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Maurizio Blondet June 15, 2022

Un’altra ditta alimentare statunitense va in fiamme: è la
95 esima

maurizioblondet.it/unaltra-ditta-alimentare-statunitense-va-in-fiamme-e-la-95-esima/

Distrutte o danneggiate ben 95 grosse aziende alimentari USA in meno di 1 anno, come
Joe Biden e Klaus Schwab del WEF avevano predetto: ci sarà un’interruzione della
catena alimentare!!! Un altro modo per ridurre la popolazione mondiale!!! (Unitevi al
canale Telegram Dentro la Notizia)

Un altro impianto di trasformazione alimentare è andato in fiamme. Secondo il notiziario
locale  Stevens Point Journal , lunedì un incendio è scoppiato in un impianto di
produzione di pizza nel Wisconsin.

Più di 70 vigili del fuoco di più vigili del fuoco hanno combattuto un enorme incendio a
Festive Foods nella contea orientale di Portage, iniziato intorno alle 0900 ora locale. Sul
posto è intervenuta poco dopo la Croce Rossa americana per fornire cibo e acqua ai vigili
del fuoco. Hanno scattato due foto dell’incendio, mostrando le fiamme che eruttavano dal
tetto della struttura e una colonna di denso fumo scuro che si riversava nell’aria.

I vigili del fuoco sono riusciti a tenere sotto controllo l’incendio in prima serata e i danni
all’impianto di trasformazione alimentare devono ancora essere valutati
completamente. Tuttavia, la pagina Facebook di Festive Foods indica che lo stabilimento
è “temporaneamente chiuso”.

“Oggi i cibi festivi hanno vissuto un evento straziante. Come molti di voi hanno visto
nelle notizie, abbiamo avuto un terribile incendio che ha attraversato il nostro
stabilimento”, si  legge in un post su Facebook di Festive Foods . 

Festive Foods produce pizze surgelate per supermercati in una struttura di 120.000 piedi
quadrati e si considera un “copacker leader di pizza surgelata, panini, prodotti a base di
pasta e antipasti ripieni certificati USDA”. L’azienda vende i suoi prodotti ai supermercati
a livello nazionale.

Walmart è un venditore di almeno uno dei marchi dell’azienda.

https://www.maurizioblondet.it/unaltra-ditta-alimentare-statunitense-va-in-fiamme-e-la-95-esima/
https://www.stevenspointjournal.com/story/news/2022/06/13/firefighters-battle-blaze-festive-foods-eastern-portage-county-american-red-cross-assists/7613864001/
https://www.facebook.com/festivefoodsllc/
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2022-06-14_06-52-50.png?itok=jzknHSS6
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Sebbene l’incendio sembri insignificante, fa parte di un problema molto più ampio di una
serie di ” incendi accidentali “, uno per uno, che ha distrutto la catena di
approvvigionamento alimentare americana nell’ultimo anno (fonte dell’elenco tramite  The
Gateway Pundit ):

1. 11/01/21 Un incendio che ha distrutto  un impianto di lavorazione di 75.000 piedi
quadrati  a Fayetteville

2. 30/04/21 Un incendio si è acceso all’interno  dell’impianto di lavorazione della carne
di maiale Smithfield Foods  a Monmouth, IL

3. 25/07/21 Incendio con tre allarmi nello  stabilimento Kellogg di Memphis , 170
soccorritori hanno risposto alla chiamata

4. 30/07/21 Venerdì i vigili del fuoco hanno combattuto un grande incendio
nello  stabilimento di Tyson’s River Valley Ingredients  a Hanceville, Alabama

5. 23/08/21 I vigili del fuoco sono stati chiamati alla  società di produzione di carne
Patak  in Ewing Road ad Austell

6. 13/09/21 Un incendio nello  stabilimento di carne bovina JBS  a Grand Island, Neb.,
domenica notte ha costretto a interrompere le linee di macellazione e fabbricazione

7.  13/10/21 Un incendio di cinque allarmi ha squarciato l’  impianto di produzione di
burro Darigold  a Caldwell, ID

8. 15/11/21 Una donna è in custodia a seguito di un incendio nella  dispensa
alimentare della contea di Garrard

