
 

Coldiretti; Torna "Campagna Amica" Gli appuntamenti nelle piazze
campane

  

Dopo oltre due mesi di lockdown, riaprono in Campania i mercati di
Campagna Amica, consentendo agli agricoltori di riprendere l’attività di
vendita diretta dei loro prodotti. Lo annuncia Coldiretti Campania,
accogliendo favorevolmente l’ordinanza n.45 del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca. Dall’11 Maggio torneranno nelle piazze di
Napoli, di Avellino, di Benevento, di Caserta e di Salerno i gazebo gialli
dove i cittadini potranno trovare prodotti alimentari, cibo sano e a
chilometro zero. Nell’ordinanza sono previste norme stringenti, le linee
guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi
alimentari, con prescrizioni per evitare assembramenti e garantire la
sicurezza di tutti. “Si tratta di un passo in avanti importante – commenta
Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente
regionale – che rimette in moto il rapporto virtuoso tra noi e i cittadini. I
mercati di Campagna Amica sono ormai da dieci anni una realtà
consolidata, che ha cambiato la cultura del cibo in Italia. In Campania il
successo dei mercati contadini ha costruito un legame fortissimo con la
cittadinanza, tanto da sopravvivere in parte, al netto di tutti i limiti e le
restrizioni, grazie alle consegne a domicilio ma tornare in piazza per noi ha
un valore enorme, sia in termini economici per le aziende agricole che
partecipano, sia come segnale di rinascita per la società. Noi siamo
un’organizzazione abituata a stare in mezzo alla gente, a parlare, a
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guardare negli occhi le persone, a metterci la faccia per difendere i prodotti
della nostra terra. Ringraziamo il presidente De Luca per aver accolto le
nostre sollecitazioni. Speriamo che siano maturi i tempi anche per riaprire
gli agriturismi, altro tassello importante della multifunzionalità agricola”. 

“Nel rispetto delle prescrizioni – aggiunge Salvatore Loffreda, direttore di
Coldiretti Campania – faremo di tutto per garantire il ritorno dei nostri
mercati, che i cittadini di tutta la regione hanno sperato di rivedere. I
mercati di Campagna Amica possono garantire l’attuazione delle linee
guida della Regione grazie all’organizzazione che li ha sempre
caratterizzati. Abbiamo già un disciplinare molto rigido per il rispetto delle
norme igienico sanitarie, ma i cittadini possono contare anche sulla
presenza del nostro personale addetto ai controlli. Stiamo studiando
l’implementazione delle indicazioni dell’ordinanza regionale e preparando
un piano specifico per ogni mercato e per ogni piazza. Nelle prossime ore
ci confronteremo con tutte le Amministrazioni comunali che ospitano i
mercati promossi da Coldiretti e insieme troveremo le soluzioni ottimali.
Come sempre, garantiremo il rispetto delle regole. La riapertura è una
notizia positiva, che presto potrà fare il paio con il lancio del grande
mercato contadino coperto di Napoli”.

In Campania i mercati di Campagna Amica offrono i prodotti di circa 300
aziende agricole in vendita diretta. Si tengono ad Avellino il Mercoledì in
Piazza del Popolo e la Domenica in piazza Rione Mazzini. Nel Sannio il
martedì e venerdì nel cortile della chiesa del Sacro Cuore in via Meomartini
e il giovedì in piazza Risorgimento, a Benevento, il sabato in piazza
Risorgimento a San Giorgio del Sannio. A Caserta la domenica in piazza
Pitesti. A Napoli se ne tengono quindici al mese, di cui dodici nella città
capoluogo e gli altri a Portici, Piano di Sorrento e San Giorgio a Cremano.
Nel capoluogo partenopeo Campagna Amica è presente con vari
appuntamenti settimanali al Vomero, a Posillipo, alla Villa Comunale, a
Fuorigrotta, in piazza Dante, in via Cervantes, ai Colli Aminei, al Rione
Alto, in corso Vittorio Emanuele, al Centro Direzionale e a Bagnoli. A
Salerno è presente il mercato coperto nell’ex chiesa di Sant’Apollonia, nel
cuore del centro storico, e poi quattro mercati domenicali al mese, tra cui
quello nel parco Pinocchio.

Comunicato - 09/05/2020 - Napoli - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

