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TEATRO FANIN 
Piezza Garibuídi, I (San Giovanni in 
Persiceta) 
Tet. 0511821388 

malato immaginario 

Di Molière, regia di Luciano Leonesi, 
musiche di Stefano Zuffi e Ombretti 
Franco, con Guido Ferrarint 
Ore 20.30 
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Polpette lkea con 	e di cavallo 
«Stop alla vendita in tutta Europa» 
Trovate tracce nella Repubblica Ceca. I Na s nella sede di Milano 

lii 

CHOC 
M ikael Ohisson, 
amministratore 

delegato di 
lkea. A destra 

la pubblicità 
delle polpette 

(Reuters, Ansa) 
iQ •  

Donatella Barbetta 
il 

CARNE di cavallo anche nelle pol-
pette preparate in Svezia per il co-
losso dell'arredamento lkea. La 
contaminazione è stata scoperta 
dagli ispettori che vigilano sulle 
derrate alimentari nella Repubbli-
ca Ceca, durante un controllo su 
campioni prelevati nello store di 
Brno. E in poche ore la 'casa ma-
dre' ha deciso di sospendere in 
tutta Europa, in via preC3117.30113- 

le, la distribuzione e la vendita 
delle Kottbullar, simbolo della cu- 
cina scandinava. «Abbiamo preso 

„4. 
Presenza di Dna equino 
anche in un campione 
di 'Lasagne aLl'emihana" 

molto seriamente l'avvertimento 
giunto dalle autorità ceche», ha 
detto )(Iva Magnusson, porta vice 
Ikea, n gigante svedese ha poi rife-
rito che i prodotti erano stati pre-
parati da un unico fornitore in 
Svezia e distribuiti anche in Gran 
Bretagna, Portogallo, Paesi Bassi 
e Belgio. Subito dopo i Nas di Mi-
lano hanno effettuato un'ispezio-
ne nella sede della distribuzione 
dell'Ikea nel capoluogo lombardo 
prelevando campioni di polpette. 

Ma non é tutto. In Italia, carne di 
cavallo è stata trovata anche in un 
campione di 'Lasagne all'Emilia-
na' vendute in un supermercato a 
Verona, dopo che sabato scorso 
un test era risultato positivo an-
che in una confezione di 'Lasa-
gne alla Bolognese', confezionate  

da un'azienda di San Giovanni in 
Persiceto, in provincia di Bolo-
gna, che aveva acquistato la carne, 
come bovina, da un'altra ditta. 
Ieri dalla Eurochef Italia di Som-
macampagna, da cui proviene il 
lotto di 'Lasagne all'Emiliana' 
con «la presenza di Dna equino» 

hanno fatto sapere di essere «asso-
lutamente tranquilli ed estranei. 
Anzi siamo parte lesa in quanto la 
carne è stata acquistata da un for-
nitore che ci ha garantito il pro-
dotto». Tuttavia ora l'Europa pen-
sa a una nuova posizione unita-
ria: più controlli e misure adegua- 
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I NUMERI 

21 
NAZ ON1 

Paesi europei in cui 
le petpette sono state 
ritirate dal commercio. 
Tra te nazioni toccate 
dal provvedimento 
non risuktano Norvegia 
e Russia 

316 
CAMPONAMENT1 

Finora fatti dai Nas per 
un totate di 129 marche 
di prodotti. 
Il ministro Balduzzi: 
«i campioni prelevati 
sono il, doppio di duetti 
raccomandati detta Lie» 

te per punire le frodi alimentari. 
Ma se nell'ultima settimana il ca-
so esploso rende preoccupante la 
situazione commerciale, resta 
tranquillizzante l'aspetto sanita-
ria. Inflitti Renato Balthizzi, mini-
stro della Salute, assicura che non 
esistono rischi per la salute. Non 
c'è ancora, infatti, nessun dato, al-
meno per il momento, che certifi-
chi che le eventuali presenze di 
carne di cavallo siano pericolose 
perché contenenti, per esempio, 
farmaci. 

