Caro Sandro,
come Legambiente e come rete di Associazioni che stanno sostenendo la raccolta fondi LA RINASCITA HA
ILC UORE GIOVANE, a cui la tua associazione e i gli artisti coinvolti nel progetto Art – beat avete scelto di
donare i ricavi dell’Asta di opere donate dagli autori, ci sentiamo di farvi i nostri migliori auguri per le Feste
dicendovi:

grazie!
Grazie al vostro sostegno, con la campagna La rinascita ha il cuore giovane abbiamo già raccolto oltre
40.000 euro: un risultato importante che ci permetterà di destinare durante le feste i fondi raccolti a 4
progetti di giovani imprenditori delle zone colpite dal sisma.
Ecco i primi 4 progetti che abbiamo finanziato grazie anche al tuo aiuto:

Valentina Fausti, 22 anni, produce, a
Norcia, un prosciutto unico al mondo:
arrivato anche sulla tavola della Casa
Bianca, viene dal ‘Maiale brado di Norcia’,
allevato libero nel Parco nazionale dei
Monti Sibillini. Col terremoto, Valentina e
la sua famiglia hanno perso la casa, la
stalla, il negozio e il laboratorio. Il
terremoto ha anche fatto scomparire le tre
sorgenti d’acqua alle quali si abbeveravano
i 400 suini dell’allevamento.

Valentina Trenta è la figlia venticinquenne
della titolare dell’azienda agricola biologica
Santolini Santa, di Arquata del Tronto.
L’azienda, che alleva con metodo biologico
ovini, equini e, principalmente, bovini di
razza igp marchigiana, a causa del
terremoto ha perso, probabilmente fuggite
nella vicina montagna, due mucche fattrici.

Amelia, Giuliano e Maria Grazia Nibi,
appena trentenni, gestiscono coi genitori
l’Azienda Agricola Bio ‘Casale Nibbi’,
famiglia di agricoltori e allevatori da cinque
generazioni. Il loro casale e i locali attigui a
causa del terremoto hanno subito danni,
anche se non gravi, e sono inagibili. La
famiglia oggi, per gestire l’allevamento e la
produzione, dorme in auto.

Lorenzo Battistini (29 anni) e Ilaria Amici
(30) hanno dato vita un anno fa, a San
Pellegrino di Norcia (Pg), all’azienda agricola
Etiche Terre - Bosco Torto, dedicata tra
l’altro alla coltivazione dello zafferano. A
causa del terremoto alcuni dei terreni, come
quelli per le erbe officinali, sono in zona
rossa, il laboratorio di lavorazione dello
zafferano è inagibile, come i magazzini di
stoccaggio di attrezzature e prodotti.
Ma la raccolta fondi non finisce qui, perché la rinascita nei luoghi del sisma è un processo lungo e
difficile. Per questo abbiamo la responsabilità di invitare tutti a non dimenticare quei luoghi e i loro
abitanti e ad essere generosi come te. Per questo vogliamo contribuire a collocare le opere rimaste
e dare pieno valore alla raccolta fondi da voi attivate con il linguaggio e la generosità di un collettivo
di artisti, impegnandoci da qui in primavera a promuovere il catalogo rimasto a un rete selezionata
di nostri interlocutori.

Buone Feste e Tanta serenità

Presidente Nazionale Legambiente onlus

