
Cari Mamma e Papà, è passato un anno da quando insieme, come avete trascorso tutta la vostra vita, ve ne siete andati. 

Era un momento terribile e la luce dei nostri cuori ha rischiato di spegnersi, ma voi ci avete sempre ripetuto che quando tutto sembra finito,

quando la luce sembra non trovare spazio nel buio delle tenebre, è giunto il momento di credere nei sogni e di raccogliere tutte le forze che si

hanno per realizzarli. 

Ecco perché proprio oggi, ad un anno di distanza, che proprio quest’anno coincide con il giorno di Pasqua, vogliamo iniziare a costruire e

realizzare il sogno di VIVERE UN FUTURO DIVERSO. 

Una delle frasi che ci ripetevate più spesso era “per avere, bisogna prima dare”, e proprio da questo insegnamento, di cui abbiamo fatto tesoro,

abbiamo deciso di ripartire: da oggi la vostra e la nostra Macelleria Zivieri investirà parte delle proprie risorse in ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

volte a realizzare progetti culturali, artistici, sociali attraverso i quali RECUPERARE quei VALORI, quel SENSO CIVICO e quella SOLIDARIETÀ

che ci avete trasmesso e che, ne abbiamo avuto la dimostrazione proprio in questi mesi, abbiamo in comune con moltissime persone. 

Vogliamo condividere pubblicamente questa nostra scelta per due motivi: perché per noi, da oggi, diventa un obbligo, dal quale è giusto che si

sappia non ci sottrarremo mai, e perché siamo convinti che sia un desiderio comune a tanti altri sognatori che vivono in questo Paese. Siamo certi

che il nostro sia un sogno e non un’utopia, e siamo sicuri che, seppure con molto impegno, fatica ed in alcuni momenti anche sforzi, la volontà di

PRESERVARE E VALORIZZARE il BELLO, il BUONO ed il GIUSTO prevarrà sull'accontentarsi di ciò che non piace o che non si condivide.

Oggi è per noi il momento di fare questo passo, non vogliamo vivere con il dubbio di aver aspettato troppo: potremo godere di una luce diversa

solo se affronteremo il buio attuale. 

Grazie alla sensibilità di Elena e alle straordinarie capacità di tutta la nostra squadra siamo certi che il nostro poco servirà per stimolare

l’entusiasmo e le idee di tante altre persone, imprenditori, professionisti che come noi vogliono preservare tutti quei valori e quell’attenzione

verso il mondo che ci circonda che stiamo seriamente rischiando di perdere. Immaginare un futuro diverso significa abbandonare per sempre i

rimpianti, la delusione, le ingiustizie, gli errori e le incapacità che si sono vissute in questi mesi, per costruire giorno dopo giorno una realtà in cui

con un impegno quotidiano nella CURA dei SOGNI ci si migliora sempre, senza abbattersi o accontentarsi.

Non sappiamo dove ci porterà tutto questo, ma siamo sicuri che non saremo soli nel realizzarlo.
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