9. 29/11/21 Un incendio è scoppiato intorno alle 17:30 presso l’  impianto di
lavorazione della carne della Maid-Rite Steak Company

10. 13/12/21  L’impianto di trasformazione alimentare del West Side  a San Antonio è
rimasto danneggiato dal fumo dopo un incendio

11. 7/1/22 Danni a un  impianto di lavorazione del pollame sulla montagna di Hamilton
a  seguito di un incendio durante la notte

12. 13/01/22 I vigili del fuoco hanno lavorato per 12 ore per spegnere un incendio
nello  stabilimento Cargill-Nutrena  di Lecompte, LA

13. 31/01/22 un impianto di fertilizzanti con 600 tonnellate di nitrato di ammonio
all’interno ha preso fuoco in  Cherry Street a Winston-Salem

14. 2/3/22 Un enorme incendio ha colpito il  Wisconsin River Meats  a Mauston
15. 2/3/22 Almeno 130 mucche sono state uccise in un incendio a  Percy Farm a Stowe
16. 15/02/22 La  Bonanza Meat Company  va in fiamme a El Paso, in Texas

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2022-06-14_06-55-00.png?itok=-3G13Zze
https://www.zerohedge.com/commodities/fbi-warns-imminent-cyber-attacks-food-plants-after-mysterious-rash-fires
https://www.thegatewaypundit.com/2022/06/another-blow-us-food-market-fire-breaks-food-processing-plant-west-waupaca-county-wisconsin/?utm_source=add2any&utm_medium=PostBottomSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons
https://www.meatpoultry.com/articles/24395-deli-star-deals-with-the-aftermath-of-devastating-fire
https://www.powderbulksolids.com/food-beverage/blaze-breaks-out-smithfield-pork-plant-illinois
https://www.localmemphis.com/article/news/3-alarm-fire-at-kellogg-plant/522-bbef6075-cb6b-4ff9-af59-70fe264749bd
https://www.wvtm13.com/article/large-fire-at-tyson-plant-in-hanceville-alabama/37184499
https://www.wsbtv.com/news/local/fire-severely-damages-beloved-cobb-county-meat-company/YNSFFX2OPNAVTLHDDK6EVRMLGQ/
https://www.agweb.com/news/livestock/beef/packing-woes-continue-jbs-fire-tyson-computer-glitch
https://www.powderbulksolids.com/food-beverage/large-fire-rips-through-darigold-milk-powder-plant
https://www.wkyt.com/2021/11/14/garrard-county-food-pantry-catches-fire/
https://www.wnep.com/article/news/local/lackawanna-county/fire-erupts-at-meat-processing-facility-in-lackawanna-county/523-c08b77a3-8a64-4d4b-aed8-45de6e71352b
https://www.ksat.com/news/local/2021/12/13/west-side-food-processing-plant-left-with-smoke-damage-after-fire-safd-says/
https://globalnews.ca/news/8495136/fire-industrial-building-hamilton-mountain/
https://www.feedandgrain.com/news/feed-mill-fire-at-cargill-nutrena-in-lecompte-la
https://www.northcarolinahealthnews.org/2022/02/07/wake-forest-university-students-recount-fertilizer-plant-fire-evacuations/
https://www.wkow.com/townnews/work/wisconsin-river-meats-open-for-business-after-a-near-total-loss/article_271e30cc-86e9-11ec-ac5a-47a3a7ef5207.html
https://vtdigger.org/2022/02/03/fire-kills-at-least-130-cows-at-stowe-dairy-farm/
https://www.elpasotimes.com/picture-gallery/news/local/el-paso/2022/02/15/el-paso-fire-photos-building-paisano-downtown-segundo-barrio/6797160001/
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17. 15/02/22 Quasi una settimana dopo che l’incendio ha distrutto la maggior parte
dello  stabilimento Shearer’s Foods a Hermiston

18. 16/02/22 Un incendio era divampato nel più grande  impianto di lavorazione della
soia e biodiesel degli Stati Uniti  a Claypool, nell’Indiana

