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IL CASO La contraffazione del marchio italiano coinvolge fino al 30% del prodotto ac q u i s t at o

Aglio, la truffa del Made in Italy
Federconsumatori lancia l’allarme e chiede al ministero più controlli e sanzioni

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ha il sapore del-
la beffa che nelle tavole
degli adriesi arrivi aglio
cinese o di altre zone
lontanissime: non tanto
per una questione di
campanilismo e di steri-
le autosufficienza, ma
per il semplice fatto che
l’aglio polesano è il mi-
gliore in assoluto con
tanto di riconoscimento
Dop e Igp.
Ebbene, nei banchi del
supermercato molto
spesso si trova aglio pro-
veniente da Cina, Ar-
gentina o da chissà dove,
per di più spacciato per
prodotto italiano sotto il
marchio Made in Italy.
A lanciare l’allarme è la
sezione adriese di Feder-
consumatori. “La segna-
lazione è partita da di-
versi nostri associati -
spiega Luciano Maran-
goni, responsabile delle
sportello Federconsuma-
tori di Adria - molti, in-
fatti, si sono insospettati
del prodotto acquistato
per alcune caratteristi-
che come il fatto che è
più piccolo, oppure il sa-
pore molto diverso, così
a seguito di diversi con-
trolli e analisi siamo ar-
rivati alla conclusione
che nelle confezioni con-
tenenti teste di aglio
spacciato come prodotto
italiano, in realtà all’in -
terno si possono trovare

produzioni non europee,
ad esempio Cina o Ar-
gentina o di altri Paesi
europei, al punto che la
cosiddetta contraffazio-
ne può variare dal 10 al
30% se non oltre. Quindi
un prodotto venduto co-
me Made in Italy, viene
mescolato con produzio-
ne non italiana e di qua-
lità inferiore”.
A questo punto Feder-
consumatori chiede “al -
le autorità competenti,
dal Ministero dell’agri -
coltura alla Regione Ve-

neto, di verificare e vigi-
lare, quindi di reprimere
eventuali abusi com-
merciali, che sono vere
truffe che danneggiano
il consumatore e i nostri
produttori”.
Inoltre l’associazione di
consumatori chiede che
“venga redatto un rego-
lamento chiaro che pos-
sa impegnare tutta la fi-
liera dalla produzione al-
la commercializzazione
fino agli eventuali inter-
mediari, affinché l’ori -
gine del prodotto sia fa-

cilmente individuata e
garantita, per portare al-
la luce abusi e truffe, in
modo che sia più facile
individuare comporta-
menti non corretti”.
Per eventuali segnala-
zioni sull’aglio o altri
prodotti, lo sportello Fe-
derconsumatori si trova
in via Arzeron ed è aper-
to il martedì e giovedì
dalle 15 alle 18.30, inoltre
su appuntamento si può
avere un consulenza le-
gale.
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Occhio all’etichetta Alcuni produttori adriesi di originale aglio polesano Dop

