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PERSICETO 1 PRODOTTI 1R ANO DESTINATI Al VENDITORI DI KEBA B

La municipale sequestra
tre quintali di carne
Fermato un carico proveniente dalla Germania
di PER LUIGI TROMBETTA

PER5IETO —

UN LOTTO di carne rossa, bian -
ca e di patatine, conservato male ,
è stato sequestrato a San Giovan -
ni in Persiceto dalla polizia muni-
cipale di Terre d'Acqua . L'altro
pomeriggio gli agenti, durante u n
normale servizio di controllo de l
territorio, hanno fermato un fur-
gone di targa tedesca condotto da
un autista di nazionalità turca. E,
dopo aver aperto il vano di caric o
del mezzo, i vigili hanno trovat o
le derrate alimentari con circa tre -
cento chili di carne. Ma hanno ri -

IL PUNTO
La cella frigorifera del camio n
aveva una temperatura motto
più atta di quella prevista

scontrato l'interruzione della cate -
na del freddo per le carni surgela -
le e la violazione delle condizio-
ni termiche per alcune carni fre-
sche. Le carni sono state rinvenu -
te in parte scongelata e in parte
già molli . La normativa prevede
invece che la conservazione in au -
tocarri-frigo sia a 18 gradi sottoze -
ro, mentre la temperatura riscon -

trata dagli agenti della polizia mu -
nicipale — successivamente aiu-
tati da personale sanitario della
azienda Usi — è risultata esser e
molto superiore . Inflitti, il termo-
metro a bordo del veicolo misura-
va una temperatura di 9 gradi . La
merce è stata subito sequestrata e
immediatamente distrutta .
I generi alimentari, come dett o
circa trecento chili, tra cui poll o
proveniente dall'Olanda e doner-
kebab proveniente dalla Germa-

nia, e alcune scatole di patatine
fritte surgelate, erano destinati a i
venditori di kebab della zona .
«L'importanza di controlli anch e
igienico- sanitari effettuati in que-
sto caso dalla polizia municipale
— spiegano gli agenti — e quant o
mai di particolare attualità . Per-
ché in altre parti d'Europa son o
state segnalate pericolose infezio-
ni alimentari che minano la salu-
te dell'uomo e che sono causate
da batteri killer».
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CATTIVA CONSERVAZION E
La carne she è stata poi distrutta dagli agenti
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Sfrattato papa di Vararne
Gli eredi OrsiMangelli contro la scuderia: pignorati alcuni c alli

ENRICO MIELE

l CAVALLI della scuderia Orsi
IVlangelli sono, per un frequenta -
tore di ippodromi, quello che la
cnn Cera delBarcellonarappresen-
taper ogni fanatico del calcio : un
vivaio che in ottant'anni di storia
ha sfamato alcuni tra i più grand i
campioni de [tra tto nostra no, Una
storia gloriosa, iniziata nel lonta-
no 1931 nell'allevamento "Le Bu-
drie" di San Giovanni inPersiceto,
che ora rischia d'interrompersi
per le pressioni degli eredi che ri-
vogliono la struttura . E tra i tanti
stalloni di razza che potrebber o
trovarsi all'improvviso "senza ca-
sa" figura anche il mitico Waikiki
Beach, padre di quel \iareime ch e
negli anni `90 stupì il mondo del -
l'ippica con i suoi record .

f.E passato quasi un secolo da
quando il conte Paolo, aiutato da l
figlio Orsino, girava il mondo alla
caccia dei migliori puledri da por -
tare sotto le Due Torri, Scorrend o
l'alfabeto mangelhano si ritrova -
no cavalli che hanno segnato
un'epoca: da Crevalcore a Torne-
se, daNlistero aProfumo . Ma oggi
la scuderia, coi suoi 70 cavalli ,
sembra avviata a un triste destino .
«E a rischiare il posto — racconta
Luca Simonazzi della Sic Cgil— ci
sono anche 15 lavoratori», Tutto è
cambiato una decina di anni fa ,
quando gli eredi passano il testi-
mone a un gruppo di imprendito-
ri, guidati dal toscano Riccard o
Targioni, che rileva il patrimoni o
equino . Ma la crisi è alle porte . As -

sierre all'era del calcio scommes-
se, che svuota gli ippodromi e av-
vicina gli scommettitori al mond o
del pallone . I conti in rosso co-
stringono Targioni a chiedere un o
sconto sull'affitto agli Orsi Mai : -
gelli, che prendono la palla al bal -
zo e chiedono di liberare l'intera
struttura per morosità . Si tratta
dello storico palazzo Caprara de l
1600, su cui gli eredi hanno altri
progetti. Già in passato si parlò di
un resort di lusso, ma il progett o
sfumò. «Chiediamo — continua
Simonazzi —chel'esperienzadel-
la scuderia Om vada avanti» . Il
problema è dove : «Io ho 66 anni e
la passione dei cavalli fin da bim-
bo», mette in chiaro Targioni, ma
gli eredi del Conte «mi mettono i
bastoni fra le ruote per farci andar
via» . Per salvare la baracca ha ai: -
che chiesto un sito alternativo,
«ma non ci hanno proposto nul-
la» . La situazione ora sta precipi-
tando, tanto che la scorsa settima -
na «sano stati pignorati alcuni ca-
valli» .

Martedì prossimo in Provincia
ci sarà un. faccia a faccia anche con
le autoritàlocali, che di questasto-
ria sanno poco : «Sono rimast o
sorpreso anch'io — spiega il sin-
daco di San Giovanni, Renat o
Mazzuca— posso assicurarvi che
su quei terreno non c' è alcun pro -
getto» . Anche se a due passi da lì
l'amministrazione è in trattativ a
con gli Orsi Mangeili «per la co-
struzione di un impianto a bio -
massa» .
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