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ED E’ SUBITO... sale. La nevicata che dal tardo
pomeriggio ha imbiancato le strade di città e pro-
vincia, ha fatto scattare immediatamente la ‘task
force’ di Comune e Provincia. L’allarme meteo,
che prevede temperature polari, ma soprattutto la
memoria delle precipitazioni eccezionali dello
scorso gennaio, ha dato l’avvio al ‘piano neve’ ap-
pena messo a punto. Così già alle 21, dopo una piz-
za trangugiata in fretta e furia, l’assessore alla Pro-
tezione Civile Aldo Modonesi è entrato nella sala
operativa di viale Marconi; non prima di aver
scritto due righe su Facebook. «Dopo neve, ghiac-
cio, idrocarburi del Lambro, profughi, piena Po,
bomba, neve, terremoto... si ritorna alla neve»:
una battuta, con la speranza che il ciclo di questo
2012 davvero pesante si chiuda senza guai. Niente

guai almeno nella serata di ieri. Ma subito all’ope-
ra gli spargisale del Comune, le prime ‘lame’ e i
mezzi destinati a pulire le strade (complessiva-
mente una ventina di mezzi); immediata anche
l’uscita dei mezzi in dotazione alla Provin-
cia, con l’obiettivo di evitare la formazio-
ne di ghiaccio. Si prevedono infatti, an-
che per domani, temperature anche
molto al di sotto dello zero. Varie
chiamate ai Vigili Urbani (alcuni cit-
tadini hanno chiesto in particolare
se c’è l’obbligo di circolare con le ca-
tene a bordo), attenzione anche per
vigili del fuoco ma senza interventi
particolari. A tutti ovviamente l’invi-
to, elementare, a prestare la massima
cautela.

di BENEDETTA SALSI

LE ANALISI dell’istituto di zoo-
profilassi sperimentale dell’Usl
su quei 50 chili di carne putrefat-
ta, trovati dai carabinieri a inizio
ottobre nel baule di un’auto in
macchina, stipata nel baule in sac-
chetti di plastica, sono agghiac-
cianti. Tra quelle diverse carcasse
di animale, c’era anche quella di
un levriero di taglia media, che
all’inizio era stato scambiato per
una volpe.
Alimenti destinati alla vendita, se-
condo i due uomini che si trovava-
no all’interno dell’abitacolo. Ma
conservati e trasportati in condi-
zioni igieniche raccapriccianti.
Potrebbe quindi aggravarsi la po-
sizione di B. D., italiano di 61 an-
ni e un romeno di 23 sono finiti
nei guai, sui quali la procura ave-
va aperto un’inchiesta (il più vec-
chio aveva già precedenti specifi-
ci).

LA SCOPERTA era stata fatta
dagli uomini del Norm durante
un banale controllo. Tutto accade
durante servizio di perlustrazione

in città: i militari intimano l’alt a
un’Alfa 166. I due individui a bor-
do si fermano e abbassano il fine-
strino per allungare i documenti,
ma dall’interno esce un odore for-
te e sgradevole. Così i carabinieri
decidono di farsi aprire il baule:
nel vano erano stipati numerosi

sacchetti di plastica trasparente
contenenti carne di vario tipo. Al-
le domande sulla provenienza de-
gli alimenti i due rispondono sia
carne da vendere ad alcuni africa-
ni per la consumazione; ma, oltre
a non sapere specificare chi fosse-
ro gli acquirenti, non sono nem-

meno in grado di riferire dove se
la siano procurata, come e soprat-
tutto perché le trasportassero in
quel modo.

I CARABINIERI, quindi, contat-
tano subito il personale veterina-
rio dell’Usl e la polizia provincia-
le. Tutto il materiale viene seque-
strato e portato in alcune celle fri-
gorifere a Codigoro. Dai primi ac-
certamenti risulta che nelle otto
buste ci fossero oltre 50 chili di
carne, di diversa provenienza: 20
chili di presumibile carne rossa di
pecora; 6 chili di prestomaco di
bovino; oltre 6 chili di ‘agglomera-
to’ di capra e 14 chili di pezzi di
ovino congelato e quella che sem-
brava una volpe adulta di circa 5
chili. Nei giorni scorsi, però, i pre-
lievi hanno chiarito si trattasse in
realtà di un cane.
Il proprietario dell’Alfa ora dovrà
chiarire diversi punti. Ad esem-
pio tipologia e quantitativo della
merce, macellazione e lavorazio-
ne delle carni in strutture non au-
torizzate, la potenziale cessione a
terzi alimenti in stato di cattiva
conservazione, il trasporto in con-
dizioni inidonee di temperatura
e, soprattutto, di igiene.

