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3 	PAOLA, 86 ANNI 

«Votai 
e  5 

per il Parh. iento 
Ricordo tutto» 

di SAVERIO MIGLIAR1 

«QUESTA volta il voto è impor-
tantissimo». Ai seggi più che 
l'ideologia domina il realismo: vo-
tare bene per salvare il Paese, non 
per fare trionfare gli uni o gli al-
tri. L'importante però è votare, 
nonostante la neve. Armati di mo-
on boot o, addirittura, di bob, gli 
elettori sono andati ai seggi per 
esprimere le scelte elettorali. «C'è 
tanta voglia di cambiare   dice 
Gianiuca Bini— e qui da noi, do-
ve tradizionalmente l'elettorato è 
presente, avremo un'alta affluen-
za». Anche Elisabetta Solazzo ne 

è convinta: «La campagna eletto-
rale non ci è piaciuta, troppo vol-
gare   dice  Ma il voto è un 
diritto da esercitare, soprattutto 
questa volta». 

CHI SA BENE cosa significa ot-
tenere quel diritto di voto è la si-
gnora Paola, che nelle prime vota-
zioni per il Parlamento del 1948 
era appena maggiorenne: «Avevo 
21 anni pensa mentre le scappa 
un sorriso   e ricordo tutto di 
quel voto. Ero segretaria di seggio 
a Savigno: pensi che ricordo persi-
no come ero vestita». Come faccia 
a non essersi dimenticata quel det- 

«tvfi piacevano più 
le elezioni di una volta: 
c'erano più ideati» 

taglio è un mistero, ma non per 
lei: «Perché è uno dei momenti 
più importanti della mia vita e 
per ognuno di questi ricordo i ve-
stiti che indossavo». 

ANCHE la signora Marisa Ram-
baldi si ricorda la sua prima volta, 
lei che è nata nel 1930: «Per noi 
era importantissimo il voto. Io 
avevo anche un fratello combat-
tente ed era molto politicizzato — 
racconta—. Devo dire che mi pia-
cevano più le votazioni di una vol-
ta, c'erano più ideali». 
Annalisa Poluzzi la pensa diver- 
samente: «Questa volta sento che 
le votazioni sono molto più im- 

portanti che in passato: perché 
serve un cambiamento reale». 
Molto più disillusa è la 26enne 
Marilena Daquino : «Sono elezio-
ni complicate perché non c'è nes-
suno che mi dia una prospettiva 
diversa — ammette 	Più che 
votare un partito che governi vote-
rò un'opposizione che vada in Par-
lamento». 
Certa che si torni a votare tra po-
chi mesi è Sonia Soavi, di 76 an-
ni: «Ci sono troppi partiti, troppa 
confusione». Scherza con lei Pie-
tro Rivoletti, che uscendo dal seg-
gio elettorale con il giornale Libe-
ro sottobraccio la punzecchia: «Sì, 

si torna a votare perché non hai 
votato bene...   ride  . Io ho 
sempre votato e credo sia impor-
tantissimo farlo. Ma penso che 
purtroppo i giovani non ci tenga-
no più così tanto, hanno M testa 
altre cose». 

CHI SI È BATTUTA per poter 
entrare in quel seggio elettorale è 
Maria Dudko Malgoizata, citta-
dina di nazionalità polacca, ma 
che vive e lavora in Italia dal 
2000: «Queste sono le mie prime 
votazioni, ci ho tenuto tantissimo 
perché penso sia importante po-
ter votare nel Paese dove vivo». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 2 
,'- ^1 . 

