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La starla L'azienda Caretti di San Giovanni in Persiceto stima in 9 mil oni i danni per il Parmigiano rovinato dal e scosse 

«Forme distrulle: più tardi si paga, megli o è» 
A tre mesi dalle scosse che han-

no fatto cadere le scalere con mi-
gliaia di forme di parmigiano mes-
se lì a stagionare, Valerio Caretti, 
44 anni, responsabile commerciale 
dell'azienda dà famiglia Fratelli Ca-
retti di San Giovanni in Persiceto, 
sta ancora facendo i conti con per-
dite da 9 milioni di curo. 

Poteva andare peggio, senza le 
migliaia di consumatori accorsi 
per acquistare a prezzi scontati 
(13,90 euro ai chilo) quintali di for-
me andate in pezzi. 

Sulla proroga delle tasse per le 
imprese terremotate, Caretti non 
ha dubbi: «Più tardi si paga e me-
glio è». Il problema è di liquidità e 
il parmigiano non sa cosa sia la  

fretta. «Noi abbiamo tempi molto 
lunghi, e le forme messe ora a sta-
gionare saranno pronte solo tra 12 

mesi. Il formaggio venduto a prez-
zi scontati ci consentirà di andare 
avanti per un po'. Ma il problema è 
che abbiamo bisogno di credito e 
le banche non hanno come garan - 
zia la solita quantità di formag-
gio». Senza contare gli altri impre-
visti. Molte forme che sembrano 
essersi salvate, si stanno rompen-
do adesso. E le scalere sono tutte 
da ricostruire: «Non sappiamo an-
cora quanto ci costeranno. In pas-
sato le scalere antisismiche non esi-
stevano, ci sono aziende che le 
stanno inventando per noi adesso. 
I ripiani dovranno essere in legno 

di abete bianco, l'unico materiale 
che non rilascia sapori né odori. Le 
strutture che ci stanno proponen-
do dovranno essere assemblate 
pezzettino per pezzettino, come 
dei lego». 

Caretti, che esporta in Inghilter- 

a prezzi scontali 

• 

danni Le forme danneggiate dal sisma 

ra e negli Usa, ringrazia i consuma-
tori: «Ci hanno aiutato tantissimo, 
comprando ci hanno consentito di 
resistere. Consideri che abbiamo 
io mila niail di richieste ancora da. 
aprire, è stata una catena oltre ogni 
previsione. Speriamo che vada 
avanti dopo l'estate». Una richiesta 
al governo? «Non abbiamo biso-
gno di gente che complica le cose, 
ma che le semplifica. In questi me-- 
si ho visto troppi ostacoli, troppe 
aziende che non sono state messe 
nelle condizioni di ripartire, trop-
pa burocrazia. È tutta una catena a 
cui non siamo abituati. Noi abbia-
mo bisogno di lavorare». 

p. V. 
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Banditi assaltano villa a Sant'Agata 
Madre e figlia sorprese nel sonno 

Le donne di 55 e 24 anni minacciate a rinchiuse in una camera 
PIER LUIGI TROMBETTA 

— SANT'AGATA — 
DA TOPI di appartamento a rapi-
natori. E' la pista che seguono i ca-
rabinieri della Compagnia di Per-
siceto e della stazione di Sant'Aga-
ta dopo la rapina ai danni di una 
famiglia di via Malinenago, una 
strada di campagna ai margini del 
paese. Il colpo ha fruttato un botti-
no di circa mille euro tra denaro e 
oggetti in oro. I malviventi, che 
hanno agito a viso scoperto, sono 
riusciti a saccheggiare nel giro di 
una decina di minuti, sono gli oc-
chi spaventati della padrona di ca-
sa (55 anni) e della figlia 24enne, 
il bottino. 
Le due donne sono state prima 
minacciate a parole, poichè i mal-
viventi non erano armati e, poi 
rinchiuse all'interno di una stan- 

za per permettere ai delinquenti 
una fuga agile. 
Da una prima ricostruzione 
dell'accaduto degli investigatori 
dell'Arma, i ladri sono entrati da 
una finestra al piano terra verso le 
nove di mattino, forse credendo 

