Original Blues Brothers Band e
Blues4people band in aiuto ai
banchi alimentari

In Europa la crisi Covid-19 negli ultimi 3 mesi
non ha solo portato lutti e sofferenza ma
anche una nuova emergenza alimentare.
La richiesta di cibo è aumentata anche del
50% in più rispetto ai mesi pre-covid19 e per i
prossimi mesi le prospettive non sono di certo
migliori.
Nel 2018 Eurostat ha stimato 36 milioni di
cittadini europei in povertà materiale ma a
questi ora si sono aggiunti altri milioni di
persone che per la prima volta si trovano a
dover chiedere aiuto per mettere qualcosa da
mangiare a tavola.
“I 430 Banchi Alimentari che operano in
Europa hanno fatto il possibile, pur con mille
difficoltà, per continuare la distribuzione di
alimenti alle associazioni che ogni giorno
accolgono il grido di aiuto di padri, madri,

anziani e giovani che a loro si rivolgono.
Allo stesso tempo molte altre persone sono
venute in nostro aiuto: cittadini, aziende e
amministrazioni pubbliche.
Purtroppo, il fiume di povertà continua
ad ingrossarsi e il rischio che tracimi è
alto.
Per questo abbiamo accolto con
gratitudine
la
proposta
della
Blues4people band e della Original Blues
Brothers Band di realizzare un video con
loro.
La canzone e le immagini non vogliono farci
dimenticare quanto sta accadendo, anzi
dicono un messaggio molto chiare: è possibile
lavorare e faticare anche in situazioni difficili
(vedi l’esempio dei medici e degli infermieri)
ma tutto il nostro lavoro non basta.
Occorre che sempre più persone ci diano una
mano, immediatamente.
Fare una donazione non è il premio al nostro
sforzo ma il sostegno a chi può confidare
nell’impegno per la solidarietà. Non possiamo
farcela da soli.”
afferma
Jacques
Vandenschrik,
Presidente della European Food Banks
Federation.

Oltre a tutti componenti della Blues4people
band, la European Food Banks Federation
ringrazia Lou Marini e i fantastici musicisti
della Original Blues Brothers Band, i volontari
dei Banchi Alimentari che lavorano in 29
paesi europei, Carlo Cottarelli, Francesco
Moser, Giacomo Poretti, Nadia Puma.
Un ringraziamento speciale a Riccardo
Denaro e Giulia Reali che, con i colleghi di
Areastream, hanno prodotto il video
gratuitamente.
Per aiutare la European Food Banks
Federation e i suoi 430 Banchi Alimentari
che nel 2019 hanno distribuito 768.000
tonnellate di alimenti a 45.283
associazioni caritatevoli aiutando
9.5 milioni di persone povere in Europa.
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