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Le immagini sol sito 

Tra le foto pubblicate sul sito 
www.unibo.lettere.it ci sono 

le scritte del Cu» sulla parete 
del corridoio e la sporcizia 

nell'aula 111 di via Zamboni 38 
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A Lettere Marmo al braccio di erro con i collettivi: «Offerta di dialogo subordinata alla restituzione e alla pulizia degli spazi» 

Scritte, rifiutii il preside mette offline i danni da occupazione 
Scritte sui muri, cartacce, MOZZP20- 

rii e cocci di bottiglie. escrementi e li-
quidi organici, resti dì cibo, fili elettri-
ci non protetti. Sono i «danni collate-
rali delle occupazioni di questo perio-
do in via Zamboni 38», conte scrive il 
presidente della scuola Lettere e beni 
culturali. Costantino I'dartno nel co-
municato pubblicato ieri sul sito di 
Lettere. Comunicato che offre ai letto-
ri una carellata di fotografie su come 
sono ridotti corridoi e aule interessa-
te appunto dalle occupazioni di que-
ste ultime settimane. «L'offerta di dia-
logo con gli occupanti — scrive Mar-
mo— è ora condizionata non solo -al-
la restituzione degli spazi occupati, 
ma anche alla pulizia degli spazi im-
brattati». 

Due giorni fa erano stati 35 docen- 

ti, tra coordinatori di corsi di studio e 
direttori di dipartimento, a scrivere 
una lettera aperta contro i collettivi 
che hanno occupato aule e spazi per 
la didattica e sono arrivati perfino ad 
interrompere lezioni. «Un alto di pre-
potenza inaccettabile :•, hanno scritto 
i docenti, «il grado di diasgio e di con-
seguente tensione è ormai prossimo 
al livello di guardia:>. Per avvalorare 
ulteriormente la posizione dei docen-
ti, Marmo ieri ha pubblicato le foto 

Statua rotta: assolto 
È lo studente che nel 2008 
distrusse un calco del '7(X) 
all'Accademia di Belle Arti 

sulle condizioM in cui vengono lascia-
ti gli spazi, costringendo il personale 
delle pulizie ad un lavoro extra. 

Intanto ieri é stato assolto perché 
il fatto non sussiste uno studente cile-
no a processo per aver mandato invo-
lontariamente in frantumi, nel dicem-
bre 2008, una statua in gesso sette-
centesca raffigurante Dioniso all'Ac-
cademia di Belle Arti, in quel periodo 
occupata. Già il giudice per le indagi-
ni preliminari aveva escluso il dan-
neggiamento, per la mancanza di do-
lo. Ora il giovane, .30 anni, difeso da-
gli avvocati Guido Magnisi e Aldo Sa-
voi Colombis, è stato assolto anche 
dal reato di abusiva demolizione di 
opera costituente bene culturale. 

Marina Amaduzzi 
RIPRUL".., 
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Franco Bignami mostra una 
delle confezioni di lasagne 

-kk 
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Cavallo nelle lasagne 
«Prima di confezionare 
faremo analisi sulla e e» 
Persicelo Parla Bignami della Cucina di Bologna' 

LA SICUREZZA 
«.1 certificati di Laboratorio 
saranno aLLegati ai prodotti 
che inviamo ai clienti» 

PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSJCETO 

«NIENTE CARNE cavallo ma so-
lo ragù di bovino, come dichiarato 
nell'etichetta, nelle nostre lasa-
gne». A parlare è l'imprenditore 
Franco Bignami, amministratore 
della ditta `La cucina di Bologna' 
di San Giovanni in Persiceto che 
prepara primi piatti e li commer-
cializza. Nei giorni scorsi i militari 
del Nas di Bologna, nella sede del-
la ditta di Persiceto, avevano prele-
vato un campione di lasagne surge-
late e posto sotto sequestro 2400 
confezioni. Dalle analisi non sono 
risultate tracce di carne di cavallo. 
L'azienda gas tronomieu perisceta-
na, grazie all'intuito di Bignami, 

imprenditore di Anzola, in prece-
denza operativo nel settore avico-
lo, in pochi anni ha conquistato 
una posizione di rilievo nel merca-
to italiano e internazionale dei 
piatti pronti surgelati, dai bar alla 
grande distribuzione. 
Bignami è un uomo di impeto, di 
sentimento, forse a tratti non com- 
preso da tutti. Ma la cui assenza e 

