
Dostoevskij scrisse “La bellezza salverà il mondo”. 

Nel momento che stiamo vivendo perfino esperti e scienziati insistono 
nel riconoscere ed annunciare che sarà la SOLIDARIETA' a salvarci. La 
forma umana di bellezza più alta. 

Se c'è un messaggio che possiamo cogliere dall'avvento del Covid-19 è 
sicuramente “NON ci salviamo DA SOLI ". 

Sull'onda di questa convinzione, che ci appartiene e ci muove fin 
dall'inizio, anche la Rete di Economia Solidale Lombarda raccomanda a 
tutti i suoi componenti l'estrema attenzione affinchè siano rispettate 
tutte le precauzioni che ci vengono richieste, perchè possiamo tutti 
insieme interrompere il dilagare del virus, e nello stesso tempo 
continua a sostenere i piccoli produttori  che fanno già parte dei nostri 
mercati contadini e circuiti GAS. 

Siamo convinti da sempre che ci sia l'alternativa alla grande 
distribuzione  ed è quella che in prima persona incentiviamo nei nostri 
territori e che, in un momento come quello che stiamo vivendo, può 
FARE LA DIFFERENZA anche in termini di esposizioni al contatto e 
potenziale conseguente contagio. 

Pur sospendendo momentaneamente i mercati contadini che i nostri 
distretti appoggiano (per impossibilità a garantire le norme prescritte), 
scegliamo, là dove ci è possibile, di CONTINUARE  a fare gli ordini con i 
nostri produttori, assicurando la massima protezione per loro, per  chi 
si dispone alla distribuzione e per chi ritira la propria spesa, 
disponendo di spazi che garantiscano le distanze, la sicurezza e l'igiene 
necessari. Questo anche in relazione al fatto di non sapere quanto si 
protrarrà l'emergenza e della nostra convinzione di poter elargire un 
servizio più rispettoso e protetto rispetto al supermercato. 

In questo modo non smettiamo di vivere la solidarietà con loro e tra 
noi, bene per noi fondamentale che, più che mai ora, sentiamo 
importante e costitutivo.  

Quando i nostri produttori hanno affrontato o affrontano un momento 
critico, i gruppi GAS sono sempre scesi in campo per un AIUTO 
CONCRETO e, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo veda un 



calo di partecipazione attiva anche tra di noi,  Res Lombardia intende 
FARE LA PROPRIA PARTE. 

Questo però  include anche, da parte di tutti noi, un'attenzione ancora 
maggiore in questo momento, alla SOBRIETA' e al CONSUMO CRITICO e 
CONSAPEVOLE che ci hanno sempre caratterizzato. 

Ciò significa in primo luogo consumare le scorte di cibo o di prodotti 
che già abbiamo in casa e poi programmare ordini necessari  alla 
sopravvivenza, con quantitativi ragionevoli che non espongano i 
produttori ad uscite troppo frequenti che potrebbero metterli a rischio. 
Cerchiamo insieme di richiamarci all'essenzialità. 

Non dobbiamo dimenticare che nessuno sa ancora con precisione come 
si propaga il virus e questo deve renderci sensibili e accorti su ciò che 
ci è veramente necessario e ciò invece che, pur importante, può essere 
in questo frangente tralasciato. 

Perchè la VITA di ciascuno di noi è ciò che più conta e dobbiamo uscire 
INSIEME E SANI da questo lungo tunnel.  

Buoni giorni a tutti! 
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