19. 18/02/22 Un incendio mattutino ha squarciato la  latteria della Bess View Farm
20. 19/02/22 Tre persone sono rimaste ferite e una è stata ricoverata in ospedale dopo

una perdita di ammoniaca al  Lincoln Premium Poultry di Fremont
21. 22/02/22 Lo stabilimento  Shearer’s Foods di Hermiston  ha preso fuoco dopo

l’esplosione di una caldaia a propano
22. 28/02/22 Un mucchio fumante di zolfo è diventato rapidamente un furioso incendio

chimico presso  Nutrien Ag Solutions
23. 28/02/22 Un uomo è rimasto ferito dopo lo scoppio di un incendio presso

la  Shadow Brook Farm e la Dutch Girl Creamery
24. 4/3/22 294.800 polli distrutti in una fattoria a Stoddard, Missouri
25. 4/3/22 644.000 polli distrutti in un allevamento di uova a Cecil, nel Maryland
26. 22/03/22 243.900 polli distrutti in un allevamento di uova a New Castle, Delaware
27. 3/10/22 663.400 polli distrutti in un allevamento di uova a Cecil, MD
28. 3/10/22 915.900 polli distrutti in un allevamento di uova a Taylor, IA
29. 14/03/22 L’incendio al 244 di Meadow Drive è stato scoperto poco dopo le 17

dal  proprietario della fattoria Wayne Hoover
30. 14/03/22 2.750.700 polli distrutti in un allevamento di uova a Jefferson, Wisconsin
31. 16/03/22 Un incendio in un  centro di distribuzione di un magazzino Walmart  ha

lanciato un grande pennacchio di fumo visibile in tutta Indianapolis.
32. 16/03/22  Stabilimento alimentare Nestlé  gravemente danneggiato da un incendio

e nuova produzione distrutta Jonesboro, Arkansas
33. 17/03/22 5.347.500 polli distrutti in un allevamento di uova a Buena Vista, Iowa
34. 17/03/22 147.600 polli distrutti in una fattoria nel Kent, Delaware
35. 18/03/22 315.400 polli distrutti in un allevamento di uova a Cecil, nel Maryland
36. 22/3/22 172.000 tacchini distrutti nelle fattorie del South Dakota
37. 22/03/22 570.000 polli distrutti nella fattoria di Butler, Nebraska
38. 24/03/22 I vigili del fuoco di numerose città stanno combattendo un grave incendio

presso l’  impianto di lavorazione delle patate McCrum  a Belfast.
39. 24/03/22 418.500 polli distrutti nella fattoria di Butler, Nebraska
40. 25/3/22 250.300 polli distrutti in un allevamento di uova a Franklin, Iowa
41. 26/03/22 311.000 tacchini distrutti in Minnesota
42. 27/03/22 126.300 tacchini distrutti nel South Dakota
43. 28/03/22 1.460.000 polli distrutti in un allevamento di uova a Guthrie, Iowa
44. 29/03/22 Un enorme incendio ha bruciato 40.000 libbre di cibo destinato a sfamare

le persone in un  deserto alimentare vicino a Maricopa
45. 31/03/22 Un incendio in una struttura ha causato danni significativi a gran parte dei

principali  impianti di confezionamento di cipolle fresche  nel sud del Texas
46. 31/03/22 76.400 tacchini distrutti a Osceola, Iowa
47. 31/03/22 5.011.700 polli distrutti in un allevamento di uova a Osceola, Iowa
48. 4/6/22 281.600 polli distrutti in una fattoria a Wayne, nella Carolina del Nord
49. 4/9/22 76.400 tacchini distrutti in Minnesota