voglia di fare si fanno ancora senti- 
re nella comunità anzolese che ha 

«NOI NON PRODUCIAMO 
nessun tipo di carne 	spiega 
ma la compriamo per preparare i 
nostri piatti. Mi preme ribadire 
che quando acquistiamo il macina-
to lo prendiamo con la certezza 

che sia bovino, perchè scegliamo 
soltanto prodotti conformi con le 
dichiarazioni previste dalle leggi. 
Quanto accaduto — continua — 
ci sta procurando un danno d'im-
magine notevole che non so se si 
riuscirà mai a rimediare. Ho già ri-
cevuto lettere di disdetta di forni-
ture da diversi clienti importanti. 
Persino qualcuno si è riservato di 

chiederci i danni. Adesso vedre-
mo come muoverci. Intanto, a no-
stre spese, facciamo analizzare 
ogni lotto di macinato di carne 
che compriamo prima di confezio-
nare le minestre. E alleghiamo i 
certificati del laboratorio che ci 
dà l'esito in 48 ore - ai prodotti che 
mandiamo ai nostri clienti. Credo 
che così possiamo dare la certe= 
assoluta degli ingredienti». 
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Mega-reparti, più riabilitazione, meno dirigenti. Tutte le novità da Budrio a Porretta 

Piccoli ospedali in provincia 
parte la rivoluzione in corsia 

DOPO mesi di discussioni e po-
lemiche parte la rivoluzione or-
ganizzativa negli ospedali della 
Provincia. Tino do più delicato ri-
guarda le piccole strutture (Bu-
drio, Bazzano, Porretta, Loiano, 
Vergato e S. Giovanni in Persice-
to). In un primo tempo si era ipo - 
tizzato il declassamento dei pic-
coli ospedali. Il piano della Pro-
vincia prevede cambiamenti ra-
dicali, con meno dirigenti, più 
riabilitazione e l'introduzione di 
mega-reparti sul modello di 
Porretta. Tutti gli ospedali, però, 
manterranno il pronto soccorso 
o un punto di primo soccorso e 
la piccola e media chirurgia. 

DI RAI MONDO A PAGINA VII 
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Così cambiano i piccoli ospedali 
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Così cambiano i piccoli ospedali 
Nel piano Bologna mega-reparti, più riabilitazione e meno dirigenti 

ROSARIO DI RAIMONDO 

PIÙ spazio alla riabilitazione, 
operazioni chirurgiche di me-
dia e bassa complessità e ri-
sparmi sul costo del personale 
dirigente. Questo il piano sui 
piccoli ospedali bolognesi per 
rispondere ai tagli alla sanità. 
Da San Giovanni a Budrio, da 
Vergato a Porretta: l' obiettivo è 
mantenere inalterati i servizi 
senza tagliare posti letto, sale 
operatorie, pronto soccorso. 
Sono tre i pilastri attorno ai 
quali ruota questa riorganizza-
zione e riguardano in partico-
lare le chirurgie, i reparti di me-
dicina e l'introduzione sempre 
più omogenea di modelli per 
intensità di cura. 

Questo modello prevede che 
le strutture non siano più sud-
divise rigidamente in reparti 
ma in macro aree (general-
mente distinte per colori) in 
base alla gravità dei pazienti. 
Un sistema già in sperimenta-
zione da tempo a Porretta, poi 
aVergato e San Giovanni, e che 
sarà esteso anche agli altri 
ospedali. L'obiettivo è sfrutta-
re al meglio tutti i posti letto, 
mentre oggi accade che singo-
li reparti utilizzino ad esempio 
solo il 60% dei letti a disposi-
zione e altri siano con l'acqua 
alla gola perché sovraffollati. 
"Livellando" i reparti si sfrutte-
ranno in maniera più omoge-
nea tutti i posti ottenendo 

`‘'. IL PROGETTO 
.• 	DELLA PROVINCIA 

Il piano riguarda gli 
ospedali di Budrio, 
Bazzano, Porretta, 
Loiano, Vergato e 
San Giovanni in P. 

"‘' LE SALE 
CHIRURGICHE 
Tutti gli ospedali 
manterranno la 
chirurgia, ma solo 
per i piccoli e medi 
interventi. 