I CARABINIERI dei Nas hanno 
prelevato ieri altri 24 campioni ri-
feriti a 8 marche diverse, che por-
tano complessivamente, dall'ini-
zio dei controlli sulla carne di ca-
vallo, a 316 i campionamenti effet-
tuati per un totale di 129 marche. 
11 conunissario Ll'e alla salute e 
per la tutela dei consumatori, To-
rdo Borg, parla ora di necessità di 
«sanzioni penali più dure» e che 
siano :dissuasive e appropriate» 
in caso di frode alimentare. 
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Super Grillo avanti tutta 
A Montere zio sfiora il 30% 

IN PROVINCIA, Super Grillo 
sfonda la soglia del 20%, con acuti 
a Monterenzio (29,8% al Senato) 
e Castello d'Argille (29,1%). E si 
attesta come secondo partito do-
po un Pd che perde numerosi 
punti (fra 6 e 7) nel confronto con 
le politiche 2008, superando il 
50% solo ad Aiuola (51,5%). Va 
peggio al Pdl, che in molti casi ve-
de dimezzare le percentuali Male 
anche la Lega nord, tornata fra 1.'1 
e il 2%. A Bazzano, intanto, fra le 
schede spunta un post-it con mi-
nacce al sindaco pd Elio Rig,illo, 
`reo' di appoggiare la fusione dei 
Comuni della Valsamoggia. Ve-
diamo i risultati per il Senato in 
alcuni Comuni. A Casaleechio, 

LUZANO 
Posti it con minacce al sindaco 
favorevole alla fusione 
dei Comuni detta Valsamoggia 

il Movimento 5 stelle spunta il 
20,28%, con il Pd al 46,09% rispet-
to al 52,76% del 2008; il Pdl è al 
12,98% (quasi la metà rispetto al 
24,93% di cinque anni fa) con Ma-
rio Monti fermo all'8,79%. 
A Budrio — dove alle ultime am-
ministrative i grillini hanno sfio-
ralo l'elezione del sindaco — 
I'M5S è al 24,984/1. Il Pd non va ol-
tre il 40,98% (dal 47,60%) e il Pdl 

al 15,33%: quasi la metà rispetto 
al 29,62%. A Castel Maggiore, il 
Pd resta al 49,38%: nel 2008 aveva 
sfiorato il 57%, Ancora sopra il 
20% i g.rillini, con il 20,83%. Il 
Pdl non va oltre 1'11,15, crollando 
rispetto al 22,08% di cinque anni 
fa. La novità Monti si deve accon-
tentare delP8,29%. 
Sei punti in meno, per il Pd, an-
che a San Giovanni in Persice-
to: dal 46,48% del 2008, i demo-
cratici scendono al 40,25%. Molto 
buona la prestazione del Movi-
mento 5 stelle, che sale al 21,93%. 
Il Pdl è al 16,97%, contro il 
29,23% delle scorse politiche. An-
che qui, Monti. non arriva al 9%: 
si ferma all'8,77%. A Zola Predo- 

sa, il Pd paga un prezzo molto al-
to: dal 54,76% del 2008 piomba al 
46,32%, perdendo più di otto pun-
ti. I grillini sono al 21,16%. I ber-
lusconiani scendono al 13,51% 
(erano al 24,75%) e i ITIOnliMi 
non vanno oltre 1'8,35'%. 
Pianoro conferma il trend negati- 
vo del Pd: dal 51,28% al 45,12%. 
Il Movimento 5 stelle conquista il 
21,20%. Per il Pdl un 14,29% (qua-
si la metà del 27,07% del 2008), 
mentre Monti prende 1'8,68%. Pd 
lontano dal 50% anche a Sasso 
Marconi (44,25%: era al 50,10%), 
con Grillo al 20,39%. Il Pdl si atte-
sta al 15,41% (contro il 28,10%) 
mentre i mondani balzano al 
9,53%. Castenaso conferma la dif-
ficoltà del Pd, che scende dal 
52,73% al 46,99%. Il Movimento 
5 stelle spunta un 21,71%; crolla 
il Pdl (da 24,82% all'11,95%), 
mentre Monti sale fino al 9,71%. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 6 di 11



znOVC 

ferma i Knights di Pers 
re La sfida con i Bobcats 

cet 
Pa a 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

26/02/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

FootbaU a 
tt 

Darecupera 

E-) 

1N1 IEt di 	g on 
ntrassegnato dalla 

neve dal maltempo. 
Cosi, in attesa del cam- 
pionato di football ame- 
ricano che d porterà al 
Superi: ovvi. dì luglio, ec- 
co it Cif9 con tante sor- 
presa e altrettanti rih- 
IL Rinvii che {anno n- 
ardato soprattu o le 
uacfre di casa nostra. 
Neptunes Bologna- 