IL TERRORE 
I rapinatori, probabilmente 
magrebini, erano disarmati 
e non hanno usato violenza 

che in quel momento in casa non 
ci fosse nessuno e pensando di agi-
re così indisturbati. C'erano inve-
ce la padrona di casa, il marito a 
quell'ora era al lavoro, e la figlia. 
Ma per nulla intimoriti, i tre ex-
tracomunitari hanno portato a se- 

gno lo stesso i loro intendimenti. 
E cioè riuscire a rubare qualcosa 
di valore. 
Prima hanno minacciato le don-
ne di non urlare e stare ferme 
quindi hanno rovistato dappertut-
to e infine le hanno rinchiuse den-
tro una stanza. 
I malviventi hanno 'ispezionato' 
anche il piano superiore dell'edifi-
cio, riuscendo a racimolare una re-
furtiva appunto di circa mille eu-
ro. Per fortuna le due dono sono 
uscite illese da questa disavventu-
ra ma fortemente sotto shock. 

LA SIGNORA appena i magrebi-
ni sono sono scappati, sembra a piedi, 
ha chiamato il marito, che è subi-
to accorso, così come i carabinieri 
che sono :prontamente intervenu-
ti organizzando ampie perlustra-
zioni sul territorio al momento 

senza esito. 
Sono in corso indagini da parte 
del Nor della Compagnia dei cara-
binieri di San Giovanni in Persi-
ceto e della locale stazione per 
identificare e arrestare i tre rapina-
tori. Da quanto si è potuto appren-
dere la famiglia di via Malmena-
go non ha mai ricevuto minacce e 
si tratta di persone non particolar-
mente facoltose. 

DA QUI gli inquirenti stanno in-
dagando sulla pista dei topi di ap-
partamento. 
Sempre a Sant'Agata qualche an-
no fa una anziana coppia che abi-
tava in un casolare di campagna, 
fu rapinata. E la stessa cosa capitò 
l'anno scorso a Tivoli di Persice-
to, dove alcuni malviventi entra-
rono in una casa di una coppia, 
sempre di anziani, a suon di mo-
nacce e percosse. 

Pagina 17 

11.nditi ..sh-lt,..10 ira 	Lat. 
.1`,1ac're figlia s,..rp..es, 	smno 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 4 di 10



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

23/08/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

La aletta nelle 
campagne di Sant'Agata 
dove è avvenuta la 
rapina. Nel tondo 
i carabinieri 

intorno atte 9 malviventi 
hanno forzato una 

finestra al pian terreno 
e sono entrati 

netta casa isolata 
netta campagna 

CrZ 
Prima hanno minacciat 
te donne di non urtare e 

stare ferme quindi hanno 
rovistato dappertutto e 

infine te hanno rinchtuse 
dentro una stanza 

FATI] 
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LE 3,5 milioni di erre 
eni di curo 
chiesa detta piazz 
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Ute elementari, medie 
uperione 12 ritieni dilatino; 
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COMPLESSO MONUMENTALE 
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CASTELLO DI PALAU  
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CASTELLO DI GALEAllA 
da quantificare 6 4 milioni di (cure 
SCUOLE MATERNE-ELENIENTARI 
DI PALATA 1,5 miiieni di eure 
OLTRE MILLE CASE INAGIBILI, 
circa le metà 	piccoli lavori, 
`altra metà necessitano di Lavori 
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UNICIPIO da vi per 600 mita ati 
ti dipendenti comunali dovranno stare 
fuori almeno un anno e quindi bisogna 

aggiungere le spese di affitto di un 
atro posto dove accogliere gli uffici 

GAZZINO COMUNALE 
dami 15maa eu 

C ITER° DI AR I LE ,,  
daraiOtendie 
CII ITERCARINO 

denell 151Intle eur 
TEATRO COMUNALE 
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a PALESTRA SCUOLA MEDIA 

d sono da rifare gli spogliatoi) 
di 3riteure 

ONE CARRI MASCHEIUTI 
dared per 150§Tela %ne 

messo in sicurezze.;  
ENTARE DON BOSCO 

ernita aum 
Le due chiese inagibili 

quella di SANTA MAR A 
Di VENEZZAN0a M 

lievemente danneggiata; 
CHIESA di SAN PIETRO 

DI ARGILE danni per 100nd 
SCUOLA MATERNAro  
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T R: MTE k M 
UN TOTALE DI DANNI PER 
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	ADOGNA  

