
Da giorni gli operai stanno lavorando 
per risollevare le 22 mila forme di Par-
migiano crollate con il sisma. «La pro-
duzione non si è mai fermata e nel frat-
tempo abbiamo trovato dei magazzini 
dove sistemare le forme», dice il re-
sponsabile del controllo qualità Dario 
Biglietto. «Se ne sono andati in fumo 
due anni di lavoro, ma non ci fermia-
mo». La vita è più forte. E ieri sera per 
celebrarla il barista della Casa del Caf-
fè, la prima attività riaperta nella zona 
rossa dopo una settimana di stop forza-
to, ha organizzato un aperitivo aperto 
a tutti che ha voluto intitolare «Magni-
tudo Crevalcore a testa alta. 

Daniela Corneo 
daniela.corneo(ecs.it 
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settore agricolo Le perdite delle aziende casearie sono circa la metà del totale 

Parmigiano, maiali, acqua 
Il conto salato nei campi 
La stima dei danni arriva a 520 milioni 

A poco più di due settimane dal 
primo terremoto, è ancora diffici-
le quantificare tutti i danni nel set-
tore agricolo. Le ultime stime di 
Coldiretti parlano di 520 milioni 
di euro. Sono più di 11. mila gli ad-
detti occupati in agricoltura e alle-
vamento nelle zone colpite dai ter-
remoti. Un distretto agroalimenta-
re, la Food Valle, dove si produce 
il io% del Pil agricolo italiano. «La 
maggioranza va avanti, nessuno è 
davvero in condizioni tali da non 
riprendere», dicono dalla 
Coldiretti regionale. E il vicepresi-
dente modenese Francesco Vin-
cenzi aggiunge: «Siamo obbligati 
ad andare avanti, non abbiamo 
scelta». Qualcuno è disposto ad as-
sumere lavoratori stagionali per ri-
prendere ['attività. 

Se ci fosse una classifica dei pro-
dotti più danneggiati, il primo po-
sto spetterebbe al parmigiano, 
con 150 milioni di euro di perdite. 
Dieci caseifici inagibili e più cli 
63o mila forme da 40 chilogram-
mi cadute dalle scalere, le scaffala-
ture di stagionatura crollate, alcu-
ne anche a San Giovanni in Persi-
ceto e Crevalcore. A queste vanno 
aggiunte 360 mila forme di grana 
padano. Una, filiera che ci ha rimes-
so finora 70 milioni. Da soli, par--  

migiano e grana sommano 220 mi-
lioni di danni, quasi il 45% cli tutte 
le perdite calcolate dalle organizza-
zioni di categoria. 

Tutti vogliono il parmigiano 
«terremotato». In quattro giorni 
sono arrivate 17 mila, email di ri-
chieste alla Coldiretti. Oggi alle 
15, al mercato di Campagna amica 
promosso dalla sede bolognese cli 
Coldiretti, saranno messi in vendi-
ta pezzi di parmigiano, controlla-
to dal Consorzio cli tutela. In tagli 
da un chilo e al prezzo di mercato 
fissato dal caseificio d'origine, per 
evitare distorsioni e speculazioni. 
Ma non tutte le forme potranno es-
sere recuperate e per questo si sta 
ritirando dal mercato il formaggio 
irrimediabilmente danneggiato». 

La Confederazione italiana agri-
coltori (Cia) e la Coldiretti hanno 
denunciato che nelle zone terre-
motate si sta speculando sul prez-
zo del latte. «Veri e propri atti di 
sciacallaggio», li definisce la Cia: 
Alcuni operatori avrebbero deciso 
la riduzione del prezzo pagato alla 
stalla agli allevatori, con disdette 
unilaterali dei contratti. E nel set-
tore dell'allevamento, c'è da fare 
anche i conti con gli animali. Circa 
200 maiali sono morti durante il 
primo sisma e quasi 70o alleva- 

menti sono stati colpiti, soprattut-
to quelli bovini dove la produzio-
ne di latte è calata anche del 15v, 
causa mancanza di cibo e per lo 
«stress» delle vacche. Luca Poletti, 
allevatore dì Medolla, ha dovuto 
vendere 50 mucche da [atte dopo 
il crollo della stalla e altre vagano 
allo stato brado. E sicuramente lui 
il più colpito dal terremoto: la sua 
azienda è stata scelta da Coldiretti 
come sede dell'incontro di oggi 
del presidente nazionale Sergio 
Marini con gli operatori del mode-
nese. 

