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Il senso dell'8 marzo è quello di ricordare le lotte, le conquiste politiche, sociali ed economiche
delle donne.

  

E allora quale miglior regalo per la sua festa di aiutare tre donne che vogliono continuare a
portare avanti la loro impresa costruita con pazienza, impegno e tenacia sul territorio,
nonostante i gravi danni causati dal sisma ?

  

Amelia, Alessia e Teresa sono tre allevatrici che hanno avuto seri danni alle loro attività per
colpa del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016 e hanno bisogno del nostro aiuto per
ripartire.

  

C’è chi ha perso la casa e chi, dopo una vita di sacrifici, la propria impresa. Spesso entrambi,
come capita soprattutto a tante allevatrici e allevatori che, nonostante la crisi, continuano a
gestire greggi e mandrie. Producono formaggi e carni di straordinaria qualità e tengono
letteralmente in vita, con la loro presenza, intere comunità, altrimenti destinate a scomparire a
causa dello spopolamento di territori che pure sono di straordinaria bellezza.

  

A guidarle è una straordinaria volontà di continuare a vivere dove sono nate o dove hanno
deciso di investire tutte le proprie energie. Un amore profondo per la loro terra, il loro lavoro.

  

Che ha bisogno, per essere alimentato ogni giorno, del sostegno di tutti noi!
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DONA

  

Amelia, Alessia e Teresa sono il simbolo della rinascita di questi luoghi profondamente provati:
nei loro racconti siamo sicuri che troverai qualcosa che ti è familiare, qualcosa che ti somiglia e
somiglia alle donne della tua vita.

  

-

  

Leggi le loro storie e sostieni la loro voglia di ricominciare!

              Mi chiamo Amelia Nibi, ho 34 anni. La nostra è un’azienda familiare, si chiama Casale
Nibbi e si trova ad Amatrice (RI). Facciamo allevamento di bovini e ortofrutta: con me lavorano
anche mio padre, mia madre e mio fratello Giuliano. 
  

Leggi tutto

            

Mi chiamo Alessia Brandimarte e ho 34 anni, con mio marito abbiamo due figli piccoli di 6 e 2
anni. La nostra azienda familiare è a Norcia, in Umbria.

  

Leggi tutto

            

Mi chiamo Teresa Piccioni e non potevo che diventare un’allevatrice, perché sono una ragazza
semplice, mi sono sempre piaciuti gli animali! La mia azienda si trova nella frazione di Pietralta,
nel comune di Valle Castellana (TE)

  

Leggi tutto
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https://www.planbee.bz/it/profile/alleva-la-speranza
http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=5%3d5STU9a%260%3dS%26r%3dSQ%26G%3d7TP%26M%3dlKHHw_IouT_Ty_JUtn_Tj_IouT_S4O1N.DDeEz7i.3N_JUtn_Tj0H_JUtn_TjGFGn61L_vrqr_67yEiC73-r0zA%26h%3dD3e2yIKz4S.FiK%267K%3d5VT
http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=5%3dKZ7UOh%26m%3dS%268%3dZ4%26G%3dMa3%26M%3d2RuHC_PRuj_ab_Jk1Q_Tz_PRuj_ZgOGU.qDuLc7y.01_Jk1Q_TzGu_Jk1Q_TzNsG4CdL_ByTr_LDbDyQtAu-0s38BjE3u9buPu7%26x%3dKvKFA6.FyR%26jK%3dKc7
http://legambiente.musvc5.net/e/t?q=5%3d2RRU6Z%268%3dS%26o%3dRO%26G%3d4SN%26M%3diJFHt_HmuQ_Sw_JRsl_Tg_HmuQ_R2OxM.BDbDx7f.2L_JRsl_Tg9F_JRsl_TgFDGk5yL_sqor_36F7s5E3-q9y5jE0A3b1w%26e%3dCGKw3Q.FfJ%265K%3d2UR
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Dona
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