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Mangiamo sempre peggio.
Noncibichedebbanonecessa-
riamente nuocere alla salute,
ma prodotti che alla lunga po-
trebbero crearci delle intolle-
ranze. Che non a caso sono in
aumento. Per discutere di fro-
di alimentari, soprattutto nel
settorevitivinicolo, ieriaVero-
na c’era il responsabile nazio-
nale del settore agroalimenta-
re del corpo Forestale dello
Stato, Amedeo De Franceschi.
«L’allarmeveroinquestomo-

mentoèsullacongiunturaeco-
nomica, non tanto sulla sicu-
rezza alimentare», spiega De
Franceschi,«quantosullaqua-
lità dei cibi. Le materie prime
utilizzate vengono importate
da Paesi che non hanno con-
trolli severi come i nostri».
Eppure basterebbe leggere

quello che c’è scritto sulle eti-
chette dei prodotti che acqui-
stiamo.Aldi làdel fattochean-
cheilprezzotroppobassoèun
indicatore della qualità che
stiamo acquistando.
«Prendiamo per esempio la

mozzarella. Quelle di latte fre-
sco quasi non ci sono più. Vie-
neusatolattecagliato,conden-
sato, surgelato, arriva magari
dalla Romania, e quindi è pos-
sibilevenderemozzarelleapo-

chi soldi. Non è il danno alla
salute che si corre, ma quello
di mangiare male. Oppure
prendiamo l’esempio del
mais», aggiunge De France-
schi, «ne importiamo perchè
si dice che non basta quello
cheproduciamo.Èovvioche il
rischio di aflatossine che ha
quelprodottochearriva inna-
veèsuperiorerispettoaquello
che riscontriamo sui prodotti
nostrani. Poi intendiamoci, la
pasta va cotta, il calore abbat-
te le cariche batteriologiche.
Per non parlare dell’olio extra
vergine di oliva. Il sapore vero
che ha neanche ce lo ricordia-
mo più. È uno dei settori dove

c’è maggiore contraffazione».
È di questi giorni la notizia

che probabilmente non verrà
prodotto Amarone viste le co-
stanti piogge. Il rischio è che
comunque, soprattutto all’e-
stero, vengano immessi pro-
dotti che non sono Amarone e
che recheranno danni ai pro-
duttori locali. «Un tempo si
manipolavanoiprodotti, siso-
fisticavano, adesso si fanno
prodotti che nascono diversi e
poi si mette loro addosso il ve-
stito del “brand” che si vuole
proporre, per vendere. Un
americano che acquista una
bottiglia di Amarone, per
esempio, la prende perchè il

nome è famoso nel mondo,
ma che ne sa di chi produce
quelvino?erischiadiacquista-
re qualcosa di diverso e di cer-
tononall’altezza,compromet-
tendo il mercato». Per andare
incontroachiinvecelavorabe-
ne, ma rischia di «scivolare»
in qualche intoppo, il governo
ha approvato nel decreto di ri-
lancio dell’agricoltura deno-
minatoCampo libero,unnuo-
vostrumento: ladiffida. Ilpro-
duttore che commette viola-
zioni amministrative, eviden-
temente senza dolo, può esse-
rediffidato. In questo caso poi
halapossibilitàdisanarelapo-
sizioneentro venti giorni.•
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Alimenti,scarsaqualità
eintolleranzeincrescita

DRAMMA.A San Mauro di Saline, il corponotatoda un camionista

Uscitadistradafatale
perunexmacellaio

Compra le sigarette
Due lo rapinano
Eraintentoadacquistaresiga-
rette nel dispensatore di una
tabaccheria di via San Paolo,
quando è stato avvicinato da
due persone, che ha descritto
comemagrebini, che lohanno
minacciato, strattonato e poi
si sono fatti consegnare 50 eu-
ro, scappando sullo scooter. A
denunciare l’episodio ai cara-
binieri un veronese che era ad
effettuarel’acquistoattornoal-
la mezzanotte e mezza di mer-
coledì.

Scantinato va a fuoco
Pompieri a Lugagnano

Uno scantinato andato a fuo-
co a Lugagnano ha semidi-
strutto un ex discoteca, da an-
niadibitaamagazzino. Il fatto
è accaduto in via Brennero.
Sulpostoperspegnerel’incen-
dioivigilidel fuoco.Ilproprie-
tario dell’immobile, che un
tempo ospitava la Capannina
è stato portato in ospedale per
accertamenti poichè ha inala-
to il fumo. Idanni sono limita-
ti e lo scantinato non è stato
dichiarato inagibile.

