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PROGETTO DI COOPERAZIONE ALIMENTARE IN KENYA DI CONFAGRI,  
AGRIVENTURE, ARARE, ADDA E COMUNITA' SANT'EGIDIO  
 
1 - 19:10:11/17:16 - roma, (agra press) - confagricoltura, adda onlus, agriventure, 
fondazione arare e comunita' di sant'egidio - informa un comunicato congiunto - hanno 
deciso di "tendere una mano alle popolazioni del corno d'africa" e hanno ideato un 
progetto di cooperazione alimentare , che si concentrera' in due aree del nord del kenia. "il 
progetto - si legge nel comunicato - si concretizzera' nell'acquisto di derrate alimentari da 
distribuire alle popolazioni bisognose grazie ai volontari della comunita' di sant'egidio e la 
rete missionaria locali. poi si procedera' alla realizzazione di investimenti: materiali come 
la realizzazione di pozzi, ma anche immateriali come la formazione di base e per la 
produzione agricola". "avevamo gia' da tempo in mente il lancio di questo progetto di 
cooperazione alimentare - affermano federico vecchioni, presidente di agriventure e di 
arare, mario guidi, presidente di confagricoltura, bruno allegretti, di adda onlus, e andrea 
riccardi, fondatore della comunita' di sant'egidio -. un progetto che costituisce un aiuto 
concreto dall'agricoltura italiana per un'area sfortunata del pianeta. si tratta - proseguono - 
di venire incontro alle esigenze primarie di un popolo in grande difficolta', ma anche di far 
crescere in ogni modo il settore agricolo. grazie al trasferimento di risorse, - concludono - 
ma soprattutto del know how italiano, sara' possibile aumentare, in linea con gli auspici 
espressi in sede fao in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione 2011, la 
produzione di campi ed allevamenti che servira' a sostenere le popolazioni locali ed a 
garantire reddito e sviluppo dove oggi ci sono fame e poverta' ". (ab) 
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