https://www.yaktrinews.com/officials-continue-to-investigate-shearers-foods-explosion/
https://www.reuters.com/business/energy/louis-dreyfus-reports-fire-largest-us-soy-processing-plant-2022-02-16/
https://www.wcax.com/2022/02/20/farmers-helping-farmers-following-st-albans-fire/
https://www.3newsnow.com/news/investigations/chemical-leak-at-costco-chicken-supplier-in-fremont-injures-three-shuts-down-operations#:~:text=Feb%2021%2C%202022-,FREMONT%2C%20Neb.,chicken%20products%2C%20are%20on%20hold.
https://www.oregonlive.com/business/2022/03/employees-laid-off-after-fire-guts-oregon-potato-chip-plant.html
https://www.wenatcheeworld.com/news/fire-at-fertilizer-facility-forces-evacuations-in-sunnyside/article_4881a3e4-996c-11ec-b25a-8ff27fa0588c.html
https://klin.com/2022/02/28/71609/
https://sports.yahoo.com/steven-henshaw-farmers-northeastern-berks-035100822.html
https://www.youtube.com/watch?v=amzLJ3ABhPY
https://www.jonesborosun.com/news/jfd-puts-out-nestl-blaze-after-20-plus-hours/article_77351760-2448-513d-ba06-a312593c78d2.html
https://www.wabi.tv/2022/03/24/multiple-crews-battling-blaze-mccrum-processing-plant-belfast/
https://www.12news.com/article/news/local/valley/fire-destroys-40000-pounds-of-food-maricopa-food-pantry/75-c86e9523-ac23-4823-8928-8615095a892b
https://vegetablegrowersnews.com/news/fire-damages-rio-fresh-onion-warehouse-facility/
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50. 4/9/22 208.900 tacchini distrutti in Minnesota
51. 4/12/22 89.700 polli distrutti in una fattoria a Wayne, nella Carolina del Nord
52. 4/12/22 1.746.900 polli distrutti in un allevamento di uova a Dixon, Nebraska
53. 4/12/22 259.000 polli distrutti in una fattoria in Minnesota
54. Il 13/4/22 un incendio distrugge  il mercato della carne di manzo e maiale  a

Conway, nel New Hampshire
55. 13/4/22 Aereo si schianta contro  Gem State Processing, Idaho  patata e impianto

di trasformazione alimentare
56. 13/4/22 77.000 tacchini distrutti in Minnesota
57. 14/4/22  L’impianto di trasformazione alimentare di Taylor Farms  brucia Salinas, in

California.
58. 14/4/22 99.600 tacchini distrutti in Minnesota
59. 15/4/22 1.380.500 polli distrutti in un allevamento di uova a Lancaster, Minnesota
60. 19/04/22 Il principale  distributore indipendente di alimenti biologici e sani della

nazione Azure Standard , è stato distrutto da un incendio a Dufur, Oregon
61. 19/4/22 339.000 tacchini distrutti in Minnesota
62. 19/4/22 58.000 polli distrutti nella fattoria di Montrose, Color
63. 20/4/22 2.000.000 di polli distrutti in un allevamento di uova in Minnesota
64. 21/04/22 Un piccolo aereo si è schiantato nel lotto di uno  stabilimento della

General Mills in Georgia
65. 22/4/22 197.000 tacchini distrutti in Minnesota
66. 23/4/22 200.000 tacchini distrutti in Minnesota
67. 25/4/22 1.501.200 polli distrutti nell’allevamento di uova Cache, Utah
68. 26/4/22 307.400 polli distrutti nella fattoria Lancaster Pennsylvania
69. 27/4/22 2.118.000 polli distrutti nella fattoria Knox, Nebraska
70. 28/4/22 Una struttura per la deposizione delle uova in Iowa uccide 5,3 milioni di

polli, licenzia oltre 200 lavoratori
71. 28/4/22 L’impianto di lavorazione di Allen Harim Foods ha ucciso quasi 2 milioni di

