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EMERGENZA CORONAVIRUS

n CREMONA Una sinergia
concreta, immediatamente
operativa, connotata dalla
piena condivisione delle fina-
lità, per contribuire a assicu-
rare un aiuto tempestivo e
concreto alle famiglie, ai sog-
getti fragili o in situazioni di
disagio, anche temporaneo,
rispondendo al crescente bi-
sogno di sostegno causato dal-
le conseguenze della pande-
m i a.
L’Associazione «Uniti per la
provincia di Cremona», la
Onlus costituita da Fondazio-
ne Arvedi-Buschini, Libera
Associazione Agricoltori Cre-
monesi, Coldiretti, Associa-
zione Industriali, Apindustria,
Confartigianato Cremona,
Autonoma Artigiani Crema,
Libera Artigiani Crema, Con-
federazione Nazionale del-
l’Artigianato, Confcommercio
e Confcooperative, ha condi-
viso l’iniziativa di sostegno e
aiuto già avviata dalla Diocesi
di Cremona, decidendo di
unire così le forze.
Da una parte la Diocesi, con la
Caritas, i 222 parroci, da Via-
dana a Caravaggio, e la San
Vincenzo, dall’altra le aziende
del territorio aderenti alle As-
sociazioni di categoria socie di
«Uniti» e tutti coloro che
hanno fatto e proseguono a fa-
re donazioni all’As s ociaz ione.
Ogni parroco riceverà una let-
tera tramite mail da parte del-
la Onlus, con la quale si chiede
di comunicare ai rispettivi vi-
cari zonali necessità concrete
ed urgenti rilevate nella sua
comunità, con riferimento a
generi e prodotti alimentari di
primaria necessità; beni a
lunga conservazione (scatola-
me e altro); alimenti per bam-
bini e/o neonati; prodotti sa-
nitari per la pulizia della casa;
prodotti per l’igiene della per-
sona; prodotti per anziani e/o

bambini e neonati; presidi sa-
nitari (mascherine, guanti,
ecc.); farmaci per esigenze te-
rapeutiche comprovate, altre
richieste per il soddisfaci-
mento di ulteriori bisogni ri-
tenuti essenziali.
Non sono escluse le segnala-
zioni riferite a situazioni di
impellente bisogno, a cui far
fronte (tramite la Parrocchia,
la Caritas o la San Vincenzo),
quali utenze luce, acqua, gas e
affit t o.
I vicari zonali raccoglieranno
le segnalazioni pervenute dai
parroci e le trasmetteranno al
direttore della Caritas cremo-
nese, don Pier Codazzi, a cui è
affidato il coordinamento ge-
nerale, e comunicheranno le
successive modalità operati-
v e.
Una novità del progetto risie-
de nelle modalità per l’a p-
provvigionamento dei beni da
donare. «Uniti per la provin-

cia di Cremona» infatti acqui-
sterà pane, pasta, riso, carne,
formaggi, insaccati, pollame,
latte, uova, prodotti da forno,
sughi, conserve, confetture,
farine, ortofrutta ed altri pro-
dotti esclusivamente dalle
aziende del territorio (tranne
che per quegli alimenti non
prodotti in loco) a prezzo di
favore e provvederà a pagare
direttamente il corrispettivo
ai produttori, riuscendo così
anche ad immettere liquidità
nel sistema economico pro-
vinciale e a contribuire alla
“r ip ar tenz a” dei produttori
locali ed al sostegno del lavo-
ro. I beni saranno poi conse-
gnati alla Caritas per lo smi-
s t ament o.
Analoga iniziativa, sia pur con
forme e modalità confacenti
alla peculiarità del territorio
cremasco e della realtà locale,
è allo studio anche con la Dio-
cesi di Crema e la Caritas.

