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Roma, 12 Marzo 2018 

  

  
Oggetto: Invito al Convegno “La Forza di Rinascere”  
 
Cara Presidente, 
  
siamo lieti di annunciarLe la data del primo evento del 
Laboratorio della Rinascita. 
 
L’Associazione Alfa Fenice ha elaborato un Progetto 
denominato “Laboratorio della Rinascita”, che Le 
alleghiamo, rivolto ai territori colpiti dai recenti eventi sismici, 
che si propone di valorizzare le eccellenze 
enogastronomiche ed il patrimonio naturalistico e 
artistico/culturale di cui queste sono espressione. 
 
Il “Laboratorio”, che vedrà la partecipazione del mondo 
universitario, delle Istituzioni e dell’Associazionismo, di 
esperti di marketing e di distribuzione, vuole essere un 
centro di ricerca, sviluppo e promozione che consenta il 
rafforzamento e la crescita delle imprese produttrici con il 
conseguente incremento dei flussi turistici e la creazione di 
nuove opportunità di lavoro qualificato. 
 

 
 

Mercoledì 11 Aprile 2018, si terrà il Convegno “La 

Forza di Rinascere”, che si svolgerà presso l’Aula Magna 

dell’Università “La Sapienza” dalle ore 10,00 alle ore 

13,30, durante il quale verrà illustrato in dettaglio il progetto 

e la relativa piattaforma digitale, realizzata in 

collaborazione con il centro di ricerca “DIGILAB” dell’Ateneo 

romano, e che auspichiamo sia di grande aiuto alla 

promozione dei prodotti dei territori. 
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Hanno aderito al “Laboratorio” e all’evento due importanti 
centri universitari specializzati: la facoltà di Bioscienze e  
tecnologie alimentari e ambientali dell’Università degli 
Studi di Teramo, che si occuperà dell’analisi dei prodotti 
tipici, e l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche - UNISG di Pollenzo, che si occuperà della 
valorizzazione della gastronomia dei territori, e infine il CNR 
(Centro Nazionale di Ricerca). 
 
Significativa l’adesione del Ministero delle Politiche Agricole 
e dei Beni Culturali, dell’INPS, dell’ISTAT e dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che 
comprende parte dei territori del cratere. 
 
Hanno già confermato il loro intervento come relatori: il 
Presidente dell’ISTAT - Prof. Giorgio Alleva, il 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma - Ing. 
Paolo Iannelli (MIBACT), il Rettore dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo  – UNISG, Prof. 
Andrea Pieroni, il Rettore dell’Università degli Studi di 
Teramo – Prof. Luciano D’Amico, il Presidente dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Avv. 
Tommaso Navarra - Dott. Antonino La Spina, Presidente 
Nazionale delle Proloco. 
 
Gentile Presidente,  
la Sua Provincia è stata colpita dai recenti eventi sismici. 
 
Pertanto La invito calorosamente al Convegno del 

giorno mercoledì 11 aprile 2018, convinto che la Sua 

partecipazione renderà più autentico il messaggio che 

intendiamo inviare a tutti coloro che in questo momento 

si battono per la Rinascita. La Sua presenza darebbe 

concretezza all’iniziativa, conforto e senso di continuità 

agli operatori e produttori locali. 
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Certo della Sua partecipazione e rimanendo a disposizione 
per ulteriori informazioni, La saluto con stima e viva 
cordialità. 
 
In attesa di una Sua conferma, 
Le porgiamo i nostri più Cordiali Saluti 
 
P.S.: Nel caso di improrogabili impegni, che non le 
consentissero di intervenire, La preghiamo di delegare un 
portavoce che possa parlare a suo nome. 
 

 

 
 
 
ALFA FENICE 
Il Presidente 
Sandro Sassoli 
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