	

STRADA per fi 
	

e 
a è ancora lunga, 
- la ferita stenta a rimarg 

narsi e tutto è da ricostruire, i sin- 
daci della provincia di Bologna, 
É iescono finalmente a fare un pri-

. lcolo dei danni. Lo fanno 
lido la conferma delle peri 

• 
e> risor, 

Nelle strade dei >centri 
evale-ore Persiceto 

to, iera, San Pietro 
e Castello Argile c'è pia t n 

stuono di martelli pneumatic 
-u epe e betoniere e bracci di gru 
-he sollevarlo 	s 

che'schizzano febbri! 
le impalcat 
Ma nonosta e la graaxd  
La preoccup, otae salee 

i I. 

SI PARL.i 	circa  200'inal3om di 
oiaxo per quanto riguarda il patri - 
nionio pubblico e privato, 
Una somma che comprende le r 
percussioni sul inondo agricolo 
«dove fra l'altro , bisogna registra- 

-- sottolinea a l'assessore provin-
ciale 	all'agricoltura Gabriella 

FERITE 
Sei comuni più 

-devorie.etere aggion • 
né - Barit 	ainerbi 

lYxolitera 
tarati cas 

JfI 

sstaxa 
einoto hca cau S 

Iii agli agricoltori dai 24 
oni 

La s'i'naa d lle perdi e n 
Ile 3taxp 	o. 

di Bologna e ancora sii ca- 
tla anclxe qui si parla di non 

elio di 20 milioni di curo. I dati 
ono stati raccolti g,razie ai pri 

SUL VERSANIT occupazio 
sorict circa 2 mila i lavoratori di 

OCCUI:2IONE 
Ammortizzatori 	 aE i 
per oltre 2mi a Lavoratori 
di 500 aziende 

oltre 500 aziende che godono de-. 
airuilortizzato 	ociali. Il Co- 
me pio colpito resta Crevalco-
che conta, spiega il sindaco 
odio Broglia; «50 inilioni di 

curo di danni al patriinoilio pub-
blico e altrettanti a quello privat o 
(in totale 100 milioni)». 
Segue Pieve di Cento con quasi . 
20 milioni euro di danni agli edili- 

del bilancio della catastrofe spetta 
di diritto a Galliera con. 7.900,000 
curo per quanto il pitriiiionio 
pubblico e 3.000..000 per quello 
privato. Quarto e il Ce naine di • 
Persiceto ( 5 milioni malto t)ilari- , 
cio dei danni ) con tre milioni di 
risorse da reperire per sistema • • 

e scuole e le piscine, altri 2 311 

arda il pat 
iIS_l provato. 

QUASI appaiati Comunidi S' 
Pietro in Casale ( 1.400 ..(`)00 curo 
di danni agli edifici pubblici e 
500,000 a quelli privati ) e Castel- 
lo d'Argile t 1,375.000 curo per il 
pubblico e circa 200.000 per il pri-

to ). Dopo i sei Comuni più col-
a leccarsi le ferite ci sono Ba- 

linella e A/line/ti°, che 
in totale 	 vano a 5  intlioru eu- 
ro. 

conip  
e carriole to citie 
il e giu per e/ci, 

Oso 
della provi a 
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Volontari, le associazioni a servire ai tavoli 
BOLOGNA 

FEDERICO MASCAGNI 
mascagnifederico@gmailcom 	Una nuova intesa 
in questa edizione della Festa dell'Uni-
tà di Bologna i volontari del partito lavo-
reranno nei ristoranti a fianco dei vo-
lontari dell'associazionismo cittadino. 
Non si tratta solo di arginare l'inevitabi-
le invecchiamento della "forza lavoro" 
all'interno della Festa, perché - come 
insegnano i casi delle recenti kermesse 
di Sasso Marconi e San Giovanni in Per-
siceto - la crisi generazionale, che fino a 
tempi recenti vedeva dentro agli stand 
la presenza solo degli irriducibili anzia-
ni, si sta invertendo, 