Un'altra voce nel bilancio dei 
danni riguard.a la rete idrica. Al 
momento sono stimati in 67 milio-
ni solo per le infrastrutture. Sono 
57 gli impianti di irrigazione e sco-
lo lesionati o distrutti: tubature, 
pompe idrovore, canali. Nelle pro-
vince colpite, sono più di 200 mila 
gli ettari a rischio siccità. Spiega. 
Vincenzi: «Se non sarà rimessa in 
sesto l'idrovora cli Mogia, potrem-
mo perdere 56 mila ettari tra Reg-
gio, Correggi() e Carpi». E solo sa-
bato scorso è stato ripristinato 
l'impianto di Concordia.. 

Bisognerà aspettare almeno la 
fine di questo mese per stabilire 
l'impatto sulla produzione orto-
Cuticola. Potrebbero essere a ri-
schio pere, meloni, cereali. La pro-
duzione a terra non si ferma, il 
problema potrebbe arrivare dalla 
raccolta, dallo stoccaggio e dalla la-
vorazione. «Le colture non sono a 
rischio  dice ancora Vincenzi 
se riusciamo a portarle a termi-
ne». Già è iniziata la raccolta a ma-
no dei meloni in alcune aree del. 
Modenese. 

La preoccupazione più seria è, 
come sempre da due settimane a 
questa parte, per ciò che è rimasto 
sotto le macerie. problema sono 
i capannoni crollati e i macchinari 
distrutti. Vincenzi ha perso una 
mie threbbia da 500 mila euro e 
ora pensa alla futura raccolta delle 
pere. Proprio tra Modena., Ferrara, 
e Bologna si concentra l'So della 
produzione di pere italiane: «La 
raccolta è impossibile senza i car-
ri, forse toccherà comprarne di 
nuovi». La fiducia non manca, pe-
rò occorre qualcos'altro, precisa 
Vincenzi: «Ci vogliono certezze, le 
aspettiamo dalle banche e dal go-
verno, la ricostruzione dovrebbe 
essere a carico dallo Stato». 

Giorgio Caccamo 
C RIPPOITUTIDOE RISERVATA 
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11.000 
Addetti 
Sono i lavoratori 
del settore 
agricolo e caseario 
colpiti nelle 
province 
danneggiate dalle 
conseguenze 
delle scosse 

67 

Cas1 e numerl 

\\.,\‘‘, 

La food valley 
L'area erTìillarla col it- d 
terrernoto rappresP a al 
sola il 10% del Pii enta da 

hj 	
agricolo 

e e province 
colpite sono più di 11 
gli occupati nel setto nilla 
La Produzione a terrare 
non si ferma, i problenii 
potrebbero arrivz3re 
dopo i raccolti 

il formacglo 
i danrii rnz3ggiori sono stati 
registrati nella filiera del 
parmigiano e dei grana. 
Circa un milione le forrne 
cadute dalle scalere 
crollate. Qggi rle sarancio 
messi in vendita alcuni 
pezzl 	C.oldiretti,. 
ma non tutte le forrne 
sono recuperabili 

RIschlo s' ' 
smoi iraloeztltr'sr-lic,...hc,ilotàpiù di 200 

a5g7rlinicopiii..a61Z:t'rutettr:*eonlel sionati 
sco , 	nti di irrigazi 

1‹.,. La situaz•- 	arie e 
c..ii.fofgiciale,r3e1 NIpdk.'enri:isPei9a 
,.1.:;4n , .1 diri aveofru:cril:iuc. 5'5% 	.1 

e Carg (56 miliaz3.eCttò;rrie)gg'I'D 
61 Reggo Erni!' - -rve :area 

Rete Idelca 
Sono i milioni di 
danni alle 
infrastrutture: 57 
gli impianti di 
Irrigazione e scolo 
lesionati o distrutti. 
A rischio siccità 
200 mila ettari 
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OGGI IN VENDITA A 'CAMPAGNA AMICA' DI VIA DEL GOMITO 