Aq aile F 
peva, ma1 kn' 
ceto di Enr' Ights  Pe  

vhautpnoanrvot tdad  ocvhueltcao spostare °v avrebbe °1) ìen t  a  
e ertí protago

r a a ma contr9 BobIctl  
.Npeonr  stante lt mattem ,  
e che 5d, tutte le squa- 

ono scese in ha  
campo nno onorato La 

emoria Erika Lazza-
ri, La giocatrice dei Neptu-
es rosa, scorriparsa pre- 

rarnente. 

a 
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PERSICETO, STUDENTI A SCUOLA DI SICUREZZA ST.R:'\W\LE 
DOMANI ALLE 11,30 ALL ARCHIMEDE DI PERSICETO PRESENTAZIONE 
DI CONTROLLA IL TUO LIVELLO', INCONTRO SULLA SICUREZZA 
ALLA GUIDA RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IV E V DELLE 
SCUOLE SUPERIORI, L'INIZIATIVA E DELL'ACI 
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Scopre il  bandito in casa 
Ma lui la ferisce con un quadro 

SANTAGATA — 

NOTTE DI PAURA per una pen-
sionata 68enne che si è trovata un 
bandito in casa ed è rimasta ferita. 
E' successo l'altra notte attorno al-
le a Sant'Agata Bolognese — più 
precisamente in via Mavora 
quando la, donna, originaria di 
Modena, proprietaria di una villet-
ta su due piani, è stata svegliata dai 
rumori provenienti dal primo pia-
no dove sì trovano due apparta-
menti di sua proprietà ma disabita-
ti. 
Effettivamente al piano superiore 
c'era un uomo che si era introdot-
to all'interno che stava tentando 
di rubare oggetti. 
11 malfattore, in quel momento sta-
va asportando un quadro, e, spa-
ventato dalle urla della signora, 
con quell'oggetto in mano, si è pre-
cipitato lungo le scale per assicu-
rarsi la fuga e non farsi vedere in 
faccia spingendo la donna che è 

stata colpita al volto dal quadro. 
La malcapitata, che ha riportato 
un taglio non grave all'arcata so-
pracciliare, ha chiamato immedia-
tamente i carabinieri che sono im-
mediatamente giunti sul. posto da 
Sant'Agata e San Giovanni in Per- 

RAPINA 1MPROIRIA 
IL maLvivente incastrato 
dalle impronte 
Lasciate sulla neve 

siceto. 

Gli INVESTIGATORI hanno 
così raccolto la descrizione fatta 
dalla donna e si sono messi alla ri-
cerca di tracce lasciate dal ladro du-
rarne la fuga sulla neve fresca che 
non presentava impronte di pneu-
matici ma solo di scarpe. 
Così i militari dell'Arma, che non 
ne hanno persa di vista una, sono 

riusciti ad individuare l'autore del 
colpo anche grazie ai dati forniti 
dalla donna aggredita, che, pur 

concitazione, ha registrato la fi-
sionomia del ladro riconducendo-
la peraltro ad una persona che co-
nosceva. 
Importanti per l'Arma anche le in-
dicazioni di altri testimoni che 
hanno permesso agli .investigatori 
di identificare P. G. nato a Catan-
zaro nel 1961 e residente a 
Sant'Agata sempre nei pressi di 
via Mavora, separato, disoccupato 
e con precedenti. 
Ieri mattina il 52enne, accusato di 
rapina impropria è stato acondot-
to in carcere a disposizione dell'au-
torità giudiziaria, a cui dovrà ri-
spondere anche della circostanza 
aggravante di aver chiuso a chiave 
una delle due porte di una stanza 
nella quale riposava l marito della 
proprietaria, al fine di cautelarsi, 
in caso di risveglio. 

Marco Signorini 
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PERS CETO  

Comune e Hera: 
«Meno carta 
più alberi» 

PERSICETO 

IL COMUNE di Persieeto 
ha aderito alla campagna 
promozionale di Fiera per 
sostituire la bolletta carta 
cea con quella elettronica, 
Attraverso il risparniìo in 
dott($ dal minor cùnsumo d   

carta, il colosso 	
se 

de'l " 
zi intende piantare alberrvie 
rinfoltire le aree verdi del 
territorio, 
Il progetto vede coinvolti i 
comuni serviti dalla niultiu-
tiljty e ha l'obiettivo di pian-
tare.  un albero og e- 
s ioni all'invio della bolletta adleta , 

torrilai o elettronico con 
un traguardo finale di 1000 0 
alberi per 100,000a d 

e  1[1 	
alcuni 

risparmio di carta cspeli - 
zioni porta già l e- 

 taggi in termini ambientalinenvtatili 
(iciduzione delle ern 
di 	 'd 	Issi°111  anidr i e carboni 
cl-iiieprea fornirà  131 à le pia nc-ted 2:s i oc- 

e trasporto, d la 
messa a dimora e della loro 
manutenzione per i primi 
tre anni 

