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Care amiche e amici di Casa Betania e de L’Accoglienza Onlus,  
 
vi scrivo a nome de La Nuova Arca, di cui come sapete sono dal luglio 2020 presidente, per 
raccontarvi del nostro progetto di agricoltura sociale, biologica e solidale che va avanti dal 
2011.  
Vorrei raccontarvi del bellissimo cammino che il nostro progetto sta compiendo, nel solco 
della Laudato Sii di Papa Francesco per testimoniare un’economia “relazionale”, che non 
esclude, tutta tessuta di interdipendenza e reciprocità non solo con le persone più fragili che 
abbiamo incontrato sul nostro cammino, ma anche con madre Natura, sora nostra madre 
terra, che oggi più che mai esige umile rispetto e riconoscimento.  
Ma questa volta mi tocca invece condividere fraternamente la fatica che stiamo facendo, in 
questa fase post epidemica, e purtroppo bellica, che ha travolto e sta travolgendo tante 
attività, e non risparmia nemmeno noi. Settembre è sempre un mese critico, dopo i mesi estivi 
in cui inevitabilmente i consumi familiari, che rappresentano la base dei nostri ricavi, si 
riducono… ma quest’anno è sembrato di assistere a uno tsunami!  
Fatti i conti dei ricavi e dei costi, e delle preoccupanti perdite, ci siamo accorti che ormai i 
clienti rimasti che ordinavano con costanza erano poco più di venti. Esperienze come le nostre 
non si reggono che in un paradigma comunitario, nel quale ampi gruppi coinvestono insieme a 
noi in un modello di economia inclusiva, ad alto impatto sociale e ambientale, dove i costi fissi, 
incomprimibili, non sono numeri, ma volti e storie, stipendi da pagare per debito di giustizia. 
Ci siamo accorti che, anche per nostra colpa che forse ci siamo un po’ troppo acquietati, tutta 
una comunità di “clienti” si stava assopendo perdendo un po’ di pratica e di tensione ideale.  
Ed eccomi qua perciò a scocciare! È tempo di ripartire insieme.  
Non abbiamo perso tempo negli ultimi due anni! Ammaestrati anche dalla lunga fase del 
Covid, abbiamo messo a punto un sito tutto pensato a servizio del cliente singolo e dei gruppi 
di acquisto. Ora fare i propri ordini, personalizzati fino al grammo di verdura, e potendo 
contare su un paniere ampio di prodotti buonissimi non solo nostri, ma anche di altre aziende 
a noi geneticamente simili per rispetto ambientale e ricerca di impatto sociale, è facilissimo!  
Potete scegliere se aderire come singoli o all’interno di un GAS – una esperienza molto bella, 
che vi consente anche di scegliere di sostenere famiglie più fragili – potete fare con comodo i 
vostri ordini e pagare a distanza con carte o Paypal. Insomma gli strumenti non mancano, se ci 
sorregge la voglia di provocare cambiamento, dal basso e senza deleghe.  
Io non ho dubbi che, guardandoci intorno con le persone più vulnerabili che lavorano con noi, 
mamme e rifugiati (i costi fissi!), troveremo voi. 
Un saluto carico di affetto e grazie per ciò che potrete fare. 
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