Arriva il  Parmigiano terremotato 

:••••••\ 

L'APPUNTAMENTO è imperdibile: acquistare Parmigiano Reggiano e dare una mano alle aziende messe 
in ginocchio dal sisma. Oggi infatti a partire dalle 15 nel mercato di Campagna Amica di via del Gomito 30, 
organizzato da Coldiretti, sarà venduto il Parmigiano 'terremotato', già stagionato e controllato dal Consor-
zio di tutela, in tagli da un chilo e al prezzo di mercato fissato dal caseificio di origine, in modo da evitare 
ogni speculazione. Il danno provocalo dal crollo dei magazzini di stagionatura infatti è enorme: oltre 600mi-
la forme da 40 chili l'una sono rovinate a terra per il crollo delle 'scalere', i grandi scaffali dove vengono 
messe a riposare le 'ruote'. Come si vede bene nella foto, dell'azienda Caretti di San Giovanni in Persiceto, lo 
scenario è davvero difficile. Si parla di 150 milioni di curo di danni per il solo settore del Parmigiano Reggia-
no, mentre salgono a 500 milioni di CUM per tutto l'agroalimentare. 
Prosegue intanto la solidarietà sul web: in quattro giorni sono arrivale 17mila richieste di Parmigiano alla 
mail aperta da Coldiretti terremoto(keoldfretti.it per chi vuole acquistare il prodotto. 
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Una cinquantina tra professori e ricercatori, già attivi all'Aquila, ora verificano i danni ad abitazioni e scuole in Emilia 

Ingegneria, una task force tra le macerie 
ERANO già partiti volontari a segui-
to del terremoto dell'Aquila. Sono 
pronti di nuovo a farlo, nella loro 
terra, per visionare scuole e ospe-
dali danneggiati dal sisma. Sono gli 
ingegneri civili delle università 
emiliane: una cinquantina in tutto, 
quindici docenti e ricercatori del-
l'Alma Mater, tra cui il preside di In-
gegneria Pier Paolo Diotallevi. «Di-
retti dalla Protezione civile andre-
mo averificare l' agibilità degli edifi-
ci più sensibili, a cominciare dalle 
scuole, nelle zone colpite dal terre-
moto», spiega Giada Gasparini, ri-
cercatrice di Tecniche delle costru- 

kam,„ 
Un capannone distrutto dal sisma 

zioni. E' lei a coordinare la task for-
ce degli accademici a livello regio-
nale. «Il nostro compito sarà quello 
di verificare i danni subiti dalle 

strutture per dire se sono agibili op-
pure no e se occorrono provvedi-
menti urgenti, come puntellature e 
cerchiature, per evitare crolli». La 
ricercatrice ha già cominciato a vi-
sionare le scuole di San Giovanni in 
Persiceto. «Oralo faremo con alme-
no una ventina di squadre in giro 
ogni giorno nei Comuni terremota-
ti. Siamo dipendenti pubblici, ci 
sentiamo di doverlo fare, insegnia-
mo ai nostri studenti gli effetti degli 
eventi sismici, abbiamo una pro-
fessionalità costruita sul campo». 

(il. ve.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Docenti e studenti, gli sfollati dell'Alma Mater 
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«Niente aiuti, ma comprate la nostra birra» 
Così i piccoli produttori provano a resistere 

BOLOGNA 

VALERIA TANCREDI 

valenatzncred.Sgmai com 

Aziende danneggiate dal terremoto 
che non vogliono contributi a pioggia 
per ripartire, ma chiedono di ricono-
scere la dignità del proprio lavoro. Ol-
tre alle tantissime aziende casearie che 
stanno raccogliendo un'enorme solida-
rietà di cittadini pronti a comprare le 
forme di Parmigiano e di Grana cadute 
a terra durante le scosse sismiche, esi-
stono realtà di nicchia che perseguono 
testardamente la stessa idea. 