«L'AREA Seelta 
stro territorio 'ts  spiega/)se 	Anno ro  i  

rtib' 	3".95ess°r'  all A lente — si t
ìn 

località 
 Santa 	arb o' cni a,tì 	Brioeri, 

trova 

 „, i t Le Blidrie Ha 
ucillad  h'eri 

ed 	
di 8000 metri 

d e attualmente 
Prd  to. L'intervento prevede 

 realizzazione 	p̀ulliellid
de la 

 i all b 	 - 
' , con funzione di ba 

cra rispetta alle strade ardrie  '.-- 
enti, per un totale di 

nuove piante. 
del i 	aggiunge 

 verranno 
gli tiunni della SCUOíatne':lee- 
mentare de _„e Budriel 
cuni ra(r,a.zzi disabili in cele ala" l'orazione col  Centro 

 tieh,  , Che svolgeranno lor'ael  attilvill-  
ta 	StUdip ri ' 
tinefoe c\,tv.11',,,avd,ae.ltlei''r`,3alr11)°e51;'>1:".1 Per 

 radi 	l'gri-LPPe'he  - 
p, t, 
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La partita di Tarozzi, "1' orologino" di San Giovanni in Persideto, ora allenatore 

"Vero, chiesi la maglia a Batistuta 
ma non ho mai smesso di tifare rossoblù" 

LUCA BACCOLINI 

ANDREA Tarozzi, bolognese di 
San Giovanni in Persiceto, ex di-
fensore del Bologna e della Fio-
rentina oggi a40 anni è il vice alle-
natore nello staff di Fulvio Pea, da 
poco esonerato a Padova. Aspet-
tando giugno, gira l'Italia a caccia 
di talenti. Ieri era alla finale del 
Torneo di Viareggio, vinto dal-
l'Anderlecht sul Milan. Ha vestito 
rossoblù dal '92 al '97 e viola dal 
`97 al 2002. Una vita divisa a metà. 
E oggi il suo derby parla anche di 
lui. 

Tarozzi, cos'è per lei Bologna-
Fiorentina? 

«Il riassunto della mia vita. Mi 
ricorda i tempi in cui studiavo da 
Ulivieri, dalla C al settimo posto in 
A. Un vero insegnante di calcio, a 
cui devo tutto ciò che ho impara-
to». 

Fu lui che la ribattezzò "orolo-
gino" perpuntualitàe dedizione? 

«Non avevo scelta: non avendo 
spiccate caratteristiche da serie A 
mi dovevo applicare. Quello che 
diceva, facevo». 

E ora ne ricalcale orme in pan-
china. 

«Magari, ma i tempi son cam-
biati: 15 anni fa gli allenatori do- 

 R,-kand 
e- 

sono s;',-Co„ TuW; 
uno 

Whden" 

IN CAMPO 
Andrea Tarozzi ai tempi 
della Viola. Oggi è 
nello staff di Fulvio Pea 

vevano gestire gruppi ristretti, ora 
sono rose immense. Bisogna es-
sere anche comunicatori. E si du-
ra di meno sulla breccia». 

Pioli, pur nelle difficoltà, non 
vacilla. 

«Infattilo vedo pronto per il sal-
to in una squadra di vertice. È cre-
sciuto moltissimo. Ero team ma-
nager nel suo Sassuolo: lui sa cosa 

vuol dire gavetta. E sa creare ar-
monia nello spogliatoio, ha uno 
staff molto unito e una filosofia di 
gioco. In una parola: dà sicurez-
za». 

Chi vince stasera? 
«Il Bologna è quadrato, la Fio-

rentina ha grandi nomi. Ma i no-
stri derby erano altra cosa. Negli 
ultimi anni s'è assai ammorbidi-
to, e forse è meglio così. Era diven-
tato tutto molto pericoloso». 

Cos'è cambiato adesso? 
«Mipiace pensare che trale due 

squadre io abbia contribuito a 
portare unpo' dipace colmio pas-
saggio ai viola nel 1997. Nelle mie 
interviste non ne gavo mai di esse-
re un tifoso rossoblù». 

Eppure lei chiese la maglia a 
Batistuta al suo primo derby gio-
cato.«C e l'ho ancora: ma non mi 
ha fatto cambiare fede». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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