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IMPRESE | La grande coop. a favore dell’associazione che aiutai malati di Sla 

La solidarietà di Clai,
sostiene «Insieme a te»
Clai, Cooperativa lavoratori agrico-
li imolesi, rinnova il suo sostegno 
all’associazione di volontariato «In-
sieme a te». I soci allevatori e dipen-
denti della cooperativa di Imola co 
uno stabilimento anche a Faenza, 
hanno deciso, infatti, di donare l’in-
tero incasso della «Tombola della 
Befana» all’associazione di Faenza 
che aiuta i malati di Sla e le perso-
ne con gravi disabilità, realizzando 
progetti concreti necessari a miglio-
rare la qualità della loro vita.
«Siamo orgogliosi che Clai abbia 
scelto di donare alla nostra realtà, 
per il secondo anno consecutivo, il 
ricavato dalla tombola della Befana 
perché questo signifi ca che credono 
in noi e nel nostro progetto - di-
chiara Debora Donati, presidente 
dell’associazione “Insieme a te” –. 
Clai non si limita a sostenere i nostri 
progetti, ma li vive in prima perso-
na: quest’estate una delegazione 
di lavoratori è venuta a farci visita 
presso la nostra struttura attrezzata 
situata a Punta Marina, che off re un 
accesso al mare sicuro e gratuito per 
disabili, anche gravi, come i malati 
di Sla. Un gesto bellissimo, perché la 
loro vicinanza per noi e per le per-
sone che frequentano la nostra asso-
ciazione signifi ca molto: le famiglie 
con disabili vivono situazioni molto 
pesanti e fi niscono spesso con l’iso-

larsi. Il nostro progetto vuole invece 
dare la possibilità a queste persone 
di regalarsi un periodo di vacanza 
in una struttura attrezzata e sicura, 
di socializzare, divertirsi e non pen-
sare alle diffi  coltà. Non possiamo 
guarire le loro malattie ma possia-
mo regalargli momenti di felicità e 
spensieratezza. E Clai in questo ci 
supporta».
L’Associazione di volontariato 
«Insieme a te» è nata dalla storia 
di Dario e della sua famiglia, che 
nonostante le diffi  coltà insegna a 
pensare positivo e a credere in una 
comunità di donne e uomini che, 
mossi da spirito solidaristico, può 
realizzare i tanti progetti necessari 
alla qualità della vita di persone con 
malattie invalidanti. Questa inizia-
tiva è espressione di un più ampio 

impegno di Clai a sostegno di atti-
vità di promozione in ambito spor-
tivo, contributi in campo culturale e 
sociale e iniziative per valorizzare il 
patrimonio artistico locale.
«Clai è vicina all’Associazione “In-
sieme a te” con la quale condivide i 
valori di solidarietà e cooperazione 
al fi ne di aiutare e sostenere le per-
sone che si trovano in condizione di 
grave disabilità e i loro famigliari. 
Questa realtà faentina realizza tan-
ti progetti concreti, tra i quali una 
spiaggia attrezzata e accessibile an-
che alle persone in sedia a rotelle, 
con grave disabilità e che neces-
sitano di un’assistenza continua e 
qualifi cata» spiega Pierluigi Ricci, 
responsabile della manutenzione 
degli impianti di Clai e tra i promo-
tori dell’iniziativa.

IMPRESE | Giovedì 30 agricoltura in piazza

Manifestazione a Ferrara,
la Cia Romagna in campo
«Cia Romagna si sta organizzan-
do per essere presente in massa, 
all’incirca con 200 persone, alla 
manifestazione del 30 gennaio a 
Ferrara - aff erma il presidente Da-
nilo Misirocchi - Sarà importante 
essere in tanti alla mobilitazione 
degli agricoltori del Nord Italia, 
in particolare dalle nostre zone 
romagnole del ravennate, forli-
vese, cesenate e riminese. In Ro-
magna la cimice asiatica è in con-
tinua espansione, nel 2019 la sua 
diff usione ha avuto conseguenze 
pesanti su frutta, ortaggi, cereali, 
ulivi. La crisi ortofrutticola ha un 
eff etto devastante, non solo per le 
imprese agricole, ma anche sulla 
disponibilità di cibo, sull’indot-
to, su tutto il sistema economico 
e sociale». Se viene a mancare il 
prodotto e le aziende agricole non 
riescono a fare reddito, non c’è 
reddito per nessuno. Cimice asia-
tica e nuove patologie dovute al 
cambiamento climatico, crisi dei 
mercati, prezzi dei prodotti agri-

coli in picchiata: gli agricoltori 
manifestano per sottolineare con 
forza il valore strategico del siste-
ma agroalimentare e intendono 
ribadire alle istituzioni la necessi-
tà di risposte concrete per uscire 
dalla crisi, da una fase di stallo 
che si protrae da mesi. La mobili-
tazione è promossa da Agrinsieme 
Ferrara e hanno aderito anche gli 
imprenditori agricoli delle princi-
pali regioni produttive del Nord 
Italia. Parteciperanno infatti an-
che agricoltori di Piemonte, Ve-
neto, Lombardia, Trentino-Alto 
Adige, Friuli-Venezia Giulia, re-
gioni che condividono con l’Emi-
lia Romagna le criticità del settore 
primario. Hanno aderito alla mo-
bilitazione anche Cgil, Cisl, Uil, 
un segnale forte e importante dal 
punto di vista sociale: saranno in 
piazza accanto agli agricoltori a 
sostegno del personale impiegato 
nel settore, che rischia di trovarsi 
disoccupato a causa dei cali pro-
duttivi e dell’assenza di prodotto.