Giovanni è uno dei soci della Lanter-
na di Diogene, cooperativa sociale di 
Solara di Bomporto (Modena) che na- 

sce, spiega lui stesso, «dal desiderio di 
dare una risposta a chi vuole fare un 
lavoro che gli piace con persone con 
cui sta bene insieme,  soci di Giovan-
ni sono portatori di handicap quali sin-
drome di Down, psicosi e paralisi cere-
brale infantile. Insieme hanno creato 
un'azienda florida che si occupa di alle-
vamento di maiali, coltivazione di una 
vigna per produrre aceto con annessa 
acetaia. Vicino all'area produttiva c'è 
poi un edificio a un piano che ospita 
l'osteria e il ristorante dove si servono 
cibi prodotti dalla cooperativa o dai vi-
cini agricoltori. 

«Il terremoto del 20 maggio rac-
conta. Giovanni — ha danneggiato sol-
tanto l'acetaia, il locale con il ristoran-
e non ha neanche una crepa, eppure 

dalla domenica successiva sono arriva-
te le prime disdette delle prenotazioni. 
Dal tutto esaurito ci siamo ritrovati 
con il locale vuoto», i primi a correre in 
soccorso della cooperativa sono stati 
gli amici dei soci: «Capisco che la gente 
ha paura precisa Giovanni ma vor-
rei si comprendesse che non abbiamo 
nessun interesse a esporre i clienti a pe-
ricoli. I tecnici hanno dichiarato la sala 
ristorante perfettamente agibile, per 
cui non c'è ragione di evitarci. Noi sia-
mo orgogliosi di quello che facciamo e 
desideriamo vivere del nostro lavoro». 

DAL BALSAMICO ALLA BIRRA 

L'acetala in cui riposava il balsamico 
tradizionale di Modena ha invece ripor- 
tato danni, le botti sono cadute a terra 

ma non si sono rotte e Giovanni lancia 
un appello agli amanti del prodotto tipi-
co locale: «Chi vuole aiutarci può com-
prare il nostro aceto, sul sito Internet 
la lucciola,org ci sono tutte le informa-
zioni. Oppure può partecipare alle ce-
ne di solidarietà che terremo al Tpo di 
Bologna il 20 e il 26 giugno. Cucinere-
mo noi stessi nostri prodotti e quelli de-
gli agricoltori nostri vicini che si trova-
no in difficoltà. Ad esempio vitello, 
comprato da un allevatore che ha avu-
to la stalla distrutta e non sa dove met-
tere il suo bestiame». 

Gli appassionati di birra artigianale 
non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'oc-
casione offerta dal Birrificio Vecchia 
Orsa di Crevalcore (www. Fattoriabilita, 

it), che sta facendo una vendita straor-
dinaria della birra rimasta in magazzi-
no in attesa di poter riprendere la pro-
duzione. «Saremo bloccati per 4 o 5 
mesi—racconta Roberto— e per recupe-
rare le risorse abbiamo promosso una 
vendita al dettaglio, agli stessi prezzi di 
prima del terremoto, delle 4 mila botti-
glie rimaste». Il birrificio fa anche ven-
dita all'ingrosso ma in questa fase l'ha. 
sospesa perché meno remunerativa. 

sisma ha anche scombinato i nostri 
piani di allargamento, volevamo trasfe-
rirci a San Giovanni per ingrandirci e 
assumere altra gente, al momento sia-
mo in 5, la cosa sarà finanziariamente 
pesante e sarà un problema sostenere i 
costi. Ma il nostro orgoglio è quello di 
non chiedere niente, speriamo che la 
nostra birra sia apprezzata e la gente 
la compri soprat tutto per questo». 

Oggi intanto a Bologna, alle 15 in via 
del Gomito 30, ci sarà una vendita 
straordinaria di parmigiano 
"terremotato", stagionato e controlla-
to, nell'ambito di Campagna Amica. 

21 birrificiw, 4mila boniffic 
da ven(kre. E la coon dl 
disabili cucinerà orodonl 
PO 	 9.r. k.a.Ak QM. 
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