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Alimentarsi bene e in modo sano è un diritto per tutti
Insieme alle Caritas Parrocchiali, come Caritas modenese promuoviamo buone pratiche alimentari e stili di
vita sostenibili. Per noi, il sostegno alimentare non può prescindere dalla qualità e dall’attenzione alla
salute. Questi principi ispirano anche “Donne e Uomini di Speranza” nella propria iniziativa di sostegno
alimentare a oltre 900 cittadine e cittadini modenesi, di cui quasi 300 bambini sotto i 12 anni.
Un secondo criterio, non meno importante, consiste nel cercare di privilegiare l'economia dei territori
acquistando prodotti locali da piccole aziende che cerchiamo di conoscere direttamente. In questa
occasione abbiamo dato particolare rilievo ad aziende di zone molto colpite dall’emergenza.
Da Astra Bio Iris di Cremona ci sono arrivate la passata di pomodoro e la pasta biologica delle cooperative
di Libera prodotta nei terreni confiscati alle mafie e dandoci modo di unire solidarietà ed educazione alla
legalità. Il riso biologico della famiglia Lesca arriva dal pavese, altra zona che, al pari del cremonese, ha
molto sofferto la diffusione del COVID-19.
Legumi in scatola (del consorzio cooperativo bolognese Valfrutta) e carne fresca di manzo, pollo e tacchino
ci arrivano rispettivamente da un grossista di Modena e da una macelleria di Lama Mocogno, mentre per il
latte UHT siamo riusciti recentemente ad acquistare una fornitura dalla Granarolo.
Infine, frutta e verdure fresche ci arrivano anche dall’Azienda Agricola Villa Forni di Cognento, che con la
Cooperativa sociale S. Geminiano produce verdure biologiche e impiega soggetti svantaggiati.
Per garantire la sicurezza dei nostri operatori e volontari, invece, ci rivolgiamo a grossisti e aziende locali: le
mascherine sono prodotte dalla TECNOLINE di Concordia sulla Secchia, che ha convertito in questo senso
parte della propria produzione di prodotti medicali, assumendo per l'occasione quattro donne a tempo
indeterminato.
“Donne e Uomini di Speranza” è una rete di solidarietà fatta da persone e aziende di buona volontà. Una
rete che fa attenzione al lavoro dietro ai prodotti che acquistiamo, alla loro sostenibilità e alla qualità di vita
che essi possano offrire.

