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Comunicato stampa 10 Marzo 2017 – Dona un ballone di fieno
Si è conclusa anche a Noceto l’operazione “Dona un ballone di fieno” , promossa da Filippo Peveri , uno dei titolari
dell’Azienda Agricola Ciao Latte e coordinata dal sindaco di Noceto Fabio Fecci che ha visto protagoniste 13 aziende
agricole del territorio, che si sono impegnate a donare 60 balloni di fieno per un peso di 240 quintali ai loro colleghi
del comune di Norcia, colpiti oltre che dal sisma anche dalle recenti condizioni climatiche particolarmente avverse che
hanno duramente provato le loro aziende provocando la perdita di tutto il raccolto dell’anno.
L’iniziativa è stata concordata direttamente dal sindaco Fecci con il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, legati da un
rapporto di amicizia che li vede anche compagni di squadra nella Nazionale Italiana Sindaci . Alemanno era anche
intervenuto telefonicamente per un saluto ed un ringraziamento in occasione del pranzo pro terremotati organizzato
dalle locali associazioni di volontariato in coordinamento con il Comune di Noceto.
I due mezzi adibiti al trasporto arriveranno domani a Norcia, dove saranno accolti da Giuliano Bucanera, assessore, e
da Renato Salvatori , agricoltore che coordinerà la distribuzione del fieno.
HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA:
MEC TRASPORTI DI NOCETO grazie a Massimo Barella
AUTOTRASPORTI F.LLI PINCOLINI DI FONTANELLATO grazie a Daniele e Marco
I balloni di fieno sono stati donati dalle seguenti Aziende Agricole del territorio comunale di NOCETO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA CIAO LATTE DI PEVERI
AZIENDA AGRICOLA GRANELLI MASSIMO
AZIENDA AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI CALDERA DI CALDERA DANIELE
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI LENA DI LENA ROBERTO E GIANNI
AZIENDA AGRICOLA VECCHIA ALDO BRUNA E GIOVANNI
AZIENDA AGRICOLA SANI DI SANI MICHELE
AZIENDA AGRICOLA NEW FLOWERS FARM DI TRAVERSI E COMINI
AZIENDA TECNOAGRICOLA DI DOTT. PIGNOLI
AZIENDA AGRICOLA LA PRIMAVERA FRATELLI ONESTI
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PELAGATTI
AZIENDA AGRICOLA BARUSI
AZIENDA AGRICOLA PONTREMOLI

Quello della donazione dei balloni è il secondo intervento pro terremotati che segue una prima donazione in denaro,
proveniente dal ricavato del pranzo del 23 ottobre, fatta in favore della popolazione di Smerillo, in provincia di Fermo.
Il restante ricavato sarà destinato ad iniziative che verranno nuovamente concordate fra le associazioni di volontariato e
l’Amministrazione Comunale
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