DeFranceschi:«Lacrisispingeiconsumatoriadacquistareprodotti
diqualitàscadente.Manonc’èunrischioimmediatoperlasalute»

Ilpiccolo è statoportato all’ospedaledi BorgoTrento

Unaveduta di SanMauro diSaline, ilpaesedove abitavailcinquantanovenne morto nell’incidente

ASFALTOINSANGUINATO. Indagano ivigili

Bambinotravolto,
trovatoloscooter
Sicercailpirata

L’ha trovato un camionista
quelcorposenzavita.Pocolon-
tanodalloscooterabbandona-
to. Il cadaveregià indecompo-
sizione, forse era lì da un gior-
no o più. Nessuno aveva de-
nunciato la scomparsa di Pla-
cidoParisato,59anni,residen-
teaSanMaurodiSaline.Abita-
va inunacasa di sua proprietà
assieme a un amico pensiona-
to che si prendeva cura di lui.
In passato Parisato era stato
macellaio, poi agricoltore
avendo qualche possedimen-
to di terreni. Poi aveva avuto
grossi problemi di salute, al
punto di trascorrere un perio-
do su una carrozzina e l’amico
più anziano lo aveva accudito
incambio dell’ospitalità.
Èstataunavitadifficilequel-

la della vittima, arrestata an-
che lo scorso anno per spaccio

di stupefacenti.
Ieri pomeriggio verso le 14

un camionista in transito sul-
la strada che porta da Mezza-
ne a San Mauro di Saline ha
notato quello scooter giù di
strada e poco più avanti ha vi-
sto il corpo dell’uomo inundi-
rupo.Ilcamionsitahadatol’al-
larme, sul posto sono andati i
carabinieri di Tregnago, ma
anchequellidellasezioneinve-
stigativo scientifica e quelli di
San Bonifacio.
Secondo una prima visita

esterna del cadavere effettua-
ta dal medico legale, sembre-
rebbe che Parisato sia morto
perlafratturadell’ossodelcol-
lo. Ma sarà l’autopsia a chiari-
re se l’uomo sia uscito di stra-
da, facendo un volo di quattro
metridasolo,sesiastatocolpi-
to da qualche mezzo in transi-

to il cui conducente si è dato
allafuga(ononsièaccortodel-
l’incidente).Loscooterdell’uo-
mo è stato sequestrato. Verrà
analizzato per verificare se sia
stato incidentato. È probabile
che Parisato sia deceduto un
paio di giorni fa. La persona
che vive con lui non ha sporto
denuncia per il mancato rien-
tro dell’amico, che probabil-
mente di tanto in tanto si as-
sentava.Enonvedendolorien-
trare quindi, l’uomo non si è
preoccupato. Parisato aveva
grosse difficoltà di deambula-
zione, potrebbe aver perduto
l’equilibrio per poi non essere
più in grado di tenere in stra-
da lo scooter. La salma si trova
a disposizione dell’autorità
giudiziaria a medicina legale
inBorgo Roma. •A.V.
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Erainscooter,èprecipitatoperquattrometri

Continuano le ricerche del pi-
ratadella stradache l’altropo-
meriggio, alle 17, in sella a uno
scooterha investitounbambi-
no tedesco di sette anni che
stava attraversando la strada,
dandosipoi alla fuga.
Il piccolo si trovata insieme

ai genitori in piazzetta Chiavi-
caquandounoscooter, intran-
sito su via Trota, lo ha investi-
to fuggendo poi in direzione
di via Ponte Nuovo. A seguito
dell’impattoloscooteristaèca-
duto, ferendosie lasciandosul
posto una parte di veicolo,
staccatosinello schianto.
Un passante ha annotato il

numerodi targa,consentendo
agliagentidiindividuare ilvei-

colo, cheè statoposto sottose-
questro. Il nucleo di contrasto
alla pirateria stradale è però
ancoraal lavoroper identifica-
re il conducente del veicolo vi-
stoche,dagli elementiraccolti
fino ad ora, sembra che al mo-
mento dell'incidente alla gui-
da non ci fosse il proprietario
del mezzo.
Il bambino è stato ricoverato

all'ospedale di Borgo Trento.
La famiglia, turisti tedeschi in
vacanza sul lago, probabil-
mente rientrerà in Germania
nei prossimi giorni. Dei fatti è
stato avvisato il magistrato di
turno, costantemente aggior-
natoanchesullostatodelle in-
dagini.•
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