VALORIZZARE LE ASSOCIAZIONI 
Questa idea anzi nasce per valorizzare 
le attività delle singole associazioni, 
che potranno impiegare anche un solo 
volontario per servire ai tavoli, li rap-
presentante dell'associazione si distin-
guerà dagli altri volontari della festa in-
dossando una maglietta che lo identifi-
chi agli occhi dei clienti» spiega Anto-
nio Mumolo, consigliere regionale del 
Pd e ideatore, insieme al segretario di 
Bologna Raffaele Donini, dell'iniziati- 

.Attivlstl d wIrtlto e 
delle assoclazIonl 
lavoreranno fianco e fianco 
al rlstorantl, promuovendo 
le pIù dveme attivItà e 
nmp~ndo le fila 

va. «Inoltre all'ingresso del ristorante 
saranno presenti i dephimt dell'associa-
zione che saranno distribuiti per ogni 
coperto del ristorante. L'obiettivo sarà 
insomma quello di fare conoscere le at-
tività del proprio gruppo più che servi-- 
re da cameriere». A partecipare all'ini-
ziativa sono per ora 4 associazioni: «Av-
vocato di Strada», presieduta dallo stes-
so Mumolo, che si occupa di consulen-
ze legali e patrocinii gratuiti a persone 
in difficoltà economica, «Piazza Gran-
de», sulle problematiche dei senza fissa 
dimora, «Aurora», contro gli abusi sul-
le donne e i minori, e «Migrazioni», per 

i diritti degli stranieri. «Domani (oggi 
per chi legge, ndr) incontrerò altre asso-
ciazioni» anticipa Mumolo «per spiega-
re il progetto, privilegiando soprattutto 
le reti già esistenti sul territorio. Siamo 
aperti a tutte le realtà che vogliano par-
tecipare, con un occhio di riguardo a 
quelle più piccole». 

IN ORIGINE FU «CIRCOLI APERTI» 
L'iniziativa si affianca a uno spazio del-
la Festa dell'Unità che esisteva già da 
anni, la «Piazza delle Associazioni», 
che ha sempre riunito una trentina di 
realtà auto-organizzate. Ma la dimen-
sione 'laica' che aleggia da sempre nel-
la zona dei ristoranti (frequentata dai 
bolognesi a prescindere dalle loro idee) 
rappresenta un palcoscenico unico e po-
liticamente non impegnativo per le real-
tà del volontariato, li progetto che av-
viamo da questa edizione della Festa ha 
le radici in una iniziativa intitolata 'Cir- 

 • 

Grande» le 
adesioni. 	

• 	

Cz.gdì,, 

<-,‘ ,̀,,:k 	

• 	

»  

coli Aperti', che avevo proposto come 
ordine del giorno a un'assemblea del 
Pd e che fu votata all'unanimità. Il Se-
gretarioe Donini se ne fece carico e nel 
giro di poco tempo la attuammo» ricor-
da Antonio Mu molo, 

L'iniziativa si proponeva di tenere 
aperte il più possibile le sedi del Pd spar-
se nell'area della provincia di Bologna. 
«Un patrimonio di 140 circoli da rende-
re disponibile alle associazioni, che per 
definizione hanno sempre difficoltà a 
trovare spazi per le loro attività». Viene 
fatta la proposta alla quale aderiscono 
300 associazioni del territorio provin-
ciale, che accolgono con grande favore 
il gesto. «Abbiamo anche creato un sito 
di riferimento - aggiunge Antonio Mu-
molo all'indirizzo &t...m / &coli aperti 
pdbologaa.orgi, che oltre a contenere tut-
te le informazioni sul progetto permet-
te di scaricare i vademecum rivolti alle 
associazioni, per conoscere le regole sti-
late per usufruire degli spazi, e quelli 
per i circoli, con le indicazioni su come 
organizzare i turni». La speranza di Mu-
molo è quella di riempire i circoli demo-
cratici di iniziative differenti, dal socia-
le al culturale, attraverso un fitto calen-
dario che tenga più. vive possibile, le se-- 
di del partito. 
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