Volevano vendere carne putrefatta
Tra le carcasse anche un cane

Agghiacciante scoperta dei carabinieri in un’auto. Inchiesta in procura

NEVICATA IL COMUNE HA FATTO SCATTARE IL PIANO: 20 MEZZI IMPEGNATI

‘Spargisale’ in azione ai primi fiocchi

A FERRARA Fiere e Congressi
appuntamento oggi col mercati-
no di Natale del motorismo
d’epoca.
L’idea di organizzare un merca-
tino di auto, moto d’epoca e me-
morabilia nel periodo preceden-
te le feste di Natale è nata quat-
tordici anni fa. In questo lasso
di tempo il Mercatino dell’8 di-
cembre a Ferrara ha incontrato
sempre più l’apprezzamento de-
gli appassionati.
Stand aperti dalle 8.30 alle 17.

FIERA

Motorismo d’epoca,
stand fino alle 17

ALLE 17.30, nella sede di ST.
ART.47 in via Cittadella 45/47, sa-
ranno presentate le ‘Impressioni’
di Beatrice Pavasini (fotografie) e
Barbara Pizzo (testi poetici), du-
rante un tè con lettura poetica a
cura della stessa Pizzo.
Si tratta della serie più nuova di
una collana di ‘pacchettini d’arti-
sta’, come li chiamano le creatrici,
in realtà polittici fatti di immagi-
ni e parole stampate, piccole trac-
ce, emozioni. Le ‘Impressioni’ so-
no realizzate artigianalmente una
ad una, con cura e passione, in edi-
zione limitata, numerata, firmata.

ST. ART. 47

Pacchettini d’artista
di Pavasini e Pizzo

L’ASSOCIAZIONE «A coda al-
ta» in collaborazione con la Circo-
scrizione ha aperto il mercatino
natalizio che si terrà sino al 24 di-
cembre al chiostro di San Paolo,
piazzetta Schiatti, tutti i giorni
dalle 10 alle 19. Si trovano tante
idee a poco prezzo per i regali na-
talizi, dall’oggettistica ai casalin-
ghi, dai libri agli oggetti a tema fe-
lino. Inoltre sarà possibile acqui-
stare i quadri dell’esposizione
«Gatto Nero 2012». Tutto il rica-
vato andrà a sostegno dei gatti ab-
bandonati.

A CODA ALTA

Mercatino natalizio
al Chiostro di S. Paolo

UN ALTRO appuntamento in
Castello Estense dedicato ai più
piccoli. Itinerando, in collabora-
zione con la Provincia, propone
per oggi ‘Il Castello raccontato’,
con percorsi narrati, misteri sve-
lati, giochi ed incontri con perso-
naggi estensi. In programma so-
no previste anche visite guidate
per adulti. L’appuntamento per i
laboratori e le visite animate dedi-
cate ai bambini è alle 15, mentre
le visite dedicate al pubblico adul-
to sono alle 11.30 e 15.30.
InfO: tel. 0532 299233/299338 –
itinerando@provincia.fe.it

CASTELLO

Oggi visite guidate
per adulti e bambini

Il Direttore Prof. LEO MASSARI e il perso-
nale tutto della Clinica Ortopedica e Trau-
matologica dell’Azienda Ospedaliera-Uni-
versitaria S. Anna partecipano al dolore
del collega e amico GIANCARLO e della
famiglia tutta per la scomparsa del Chiaris-
simo

PROF.

Raffaele Pansini
Ferrara, 8 Dicembre 2012.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

LEO e RAFFAELLA MASSARI sono vicini
alla Sig.ra MARISA, ad ALESSANDRO,
GIANCARLO e DONATELLA per la perdi-
ta del

PROF.

Raffaele Pansini
Ferrara, 8 Dicembre 2012.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Il Direttore, il personale Medico, Paramedi-
co ed Amministrativo dell’U.O. di Urologia
dell’Ospedale S. Anna di Cona partecipa
al dolore del Dott. CARMELO IPPOLITO e
della famiglia per la perdita del caro suoce-
ro

PROF.

Francesco Servello
Ferrara, 8 Dicembre 2012.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

RINGRAZIAMENTO
La famiglia PIRANI nell’ impossibilità di far-
lo singolarmente ringrazia sentitamente
quanti, in qualsiasi modo o forma, hanno
partecipato al suo dolore per la scompar-
sa di

Massimo
E per l’ affetto dimostrato.
Un ringraziamento particolare a tutto il per-
sonale del 118 per la professionalità dimo-
strata.

Francolino, 8 Dicembre 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

08-12-2010 08-12-2012

Iolanda Benvenuti
Ved. Fregnani

L’amore con cui ci hai amati è ancora vivo
e presente nei nostri cuori.

Ferrara, 8 Dicembre 2012.

ANNIVERSARIO
9-12-1997 9-12-2012

Nel XV anniversario della scomparsa del

DOTT.

Gianluigi Baglioni
EUGENIA, BEATRICE e MICHELE lo ri-
cordano agli amici e a quanti lo hanno co-
nosciuto e stimato.
Una S. Messa sarà celebrata domani, do-
menica 9 dicembre alle ore 11,30 nella
Chiesa di S. Giovanni Battista (via Monte-
bello angolo Porta Mare).

Ferrara, 8 Dicembre 2012.
_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

SERVIZIO NECROLOGIE
800.017.168
Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

Costo servizio 6 euro di supplemento

Ferrara - Via Armari, 24 - Tel. 0532-241733
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