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Al mercato della Coldiretti Vendute dieci forme di due aziende di Rio Saliceto e San Giovanni in Persiceto a dieci euro al chilo 

Via del Goma°, coda per il. parmigiano «solidale»: esaurito 

Parmigiano sold out. Ieri pomeriggio in 
via del Gomito al mercato della fondazione 
Campagna amica, promosso dalla 
Coldiretti, sembrava di assistere alla corsa 
al biglietto per il concerto di una rockstar, 
In scena però nessuno spettacolo, se non 
quello della straordinaria solidarietà dimo-
strata dai bolognesi, corsi in centinaia per 
acquistare il parmigiano prodotto dalle 
aziende messe in ginocchio dal sisma che 
da oltre due settimane fa tremare l'Emilia. 

Le dieci forme di formaggio vendute dal-
l'associazione degli agricoltori sono andate 
a ruba. Tanti sono rimasti a bocca asciutta, 
anche perché c'è stato chi si é messo in fila 
un'ora prima dell'apertura dei cancelli del 
mercato per assicurarsi un pezzo del pro-
dotto emiliano diventato simbolo di que-
sto sisma. Secondo il vice direttore di 
Coldiretti Bologna, Carlo Cavallina, presen-
te al banchetto, si è trattato di «un succes-
so straordinario e inatteso, dispiace non 
aver potuto accontentare tutti». 

In vendita i pezzi di parmigiano da un 
chilo dell'azienda agricola Fratelli Rossi di 
Rio Saliceto, provincia di Reggio Emilia, e 
quelli dei Fratelli Caretti di San Giovanni in 
Persiceto. Ogni persona poteva acquistare 
massimo cinque pezzi. Il prezzo vantaggio-
so, lo euro al chilo, é stato probabilmente 
una motivazione in più per partecipare alla 
gara di solidarietà, ma per Ambra Lazzari, 
casalinga, la spinta maggiore è arrivata 
«dalla voglia di aiutare chi è stato colpito 
in modo molto duro da questo terremoto». 
Già nei giorni scorsi ci si era attivati anche 

Forse si replica mercoledì 
Molti sono rimasti a mani vuote 
L'associazione: «Proveremo 
a rifarlo tra una settimana, 
ma prima chiamateci, abbiamo 
ordini da tutta Italia» 

attraverso i gruppi d'acquisto solidale, la 
Meridiana di Casalecchio di Reno ha rag-
giunto un ordine di quasi it.oho chili. 

«Abbiamo venduto formaggio poco sta-
gionato, dai 13 ai 15 mesi spiega. Cavalli-
na — solitamente quello che si trova in 
commercio va dai 18 ai 24, ma la situazio-
ne è veramente difficile, è stato complicato 
recuperarlo, tagliarlo in porzioni piccole e 
confezionarlo». Due signori anziani amtnet-
tono di aver fatto una piccola scorta pure 
per i figli, in poco più di un'ora tutto il par-
migiano è stato esaurito e non sono manca-
te le lamentele di chi ha dovuto fare marcia 
indietro dopo una lunga attesa. Le respon-
sabili alla vendita hanno più volte dovute 
ripetere di «provare a tornare mercoledì 
prossimo, ma prima informatevi chiaman-
do la Coldiretti, perché non è sicuro che ci 
sarà altro parmigiano, abbiamo moltissimi 
ordini arrivati da tutta Italia», 

