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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

MOZZARELLE TEDESCHE ALL’OSPEDALE DI RETE “ENGLES PROFILI”

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
da informazioni raccolte risulta che all‟Ospedale cittadino Engles Profili vengono somministrate
mozzarelle dell‟azienda tedesca Goldsteig.
La Goldsteig é stata coinvolta in uno dei casi di Italian sounding fenomeno purtroppo molto
diffuso che vede l‟utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che richiamano
l‟Italia per promuovere e commercializzare prodotti che però non sono affatto riconducibili al
nostro Paese. In particolare la Goldsteig utilizzava il marchio “Cammino d‟oro” come divisione
italiana del marchio, testimoniato da un blitz della Coldiretti alla frontiera italiana;

CONSIDERATO CHE
Coldiretti ha denunciato da sempre come il nostro territorio fosse estremamente permeabile
all‟ingresso non solo di latte fresco estero ma addirittura di cagliate provenienti da Lituania,
Ungheria, Polonia, Germania;
vale la pena ricordare che il sistema agroalimentare italiano è un‟eccellenza a livello mondiale: i
prodotti made in Italy sono garanzia di qualità e di salute per i consumatori mentre troppo
spesso si ricorre a importazioni da paesi, inclusa la Germania, che privilegiano produzioni a
basso costo con gravi ripercussioni sulla qualità dei prodotti e quindi sulla salute delle persone;
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per produrre un kg di mozzarella „tarocca‟ occorrono 900 grammi di cagliata dal costo di meno
di 3 euro/kg, mentre il prezzo al pubblico di un kg di mozzarella vaccina di qualità non può
essere inferiore ai 6/7 euro/kg.;
in particolare ricordiamo come se il re dei formaggi italiani è il Parmigiano Reggiano, la regina è
proprio la mozzarella;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di sapere la procedura con la quale l‟ospedale Engles Profili si è approvvigionato del prodotto;
chi sia il fornitore ed il costo del prodotto per la confezione da 200 gr;
quali strutture sanitarie della nostre regione copre la fornitura d‟appalto oltre all‟Engles Profili;
se è stata verificata la qualità e salubrità di questo prodotto in attuazione del principio del
diritto alla salute e delle norme attraverso cui la Regione Marche assicura la tutela del cittadino
malato e la vigilanza su enti, strutture e personale che erogano prestazioni all‟interno del
servizio sanitario;
Si chiede l‟iscrizione della presente interpellanza all‟ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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