Affluenza in altaleaa, p ■ in, sal, 
,no; s feal, a -Ck 2307 

Pagina 3 di 7



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

25/02/2013 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

TEST SOTTO SEQUESTRO PIÙ DI DUEMILA CHILI DI MACINATO 

•e di cavallo nelle lasagne 
il verdetto nelle analisi 

E la ditta di San Giovanni ha bloccato gli acquisti 

SONO attesi per domani gli esiti 
degli esani di laboratorio per ac-
certare la presenza o meno di car-
ne di cavallo in alcune confezioni 
di lasagne al ragù surgelate che so-
no state sequestrate dai Nas in 
una ditta di confèzionamento pa-
sti di San Giovanni in Persiceto. 
Un primo campione di questo 
stesso prodotto era stato prelevato 
dai militari del Nas di Brescia in 
un supermercato bresciano, 
nell'ambito dei controlli che pre-
vede il Piano ministeriale. In un 
lotto confezionato dalla ditta bolo-
gnese con scadenza nel maggio 
prossimo era stato trovato Dna 
equino. 
La ditta di San Giovanni in Persi-
ceto, che produce le lasagne alla 
bolognese con marchio 'Primia', 
ha chiarito subito, tramite l'ammi-
nistratore Franco Bignami, che 
non produce carne ma che acqui-
sta il macinato con tanto di docu- 

menti che certificano il prodotto 
come 'bovino' da una azienda di 
import-export del Bresciano. 

I MILITARI del Nas di Bologna, 
nella sede della ditta hanno seque-
stralo, in via cautelativa, 2.400 
confezioni di lasagne surgelate e 

IL caso 

" "* 
\ 

Stiiigi:state trovate tracce 
ffi:zarne di cavaLLo, non 

11 .idichNrata in etichetta, in 
ffi;t00ie confezioni di 
Lasagne prodotte a San 
QiOVOnni in Persiceto 

Lienda 
11:,:titiOtare detta dtta  
Frno Bignami: 
«I forntor d hanno 
venduto La carne 
•:garantendo che 
fosse manzo»  

oltre 2.200 chili di vari lotti di ma-
cinato. La ditta bolognese sareb-
be poi in possesso della documen-
tazione, con le previste analisi e 
certificazioni che sarebbero state 
già consegnate ai militari dell'Ar-
ma. L'amministratore dell'azien-
da ha anticipato che «se le nuove 
analisi dovessero confermare trac-
ce di equi O » si riserva di rivalersi 
sui fornitori. E da subito ha bloc-
cato gli acquisti. 
Sul caso della carne di cavallo tro-
vata nelle lasagne interviene an-
che Raffaele Brogna, ideatore di 
,,vww.ioleggoletichettait. «Ci vuo-
le maggiore tracciabilità   dice 
— tutte le informazioni sulla pro-
venienza della carne devono esse-
re pubbliche e riportate in etichet-
ta non solo per le semi da banco 
ma anche per i prodotti elaborati 
come lasagne, tortellini, carne 
Confezionata, informazioni ad og-
gi note solo agli addetti ai lavori». 

p. L t. 
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Crevalcore alle urne nei container. 'Chi vince non ci dimentichi" 
CATERINA G I USBERTI 

 

AQUASI un anno dal terre- 
moto, Crevalcore va alvoto 
nei container. Di qualsiasi 

colore sarà il futuro governo del 
Paese, l'importante, dicono, è che 
non dimentichi l' Emilia. Perché a 
dispetto di tutti i risultati ottenuti 
fin qui, la ricostruzione sarà anco-
ra lunga. Non si sa da dove comin-
ciare: le persone fuori casa, il cen-
tro storico chiuso, la chiesa da ri-
costruire, le fabbriche che non ri-
partiranno più, la burocrazia che 
rallenta tutto, i finanziamenti di 
nuovo al palo dopo lo sblocco del-
la copertura al 100%, che ha con-
gelato le procedure già avviate. I 
abitanti hanno un lungo elenco di 
richieste da presentare al futuro 
primo ministro. E forse anche per 
questo, nessuno vuole perdere 
l'occasione di mettere la propria 
croce sulla scheda elettorale. 