Mauro Giordano 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Assalto» Moltissime persone ieri si sono presentate ai banchetti 
del mercato della fondazione Campagna amica per il parmigiano 
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etti oli  in forma con il  P 
e 	e 

giano 
voiti dai sisma Ressa al punto vendita della Coldiretti per sostenere i produttori 

eli MARA PITAR1 

TRECENTO chili di Parmigia-
no reggiano, confezionati uno a 
uno con un'etichetta tutta specia-
le: Terremoto Emilia Romagna 
20 maggio 2012 ore 4,10'. Al mer-
cato di Campagna amica, organiz-
zato dalla Coldiretti, ieri lo stand. 
che vendeva il formaggio 'terre-
motato' è stato letteralmente pre-
so d'assalto. I 300 pezzi (200 
dell'azienda agricola Caretti, di 
San Giovanni in Persiceto, e cen-
to della Fratelli Rossi, di Rio Salì-
ceto, in provincia di Reggio Emi-
lia) sono andati a ruba nel giro di 
un quarto d'ora. Non tanto per la 
convenienza (il prezzo era quello 
fissato dal caseificio d'origine), 
quanto per un gesto di solidarietà 
condiviso. Dieci curo al chilo il 
costo del formaggio, stagionato a 
tredici mesi. 

«STIAMO cercando di mantene-
re il prezzo di mercato, di non 
svendere», spiega Giuseppe Di Pa-
olo, della Coldiretti regionale. Un 
tentativo di ammortizzare alme-
no in parte i danni subiti dalle 
aziende. Prova superata, a giudica-
re dall'affluenza: alle 15, orario di 

souDARIETS 

A ruba 300 pezzi: 200 delta 
Caretti dì Persiceto, che ha 
subito danni per 10 milioni 

apertura del banchetto, erano già 
tutti in fila e moltissimi sorto do-
vuti tornare a casa a mani vuote 
dopo pochi minuti. 

IN VIA del Gomito, dove al cl .̀ 
 vico 30 ogni mercoledì si ". 

svolge il mercato organiz- 
zato da Coldiretti, la 	. :k 

coda di automobili ha creato inta-
samenti fino al pomeriggio inol-
trato. Tutti alla ricerca del Parmi-
giano. Come Alfredo Polazzi, di-
pendente comunale, «Ho saputo 
dell'iniziativa leggendo il giorna-
le — racconta —, sono venuto per 
contribuire ma è già tutto finito». 
«E bello vedere tanta sensibilità 
da parte delle persone — Com-
menta Francesca Sante rini, re- 

sponsabile provinciale di Campa-
gna amica —. Ce lo aspettavamo, 
così abbiamo voluto dare una ma-
no ai caseifici soci che in questo 
momento si trovano in condizio-
ni davvero disagiate». 

COME per l'appunto l'azienda 
Caretti di Persiceto, «quella che 
ha subito più danni»: su 30mila 
forme conservate, 22mila sono ca-
dute dagli scaffali per un danno 
stimato di 10 milioni di euro. 
Non si sa quando verrà messo in 
commercio altro formaggio, «i 
tempi di recupero dai caseifici di-
strutti o danneggiati sono lun-
ghi», spiega la Santerini. Intanto 
per sabato l'appuntamento è in 
piazza Maggiore dove, nel punto 
di arrivo del Gay pride, sarà alle-
stito un piccolo mercato contadi-
no che venderà i prodotti delle 
aziende agroalimentari tlanneg-
gigle dal sisma. 

CUENTE Alfredo Polazzi, 
dipendente comunale 
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a corte 

DA VENERDI a do 
Corte di eBertoldo 
derà omaggio alle 

pietanze delle nostre terre 
Un ristorante, ambientato lai  
epoca medievale, verrà 
allestito in piazza Garibaldi 
Il menù, preparato in chiave 
atirica, risveglierà antichi 

sapori e tradizioni. La sagra 
è promossa dall'associazione 

evale Persiceto con il 

L s 	co 
e oldo 

patrocinio lel Comune 
collaborazioned 

oco, ire Bertoldo,  
Bertoldino, la Maarcolla 
tutta la corte intratterrann 
presenti con spettacoli 
folcloristici, giocolieri, 
ambientazioni medieva 
ttività per bambini Il 

ristorante sarà aperto dalle 
re 19 alle 2330 Sabato e 

nica anche dalle 12 I 

Pernice o en 
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Vendita del Parmigiano "t r motatio" 
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Il parmigiano "terremotato" va a ruba: lunghe code e tutto esaurito a Bologna 

BOLOGNA 

CA. 
caffronte'ftunitait. 