polli nel Delaware
72. 4/2822 110.700 tacchini distrussero Barron Wisconsin
73. 29/4/22 1.366.200 polli distrutti nella fattoria Weld Colorado
74. 30/4/22 13.800 polli distrutti nella fattoria Sequoia Oklahoma
75. 5/3/22 58.000 tacchini hanno distrutto Barron Wisconsin
76. 5/3/22 118.900 tacchini hanno distrutto Beadle S Dakota
77. 5/3/22 114.000 anatre distrutte alla fattoria delle anatre Berks Pennsylvania
78. 5/3/22 118.900 tacchini hanno distrutto Lyon Minnesota
79. 7/5/22 20.100 tacchini hanno distrutto Barron Wisconsin
80. 5/10/22 72.300 polli distrutti nella fattoria Lancaster Pennsylvania
81. 5/10/22 61.000 anatre distrutte all’allevamento di anatre Berks Pennsylvania
82. 5/10/22 35.100 tacchini hanno distrutto Muskegon, Michigan
83. 13/5/22 10.500 tacchini hanno distrutto Barron Wisconsin
84. 14/5/22 83.400 anatre distrutte alla fattoria delle anatre Berks Pennsylvania
85. 17/5/22 79,00 polli distrutti all’allevamento di anatre Berks Pennsylvania
86. 18/5/22 7.200 anatre distrutte all’allevamento di anatre Berks Pennsylvania
87. 19/5/22 Il treno che trasportava calcare è deragliato a Jensen Beach FL

https://www.conwaydailysun.com/news/local/fire-destroys-east-conway-butcher-shop/article_15a841e2-ba7a-11ec-8ea1-670070a1129b.html
https://www.idahostatesman.com/news/nation-world/national/article260423897.html
https://abc7news.com/taylor-farms-fire-salinas-evacuation-shelter-in-place-california-ammonia-explosion-risk/11747214/
https://www.columbiagorgenews.com/news/fire-destroys-azure-standard-headquarter-facility/article_7df4657c-c03e-11ec-a8c2-5f88e266c6db.html#:~:text=DUFUR%20%2D%20The%20headquarters%20of%20Azure,is%20unknown%20and%20under%20investigation.
https://abcnews.go.com/US/survivors-small-plane-crashes-general-mills-plant-georgia/story?id=84233001
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88. 21/5/22 57.000 tacchini distrutti in una fattoria nel Dakota, Minnesota
89. 23/5/22 4.000 anatre distrutte alla fattoria delle anatre Berks Pennsylvania
90. 29/05/22 Un incendio di sabato notte ha distrutto un  pollaio a Forsman Farms
91. 31/05/22 3.000.000 di polli distrutti da un incendio nella struttura Forsman a

Stockholm Township, Minnesota
92. 22/06/22 30.000 anatre distrutte nella fattoria delle anatre Berks Pennsylvania
93. 6/7/22 Martedì sera si è verificato un incendio presso l’  impianto di

confezionamento della carne JBS  a Green Bay.
94. 08/06/22 I vigili del fuoco del Distretto 1 dei vigili del fuoco di Tangipahoa

rispondono a un incendio al  Mangimificio Purina  ad Arcola
95. 6/9/22  L’acqua di irrigazione è stata cancellata  in California (il primo produttore di

cibo negli Stati Uniti) e l’acqua di stoccaggio è stata scaricata direttamente nel
delta.

96. 6/12/22 La più grande azienda di carne di maiale negli Stati  Uniti chiude lo
stabilimento in California a causa dei costi elevati

97. 13/06/22 Scoppia un incendio in un  impianto di trasformazione alimentare a  ovest
della contea di Waupaca nel Wisconsin

https://www.kare11.com/article/news/local/farm-with-roughly-200000-chickens-burns-down-wright-county/89-f450f4c6-d297-4586-95dc-e9bd1b9063d1
https://www.nbc26.com/news/local-news/fire-at-jbs-meat-packing-plant-in-green-bay-causes-nearly-30-000-in-damage
https://www.hammondstar.com/news/firefighters-douse-midnight-mill-fire/article_6ca63f77-bfea-5948-98ac-453df59bb033.html
https://www.latimes.com/california/story/2022-06-09/california-cities-farms-ordered-to-stop-diverting-water-from-rivers-san-francisco
https://www.thegatewaypundit.com/2022/06/largest-pork-company-us-shuts-california-plant-due-high-costs/?ff_source=add2any&ff_medium=PostBottomSharingButtons&ff_campaign=websitesharingbuttons
https://www.thegatewaypundit.com/2022/06/another-blow-us-food-market-fire-breaks-food-processing-plant-west-waupaca-county-wisconsin/?ff_source=add2any&ff_medium=PostBottomSharingButtons&ff_campaign=websitesharingbuttons

