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Un sostegno a tutto tondo: "Un tessuto che ci proietta insieme verso il futuro"

"Aiuto alle persone bisognose attraverso
la valorizzazione dei nostri prodotti locali"
TORBOLE CASAGLIA (gfd) Nel cor

so della mattinata sono inter
venute anche le associazioni che
poi si occupano della distribu
zione dei pacchi alimentari, co
me gli Alpini (con le sezioni di
Travagliato, Casaglia e di Brescia
con il presidente Gian Battista
Tu r r i n i ), ma anche alcune as

sociazioni come la Croce Rossa
(rappresentata dalla sezione di
Palazzolo con Faustino Belo
m etti) che, oltre al carico di

pacchi, hanno ricevuto un at
testato di partecipazione all'ini

ziativa. A queste si aggiungono

anche il sodalizio "Fede, Spe
ranza e Carità" di Brescia e "Cibo
per tutti", sempre della città. Sa
ranno infatti loro ad essere il vero
e proprio cuore pulsante, o forse
sarebbe meglio dire il motore,
d e l l'iniziativa dato che si occu

peranno di consegnare i pacchi
(d'accordo con le parrocchie) al
le persone che ne hanno bi
s ogno.
"Viviamo un momento par
ticolare e difficile, che ha cam
biato il nostro modo di lavorare,
vivere e pensare  ha affermato

Paolo Voltini, presidente di Col

diretti Lombardia – Ma Coldiretti

continua con lungimiranza e de
terminazione a portare avanti
una visione essenziale di soli
darietà. Un ruolo attivo che parte

da l l'aiuto alle persone bisognose

attraverso la valorizzazione dei
prodotti locali, creando una vera
e propria economia circolare.
Dove c'è Coldiretti c'è solida

rietà, intesa come sostegno del
territorio in un tessuto che ci
proietta, uniti, verso il futuro". E
poi: "Confermiamo la nostra vi
cinanza a cittadini e istituzioni –

ha poi concluso Coldiretti Bre

COGEME

scia  Come aggregatori di una
sinergia solidale che porti aiuto
concreto alle persone che stanno
vivendo delle difficoltà e voglia
mo farlo continuando a valo
rizzare l'instancabile lavoro degli

agricoltori bresciani e le identità

produttive che arricchiscono la
nostra provincia".
Presenti anche il primo cit
tadino di Torbole, Roberta Sisti,

altri primi cittadini dei Comuni

aderenti all'iniziativa e il pre

sidente di Fondazione Cogeme,

Gabriele Archetti, insieme a Mi 
chele Scalvenzi.
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