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ma sballano conti, il muro dci poli

SOLIDARIETÀ DELLE AZIENDE AGRICOL E

I produttori di latte crudo
sostengono la neonatologia

SOSTEGNO al progetto "Pulci-
no" del reparto di neonatologi a
di Reggio. Protagonisti del bel ge-
sto : i produttori di latte crudo .
Duemila euro, frutto dell'offerta
di 20 centesimi al litro (1-Omila li-
tri venduti) durante la "settima-
na del latte" che si è svolta lo scor-
so mese in tutta la provincia . E'
stata alta la solidarietà delle azien-
de agricole, che hanno rinuncia-
to al loro guadagno (un litro d i
latte crudo costa al cliente finale
sull'euro) ma le ragioni della soli -
darietà erano troppo forti . Ecco
allora che le aziende di Massimo
Canepari, Messori e Rovatti, Al-
dino Tincani, Rivi Aldo e Giu-
seppe, Maurizio Fontanesi e tan -
te altre si sono unite per fare soli-
darietà .

NEI GIORNI SCORSI Marin o
Zani, presidente Coldiretti, Mau-
ro Messori, Massimo Canepari e
Paolo Crotti, in rappresentanza
dei loro colleghi hanno consegna-
to l'assegno di 2mila euro al pro-
fessor Giancarlo Gargano, prima-

rio di neonatologia, e alla dotto -
ressa Cristiana Magnani, respon-
sabile del "progetto Pulcino" . «I
fondi saranno utilizzati – ha det-
to la dottoressa Magnani – per
contribuire all'acquisto di un im-
portante macchinario necessario
al reparto». La "Settimana del
Latte", prima esperienza in pro-
vincia, ha guadagnato numerosi
consensi. Gli stessi consumatori
hanno riscontrato nell'impegno
dei produttori di latte un virtuo-
so esempio di serietà nella vendi -
ta di un prodotto di filiera agrico-
la di qualità tutta reggiana e tutta
italiana .

«È STATA LA PRIMA VOL-
TA che abbiamo ,organizzato la
settimana del latte – commenta il
presidente di Coldiretti Marino
Zani – e sicuramente daremo se-
guito, perché è stata importante
sia per i consumatori sia per il
"progetto Pulcino" . Siamo molto
felici di consegnare, grazie allo
sforzo di tutti, questo nostro pic-
colo regalo di Natale» .
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