IL PRONTO 
• 	SOCCORSO 

Un pronto soccorso 
o un punto di 
primo soccorso 
sarà mantenuto 
in ogni struttura 

quindi dei risp armi digestione. 
Il secondo punto è larete chi-

rurgica. Tutti gli ospedali man-
terranno le loro sale operatorie 
per interventi di media e bassa 
complessità. Per quelli più 
complessi, i pazienti dovranno 
andare nelle grandi strutture, i 
cosiddetti "hub": il M aggiore, il 
Sant' Orsola, il Bellaria o B enti- 
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L'ospedale di Vergato è uno di quelli compresi nel piano provinciale 

voglio. Ci sarà un attento mo-
nitoraggio dei reparti "doppio-
ne" anche frate piccole struttu-
re, oltre che a una riduzione dei 
primariati, con dirigenti unici 
che coordinano i reparti di 
ospedali diversi. 

Infine la riorganizzazione 
dei reparti di medicina per ri-
sparmiare sui costi dell'assi- 

stenza ospedaliera. Ogni ospe-
dale trasformerà una parte dei 
suoi posti letto in posti per la 
lungodegenza, rivolti soprat-
tutto agli anziani che hanno bi-
sogno soprattutto di riabilita-
zione. Secondo le indicazioni 
della Regione, servono tre po-
sti di questo tipo ogni cento an-
ziani ultra 75enni. «Trecento 

posti nel bolognese» sintetiz-
zano gli esperti della sanità in 
Provincia. Non solo negli ospe-
dali, ma anche in strutture ap-
positamente individuate per 
queste persone: residenze sa-
nitarie assistenziali (Rsa) e 
centri protetti perle cosiddette 
"p ost- acuzie" . 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista a Paola Marani, consigliere regionale e delegata del Pd alla sanità 

"Chirurgie e pronto soccorso 
resteranno in ogni siutura" 

CONSIGLIERE 
Paola Marani 
interviene 
a un incontro 
a Palazzo 
Malvezzi. 
Consigliere 
regionale, 
la Marani 
ha seguito 
per il Pd 
la delicata 
partita della 
rivoluzione 
organizzativa 
negli ospedali 

«OGNI ospedale deve diventare 
una porta d'accesso per l'intero 
sistema, è questa la vera rivolu-
zione». Paola Marani, consiglie-
re regionale del Pd con delega al-
la Sanità, ha seguito da vicino la 
riorganizzazione della rete degli 
ospedali bolognesi e assicura 
che, ad oggi, «non abbiamo in-
tenzione di dequalificare nessu-
na struttura». 

Cosacambieràpericittadini? 
«Per noi è fondamentale che 

un cittadino diBudrio o Bazzano 
che va in ospedale trovi nell'80% 
dei casi la risposta di cui ha biso-
gno. Se lì non può fare un inter-
vento di chirurgia complesso, 
sarà lo stesso primario di quel-
l'ospedale ad "accompagnarlo" 
nella strutturapiù adatta. In ogni 
caso nessun ospedale farà a me-
no della chirurgia, della medici-
na, del pronto soccorso e dei 
punti di primo soccorso. Oggi 
non si parla di tagli dei posti let-
to ma di riconversione: le medi-
cine si riorganizzeranno perché 
occorre lavorare sull'appropria-
tezza». 

Riuscirete a garantire dei ri- 

sparmi? 
«Con il modello per intensità 

di cura utilizzeremo meglio le ri-
sorse fronteggiando ilturn-over. 
Conlariorganizzazione della re-
te chirurgica, invece, risparmie-
remo eliminando i reparti dop-
pione e specializzando ogni chi-
rurgia per gli interventi che pos-
sono essere eseguiti in quell'o-
spedale, unificando anche alcu-
ne figure dirigenziali. A tutto ciò 
vanno aggiunti i altri tagli alla 
spesa non legata all'assistenza 
diretta delp aziente, che saranno 
fatti dall'azienda. Manca però 
un tassello fondamentale». 

Quale? 
«Le case della salute, dove de-

vono essere curate tutte le per-
sone che possono stare fuori da-
gli ospedali. Questa riorganizza-
zione staràin piedi solo se noi fa-
remo funzionare meglio i servizi 
del territorio, a partire dalla me-
dicina di base. I risparmi che ot-
terremo dovranno essere rein-
vestiti per dare risposta ai nuovi 
bisogni». 

(r. d. r.) 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SCUOLA 
GENITORI 
Alle 20,30 a palazzo 
Fanin a Persiceto, 
per il ciclo 
Conoscere e 
incontrare i bambini 
dai 2 ai 5 anni, lo 
psicologo Marco 
Canone parla di 
"Bolle di Rabbia: 
significati e gestione 
delle crisi". 
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PINO STOPPON 

ROMA 

Si allarga lo scandalo della carne di ca-
vallo inserita in alcuni preparati ali-
mentari, iniziato con le lasagne pronte 
e surgelate a marchio Findus e poi al-
largatosi anche alle polpette ci.ell'Ikea. 

