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Pianura da scoprire solidale nella lotta a Covid 19 

 

In questo periodo di eccezionale emergenza, l’Associazione Pianura da scoprire intende 

manifestare un sentimento di infinita gratitudine verso gli operatori ospedalieri e dell'intera 

filiera sanitaria per il loro incessante e coraggioso impegno nella lotta contro il Coronavirus 

a rischio della propria salute, nonchè l'espressione di particolare vicinanza a quanti, in 

questa drammatica circostanza, hanno perso parenti e amici.  

Per questo, coerentemente con i principi e i valori  fondanti della propria "mission"e 

condividendo i moltissimi gesti di solidarietà di tanti Enti, Aziende e singoli cittadini, il 

Consiglio Direttivo dell'Associazione del 1 aprile scorso ha deliberato all'unanimità 

l'erogazione di un significativo contributo a favore di alcune realtà operanti sul territorio 

della Media Pianura Lombarda impegnate nella lotta contro l'invisibile nemico.   

Parte della donazione è devoluta a favore della raccolta fondi del COM Bassa Bergamasca -  

l'Associazione di coordinamento delle attività di Protezione Civile - che comprende gran 

parte dei comuni associati della Bassa Bergamasca; parte al Comune di Crema, schierato in 

prima linea nel territorio del Cremasco; parte all'iniziativa di raccolta fondi del DABB – 

Distretto Agricolo Bassa Bergamasca - per  l'acquisto di alimenti e attrezzature sanitarie a 

favore degli ospedali della zona; infine un ulteriore contributo è destinato all'acquisto di 

materiale sanitario, che verrà distribuito nel territorio della Martesana - Muzza a cura del 

Comune di Cassano d'Adda. 

Durante la riunione del Consiglio Direttivo non è mancato inoltre un particolare  elogio e 

ringraziamento verso i Sindaci  e gli Amministratori dei vari Enti impegnati con abnegazione 

nell'attuale drammatica emergenza.  

Nel riconoscere che questa imprevedibile e difficile situazione ha purtroppo costretto 

l’Associazione a sospendere tutti gli eventi del programma primaverile, il Presidente, anche 

a nome dei componenti degli organi direttivi, intende comunque assicurare che Pianura da 

scoprire continuerà a lavorare con impegno e determinazione nelle iniziative e attività per 

la valorizzazione e la promozione del nostro territorio, sicuri che tornerà presto a rivivere  

più bello e splendente di prima! 

 

 
        