SEGUE A PAGINA III I seggi elettorali allestiti nei container 

Gli abitanti del paese terremotato hanno un lungo elenco di richieste per il futuro premier 

"E già un miracolo se siamo qui" 
Crevalcore alle urne nei container 

(segue dalla prima di cronaca) 

CATERINA GIUSBERTI 

AMEZZOGIORNO l'af-
fluenza è già oltre 1120% 
in buonap arte dei seggi, 

un dato incoraggiante. Nei 
prefabbricati che ospitano le 
scuole elementari sfilano si-
gnori in bicicletta, famiglie con 
bambini, giovani coppie, an-
ziani in carrozzina. Pratica-
mente tutto il paese. 

«Come stiamo? Stiamo an-
cora molto terremotati. Den-
tro e fuori», commenta la si-
gnora Maria Rosaria, 82 anni 
compiuti, capelli bianchi. Lei 

CesRdekt 
3hRha, 

ot- Z•z. annk 
•MvoczNo 

etlesz- 

fa parte di una delle 380 fami-
glie che ancora vivono fuori 
dalla propria casa. 

«Hanno detto che potrò tor-
narci tra due anni, forse ire». 
Ma per molti anziani come lei 
la paura è quella di non ritor-
narci più. Prima di andare via 
ha preso quello che ha potuto, 
ha fatto appena in tempo di 
riempire due o tre pacchi con 
dentro le sue cose, scortata dai 
vigili del fuo co. Poi basta. D a al-
lora, in casa sua, non ci ha più 
messo piede. Senza contare 
che ancora adesso buona par-
te dei vestiti, dei libri e delle fo-
tografie sono rimasti chiusi 
dentro agli scatoloni, perché «il 
nuovo appartamento è così 
piccolo che non posso nean-
che aprirli. Non so dove girar-
mi». 

L'anziana signora però non 
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vuole piangersi addosso. Scen-
de dalla bicicletta, ai piedi in-
dossa delle scarpe da ginnasti-
ca coloratissime. «È terremo-
tato tutto. Terremotato il cen- 

tro, terremotata la chiesa, ter-
remotato il cimitero. Non c'è 
un palazzo pubblico o un luo-
go di culto che sia rimasto agi-
bile. Ma la verità è che è già un 

miracolo che siamo qui a rac-
contarlo questo, terremoto. 
Meno male che è successo la 
notte, quando i bambini non 
erano ancora a scuola. E le ma- 

linconie, quando si pensa a 
questo, non contano più nien-
te». 

Su cosa manca a Crevalcore 
per tornare alla normalità ha le 
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idee molto chiare Giulia, 8 an-
ni: «La mia chiesa». La stanno 
ricostruendo fuori dal centro, 
spiega la mamma, «dovrebbe 
essere finita in aprile». Al pae-
se, raccontano i due genitori 
tenendo la figlia per mano, 
manca soprattutto il centro 
storico, «perché era il cuore 
della città. In piccoli centri co-
me questo era il punto di ag-
gregazione di tutti, il punto di 
riferimento della vita cittadi-
na». 

Non è che il centro sia pro-
prio chiuso. Si può passare sot-
to i portici. Ai lati della strada 
sono appesi cartelli che segna-
lano le attività ancora in fun- 

caAela e Atznsuz; 
aaa nw.sma,*•à 

Zorno 
a tre.-Itz • mke;r.P 

ss>."abaccak;ss 

zione. «Forno a trenta metri». 
«Tabaccaio». Ma è tutto ancora 
incerottato, ponteggiato, chiu-
so. Passeggiando, si sente solo 
il rumore dell'acqua che cade 
dai tetti, nei punti in cui la neve 
si è sciolta. C'è ancora molto da 
fare prima di ripartire. 

«A molte aziende i contribu-
ti per la ricostruzione non sono 
ancora arrivati —racconta Ser-
gio, 18 anni e corona di rasta in 
testa, uscendo dai seggi — gli 
imprenditori hanno anticipa-
to i soldi di tasca loro e sperano 
di saltarci fuori. L'azienda di 
mio padre per esempio ha 
chiuso». Anche la paura che la 
terratremi di nuovo si sente an-
cora, anche a dieci mesi di di-
stanza. «Per quella ci vorrà 
molto più temp o». Nel frattem-
p o, si spera nella politica. 
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