CAVARZERE Venerdì e sabato

Un’amatriciana in piazza
per aiutare i terremotati

C AVA R Z E R E – I cavarzerani sanno bene cosa significhi
ritrovarsi con la casa distrutta e senza più nulla di tutto ciò
che rappresenta la propria esistenza, molti in città hanno
ancora impresso nella mente il ricordo della distruzione
provocata dalla Seconda guerra mondiale. Fin dai giorni
immediatamente successivi al sisma in Centro Italia, Ca-
varzere si è attivata per aiutare chi ha perso tutto nel
terremoto. La prima iniziativa in tal senso, nata grazie alla
collaborazione tra amministrazione comunale e Protezio-
ne civile di Cavarzere, è stata raccolta di generi alimentari e
di prima necessità che ha permesso di mettere già insieme
due camion di aiuti. La raccolta di materiale da inviare sui
luoghi del sisma ha trovato quindi terreno fertile, grazie
alle iniziative dei singoli cittadini ma anche di molte
attività commerciali che hanno organizzato dei punti di
raccolta. Forte della generosità dei cavarzerani, l’i n i z i at i va
prosegue e chi desiderasse aderire può farlo portando il
materiale richiesto nella sede della Protezione civile in via
Dante Alighieri 7, nei giorni di mercoledì e sabato dalle 8.30
alle 12. La Protezione civile precisa che tutti i prodotti
devono essere nuovi e possibilmente imballati, chi volesse
contribuire e desiderasse avere maggiori dettagli su quali
siano i prodotti di cui vi è maggior necessità può contattare
la coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile,
Frediana Fecchio, al numero 366/3465791. Nel frattempo ha
preso vita anche un’altra iniziativa a favore delle popolazio-
ni colpite dal terremoto, si tratta di “Un’amatriciana in
piazza”, promossa dalle associazioni cittadine con il soste-
gno dell’amministrazione comunale. Nelle serate di vener-
dì 16 e sabato 17 settembre sarà possibile partecipare alla
cena di beneficienza che si terrà allo stand in piazza del
municipio, con un menù fisso di quindici euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni è possibile recarsi presso la
biglietteria del Teatro Serafin o contattare gli organizzatori
ai numeri 329/4143617 e 392/1047828.

N. S.
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EVENTI Cresce l’attesa per la sfilata del prossimo venerdì

Abiti da sposa in passerella
ADRIA - Cresce l’at t e s a
in vista della sfilata di
abiti da sposa in pro-
gramma venerdì prossi-
mo alle 21 in piazza Gari-
baldi. Ma non si tratta
solo di una carrellata in
passerella, come si evin-
ce in modo chiaro dal
titolo della manifesta-
zione: “Frammenti e ri-
cordi: spose nel tem-
po”.
Il tutto è partito quasi
per scherzo da Donatella
e Patrizia Baratella del

salone Trucco&Parruc-
co, Isabella Marin di
Ninfea home, Federico
Zanella della Fioreria Za-
nella, Michela Mancin
di Luce design, Giulia
Crivellaro e Claudio
Baioccato di Iso100, Ele-
na di Sposissimi, Ali-
ce&Fabry e la palestra
New energy. L’idea è
quella si far rivivere l’e-
voluzione dell’abito da
sposa nell’arco di un se-
colo per evidenziare le
trasformazioni cultura-
li, sociali ed economiche
che si riflettono nel gior-
no dei fiori d’a r a n c i o.
Si parte dai magici Anni
Venti quando a ispirare
l’abito da sposa e gli ac-
cessori non era solo l’esi -
genza di presentarsi in
maniera elegante all’al -
tare con l’abito dei so-
gni: c’era anche la ne-
cessità di realizzare un
vestito da riutilizzare in
altre occasioni impor-
tanti, feste private o
eventi pubblici di rilie-
vo. Così ogni donna in-
dossava l’abito che me-
glio rappresentava e ri-
specchiava la famiglia di
provenienza. Il tutto se-
guendo un filone ben
chiaro: l’abbigliamento
era strettamente regola-
to da norme tramandate

da generazioni, conve-
zioni sociali e morali,
nonché leggi suntuarie.
Il vestito nuziale, dun-
que, riveste il ruolo di
simbolo perché è indos-
sato in un momento
particolare e molto im-
portante della vita: è l’a-
bito col quale si esce dal-
la casa dei genitori e ci si
avvia a costruirne una
nuova e diversa, è il mo-
mento in cui si ricono-
sce il passaggio tra l’es -
sere figlia e l’essere mo-

glie. Questo è il fil rouge
che conduce ai giorni
d’oggi con cambiamenti
radicali ma con lo stesso
identico obiettivo nel
mutare del costume e
degli stili di vita. Nella
serata di venerdì non
mancheranno sorprese
e storie curiose che gli
organizzatori tengono
top secret per non rovi-
nare il pathos dell’even -
t o.

L. I.
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