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Caro Collega,
sono lieto di comunicarti i due destinatari a cui abbiamo deciso di devolvere la somma
raggiunta nel nostro conto corrente grazie alla raccolta fondi a favore delle zone
terremotate, a cui tu hai generosamente contribuito.
Il primo è il Comune di Pioraco a cui abbiamo devoluto 30.000 euro per trasferire il
Museo della Carta dall’attuale sede comunale in un altro spazio agibile e più sicuro.
La filiera della carta rappresenta una ricchezza per il nostro territorio, non solo dal punto di
vista economico, ma anche della tradizione e della storia in particolare del fabrianese.
Ecco perché la scelta di sostenere questo progetto ci sembra appropriata oltre che
simbolica nell’ottica di non disperdere un patrimonio prezioso.
Il secondo è la Società Agricola Pastorello di Cupi a Visso: grazie al nostro contributo la
famiglia Ciammaruchi potrà far ripartire l’attività del piccolo caseificio che produceva
pecorino di Cupi secondo le antiche tradizioni. Oggi il caseificio è distrutto, la produzione è
bloccata e il latte delle oltre 1000 pecore viene venduto sottocosto. Aiutare questa famiglia
significa aiutare non solo a fare impresa in un territorio montano, ma a contrastare il
fenomeno dello spopolamento e a tutelare l’ambiente. La somma di 70.000 euro che
abbiamo devoluto alla famiglia servirà per le spese di ristrutturazione e di adattamento di un
capannone, fino ad oggi utilizzato come deposito, ad uso produttivo.
Ringraziandoti ancora di cuore per aver partecipato a questa iniziativa, colgo l’occasione,
con l’avvicinarsi della pausa estiva, per augurarti un meritato riposo
Con stima
Claudio Schiavoni
___________________
Egr. Dott.
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ZANNINI spa
marco.zannini@zannini.com
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