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Terremoto: un aiuto subito attraverso l’acquisto di Grana Padano e Parmigiano Reggiano
E’ una delle tante iniziative di sostegno alle zone terremotate attuate dalla Cia in questi giorni.
In particolare è stato attivato un indirizzo di posta elettronica sosgranaeparmigiano@cia.it su cui
poter inviare richieste di acquisto del parmigiano reggiano e del grana padano. Si tratta di pezzi
da un kg.
Questo al fine di far fronte alle numerosissime domande pervenute dai cittadini, ma anche
diffusamente dalle Cia provinciali e regionali.
Per meglio comprendere le azioni lanciate in questi giorni dalla Cia riportiamo integralmente una
lettera del Presidente Giuseppe Politi.
Cari Amici,
il drammatico terremoto che ha colpito l’Emilia e alcune zone di altre regioni del Nord Italia, come
abbiamo potuto vedere in questi giorni, ha causato danni ingenti al sistema agroalimentare. Al
momento si parla di oltre 500 milioni di euro. Una cifra che, purtroppo, sarà destinata a salire e di
molto. Una situazione gravissima che ho avuto modo di costatare durante una visita che ho
compiuto nei territori colpiti dal tragico sisma.
Indubbiamente, è stato molto triste vedere case, aziende, stalle, serre, magazzini, cascinali, fienili
lesionati e crollati. Tanti agricoltori in pochi secondi hanno perso tutto. Per non parlare dei lutti
che il sisma ha causato. Dunque, uno scenario impressionate che difficilmente si può
dimenticare.
Ma quello che più di altri dà il senso delle dimensioni dei danni provocati al sistema
agroalimentare è quanto accaduto per il Parmigiano Reggiano e per il Grana Padano. Centinaia
di migliaia di forme crollate e danneggiate. Caseifici devastati e con essi il lavoro e i sacrifici dei
produttori. Ho avuto maniera di parlare con i responsabili dei due Consorzi, i quali hanno
sostenuto che il problema maggiore è quello di spostare le forme che, altrimenti, andrebbero
perse.
Occorre, pertanto, intervenire al più presto per non mandare in fumo prodotti d’eccellenza, dietro i
quali ci sono la vita e l’attività di migliaia di agricoltori e di trasformatori. Credo che bisogna
decidere in tempi brevi iniziative che permettano lo smaltimento, attraverso anche vendite di
solidarietà, del Parmigiano e del Grana. A tal proposito ho chiesto al ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali Mario Catania, con il quale mi sono incontrato, la convocazione di un
Tavolo con le rappresentanze dell’agricoltura, dell’industria alimentare e della distribuzione per
affrontare concretamente il problema.
Non a caso, durante la visita nelle zone terremotate, ho sollecitato il governo affinché si adoperi
per la creazione di una “zona franca” nei territori colpiti. In questa maniera si otterrebbe sia la
defiscalizzazione per le imprese, indispensabile nella fase di ricostruzione, che per le produzioni
tipiche, tra le quali, appunto, quella del Parmigiano e del Grana.
A riguardo stiamo pensando di promuovere a Roma e anche in altre parti del Paese vendite di
solidarietà dei due formaggi, coinvolgendo i cittadini. Ma questa è solo una delle iniziative che
abbiamo in cantiere e nei prossimi giorni metteremo a punto.

pag. 1/4

Allo stesso modo, sempre durante l’incontro avuto con il ministro Catania, ho rivolto un appello
affinché le banche facciano la loro parte, mettendo a disposizioni delle imprese gli strumenti
finanziari necessari per riprendere l’attività e per la ricostruzione.
Quindi, anche noi, come Confederazione, ci dobbiamo muovere da subito per dare risposte valide
agli agricoltori e ad un’imprenditoria agricola importante che è stata colpita nel cuore. Credo che
la nostra Organizzazione deve compiere un grande sforzo per dimostrare ancora una volta
quell’impegno solidaristico che ci ha contraddistinto in altre occasioni (ultime in ordine di tempo il
terremoto in Abruzzo e le alluvioni in Veneto e in Toscana). Chiedo a tutti Voi di partecipare
attivamente a questa azione tesa a dare risposte pronte e esaurienti ai nostri agricoltori che
vivono oggi nel dramma più completo.
Vi ricordo che la Giunta nazionale della Cia ha deciso di promuovere camper, che abbiamo
chiamato “verdi”, da inviare nelle zone colpite dal terremoto per sostenere gli agricoltori in questo
momento difficile. Questi camper, con personale qualificato, devono trasformarsi in veri “centri”
dove i produttori possono rivolgersi per tutte le necessità.
Inoltre attiveremo una casella di posta elettronica dove poter raccogliere tutte le richieste che
vengono dagli agricoltori e dalle nostre strutture sul territorio. Siamo, comunque, ai primi
interventi. Dobbiamo metterne in atto altri e ognuno di noi, in questo tragico momento, deve fare il
massimo possibile.
Dobbiamo dimostrare che la Cia anche in questa particolare e drammatica occasione è mobilitata
in tutte le sue strutture. Dobbiamo dare un contributo tangibile a chi oggi soffre e che ha visto
distrutto in un attimo tutto quello che aveva faticosamente costruito. Una solidarietà che il
dramma che stanno vivendo le popolazioni emiliane deve rafforzare ulteriormente il nostro
impegno. Vogliamo e dobbiamo dare risposte costruttive. Per questo non lasceremo nulla
d’intentato, sviluppando tutte le azioni possibili.
Certo del Vostro costruttivo impegno, vi saluto fraternamente.
Giuseppe Politi
In allegato il modulo di
sosgranaeparmigiano@cia.it

richiesta

d’acquisto
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da

inviare

compilato

all’indirizzo:

RICHIESTA GRANA PADANO O PARMIGIANO REGGIANO

Cognome e Nome ____________________________________________________
Sede Regionale CIA ___________________________________________________
Sede Provinciale CIA __________________________________________________

N. pezzi Grana Padano (da 1 kg ciascuno)
N. pezzi Parmigiano Reggiano (da 1 kg ciascuno)
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_______________
_______________

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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