DON PIER CODAZZI
DIRETTORE CARITAS
CREMON A
«Purtroppo, l’emergenza di
questi mesi, oltre agli aspetti
sanitari, economici e relazio-
nali, vede un aumento delle
situazioni di povertà, con il
relativo insorgere di “nu ov i
p ov er i” con la necessità di for-
nire a molte persone la spesa, i
pasti e i servizi primari, quali
un aiuto concreto per i paga-
menti delle utenze domesti-
che. Agire subito è fondamen-
tale per far sì che situazioni di
temporaneo bisogno non si
trasformino in forme ancora
più gravi di marginalità. Per
questa attenzione e tempesti-
vità ringrazio di cuore, anche
a nome del Vescovo e della
Diocesi, l’associazione “Unit i
per la provincia di Cremona” e
la Fondazione “Giovanni Ar-
vedi e Luciana Buschini”. A
questo si aggiunge un grazie

anche ai produttori del nostro
territorio che hanno aderito al
progetto di sostegno, auspi-
cando che questa loro dispo-
nibilità si consolidi nel tempo,
anche sotto altre forme. Po-
trebbe essere il bene di tutti».

RICCARDO CROTTI
PRESIDENTE LIBERA
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
« L’Associazione “Uniti per la
provincia di Cremona” è stata
e proseguirà ad essere promo-
trice di azioni a 360 gradi nel-
l’ambito della pandemia, tan-
to nell’ambito ospedaliero,
quanto socio assistenziale, del
volontariato, del personale
medico, ma non poteva non
contribuire alla risoluzione di
una delle conseguenze del
dramma Covid-19, quale il te-
ma della povertà, anche in
questo caso, operando con la
Diocesi, all’insegna della si-
nergia, dell’unità, nel fornire

generi alimentari e coinvol-
gendo le aziende del territorio.
Significa contribuire alla ri-
partenza dell’economia locale
e, al contempo, permette di
valorizzare le nostre produ-
zioni. Il settore agricolo ha
proseguito a lavorare e a ga-
rantire approvvigionamenti
anche durante la fase emer-
genziale. Oggi fa un ulteriore
passo avanti».

PAOLO VOLTINI
PRESIDENTE COLDIRETTI
«Riteniamo questa iniziativa
vitale e preziosa. Ora più che
mai è importante fare sinergia
sul territorio con azioni con-
crete e sinergiche. Ed è ancora
più vitale riuscire a farlo per
assicurare cibo a chi è in dif-
ficoltà. Le aziende agricole so-
no a disposizione per fornire il
cibo da destinare alle famiglie
bisognose. Credo che l’emer -
genza in atto abbia dimostra-
to, una volta di più, il valore
rappresentato dall’agr icolt u-
ra, dal lavoro di chi produce
cibo garantendo qualità, sicu-
rezza, origine certa. Nel con-
tempo, scegliendo produzioni
del territorio si sostengono
l’economia locale ed il lavoro
delle imprese agricole ed
agr oaliment ar i» .

FRANCESCO BUZZELLA
PRESI DENT E
ASSOINDUSTRIALI CREMONA
«Esaurita la fase emergenzia-
le sanitaria, riteniamo sia ne-
cessario un gesto concreto, ti-
pico di una Comunità unita e
solidale come la nostra, soste-
nendo le fragilità e le necessità
dei concittadini bisognosi,
consci che la pandemia ha
creato nuove povertà e situa-
zioni di particolare disagio fa-
miliare. Insieme alla Diocesi,
che ringrazio per l’ins os t it u i -
bile azione che prosegue a
portare avanti, sosterremo le
persone e le famiglie anche
fornendo prodotti e beni di
primaria necessità, cercando
al tempo stesso di sostenere le
produzioni delle aziende lo-
cali. Il nostro territorio può
contare su importanti e pecu-
liari attività che potranno par-
tecipare a questa iniziativa
con i loro prodotti. In un mo-
mento come questo, favorire e
preferire l’economia di queste
imprese di ‘cas a’, che dopo un
periodo di forte rallentamento
hanno visto anche un’as fit t ica
domanda interna, riteniamo
sia una scelta doverosa e ne-
ces s ar ia» .
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La lotta alla povertà
In aiuto alle famiglie
«Uniti per la provincia di Cremona» accanto alla Caritas e alla Diocesi per l’acquisto di alimenti
e beni di prima necessità dalle aziende produttrici del territorio, anche per rilanciare l’economia locale
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