Via del Gomito bloccata dalle auto in fila 
per poter entrare al mercato del merco-
ledì di Coldiretti dove ieri era in vendita 
il parmigiano reggi ano delle aziende 
danneggiate dal terremoto. L'appunta-
mento era per le tre ma qualcuno si è 
presentato già all'una. E alle 15,30 la pri-
ma tornata di forme era già andata a ru-
ba. Tanto che, ad un certo punto, sono 
stati distribuiti dei biglietti per non 
"bruciare" la fila. «Appena sono arrivate 
le forme qualcuno ha cominciato a litiga-
re», racconta Lilli, al mercato di Campa-
gna amica con i suoceri. E che alla fine, 
per un solo numero, resta a bocca asciut 
ta. In molti hanno lamentato il fatto che 
le forme fossero poche: 350 circa. «Ma 

non si poteva fare di meglio», la spiega-
zione di Francesca Santerini di 
Coldiretti. Sebbene le aziende agricole 
abbiano un grande necessità di liberarsi 
delle forme danneggiate, la difficoltà lo-
gistica sta nel reperirle e nel porzionarle 
per la vendita al dettaglio, «Le forme so-
no sotto le macchine e non C per niente 
semplice estrarle», chiarisce Giuseppe 
Di Paolo, responsabile della comunica-
zione per Coldiretti Emilia-Romagna. 
Le forme in vendita ieri provenivano 
dall'azienda agricola di San Giovanni in 
Persicelo Fratelli Cavetti, che, in zona, è 
quella ad aver subito danni maggiori: il 
magazzino aveva 30 mila forme, di cui 
22 mila cadute dagli scaffali per un dan-
no stimato di 10 milioni di curo. La se-
conda tornata arrivava invece dal caseifi-
cio Fratelli Rossi di Rio Salso, in provin-
cia di Reggio Emilia. Il prezzo di vendita. 
di 10 eilf0 e 50: «Stiamo cercando di 

mantenere il prezzo base di mercato, di 
non svendere il parmigiano reggiano 
marchiato», spiega Di Paolo. 

LE RICHIESTE 
Non sarà facile riuscire a soddisfare 

le innila. richieste arrivate via mai/ 
Coldiretti: «Una dimostrazione di solida-
rietà straordinaria», sottolinea Santeri-
ni, E ieri, durante la vendita, è stato ripe-
tuto più volte, agli avventori, il ringrazia-
mento per aver appoggiato l'iniziativa. 
Che probabilmente si ripeterà, ma non è 
ancora deciso in che tempi. 

V .5 

«Difficile soddisfare le 
tante riedeste. perdi!, 
fiwnv-' 9:10 intrappoate 

;-nc-:bne» 

La vendita delle forme, da parte di 
molte aziende, avviene anche in forma. 
diretta. Coldiretti ha deciso di fare da 
mediatore per dare una garanzia di sicu-
rezza. Non solo: «Abbiamo stabilito che 
ogni persona potesse acquistarne solo 5 
pezzi per non rischiare che arrivasse 
qualcuno e facesse incetta e poi magari 
lr rivendesse in inodo non lecito›», preci-
sa Santerini, 'Fra l'altro, Coldiretti nazio-
nale ha già denunciato la speculazione 
al ribasso sul pre.77o del grana e del par-
migiano, e ora anche su quello del latte, 
tentata da alcuni operatori commercia-
li. Per chi avesse perso l'occasione di ie-
ri, la prossima vicina è quella voluta 
dall'organizzazione del Gay pride: saba-
to 9 giugno nel punto di arrivo della sfila-
ta in piazza Maggiore sarà allestito un 
piccolo in.e.rcato contadino con i prodot-
ti delle aziende agroalimentari danneg-
giate dal sisma. 
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