Alcuni ragù prodotti in 'Italia dalla 
Star sono risultati positivi agli esami 
del Dna per la presenza di carne equi-
na non dichiarata in etichetta. Lo ha 
comunicato il ministero della Salute. 
L'azienda, a seguito euro-
pea, aveva già attuato il blocco in auto-
controllo e le procedure di ritiro dal 
mercato dei prodotti finiti. Il dicastero 
ha spiegato che l'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale della. Lombardia e dell' 
Emilia Romagna di Brescia ha comuni-
cato il riscontro della positività per car-
ni equine non dichiarate in etichetta in 
quattro prodotti prelevati dal Nas di Mi-
lano. i prodotti sono «il Gran Ragù con 
verdure», il «Ragù Bolognese», e due 
lotti di «Gran Ragù classico», Sono sta-
ti prodotti presso lo stabilimento di 

Agrate Brianza, in provincia di Monza 
e alle porte di Milano. il Nas di Milano, 
che aveva comunque sottoposto a se-
questro sanitario cautelativo oltre 
300mila singole confezioni, ieri le ha. 
sequestrate facendo riferimento alla 
«frode commerciale» e sta procedendo 
agli accertamenti sulla, filiera. 

Nei prodotti citati secondo l'azien-
da - erano state utilizzate partite di car-
ne macinata congelata proveniente dal-
la Romania e acquistate dal fornitore 
francese Gel Alèes di Saint Maurice - 
Manosque, già posto sotto attenzione 
da parte delle Autorità transalpine. 
Quello di oggi è il quarto caso di positi-
vità al Dna equino riscontrato dall'av-
vio delle operazioni di controllo. Gli al-
tri casi sono relativi ai tortellini Buito- 

prof  3 • 	n'g 
A OU3. Gran Ragù 
con verdura», il «Ragù. 
Solognese»,, e due lodi 
di «Gran Ragù. classico» 

rii, alla pasta fresca ripiena denomina-
ta «Piemontesino al vitello» e alle «La-
sagne alla Bolonese» confezionate dal-
la ditta Primia di San Giovanni in Persi-
ceto, in provincia di Bologna. Intanto 
sta proseguendo su tutto il territorio 
nazionale, grazie all'azione dei Nas, de-
gli istituti zooprofilattici e delle .Asl, 
l'attuazione del piano di monitoraggio 
ministeriale. 

Alla luce di questo nuovo scandalo, 
sei italiani su dieci hanno paura di con-
sumare cibi contaminati dopo che ne-
gli ultimi anni si è assistito ad una esca-
lation di allarmi sanitari a tavola. Se-
condo la Coldiretti la diffidenza dei cit-
tadini è stata alimentata dal fatto che 
negli ultimi tempi c'è stata in media 
una emergenza alimentare all'anno, 
dalla mucca pazza all'aviaria, dal latte 
cinese alla melamina a quello tedesco 
alla diossina, dalla mozzarella blu al 
batterio killer nei germogli di soia fino 
alla carne di cavallo nei ravioli 

in serata la nota dell'azienda. I pro-
dotti a marchio Star risultati positivi ai 
test per il Dna di carne equina. «appar-
tengono a lotti che la stessa azienda 
aveva già provveduto a bloccare inte-
gralmente in via cautelativa presso il 
proprio stabilimento, come anche ri-
portato dal Ministero della Salute. Nes-
sun prodotto dei lotti in questione è sta-
to messo in commercio». 

La stessa azienda, che sulla vicenda. 
si dichiara «vittima, alla pari di altre 
primarie aziende nel settore alimenta-
re». 1 prodotti coinvolti nelle analisi e 
in seguito bloccati, prosegue la Star, 
«sono stati preparati con carne che ci 
era stato assicurato essere bovina, for-
nita dall'azienda francese Gel Alpes di 
Saint Maurice-Manosque, già posta sot-
to attenzione da parte delle Autorità 
transalpine nello scorso febbraio e con 
la quale abbiamo interrotto la relazio-
ne commerciale. In ogni caso, la produ-
zione effettuata con carne proveniente 
da tale fornitore rappresenta solo una 
minima parte della produzione di 
Star». 

Nei sughi Star 
tracce di cavallo 
«Già bloccati» 

Dopo i casi nella pasta fresca e nelle polpette 
Ikea, Dna equino ritrovato in un altro prodotto 
popolare come il condimento pronto Laienda 
«Lotti ritirati dal commercio. Noi vittime» 
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