Bio Simone Picotti
Bio versione lunga:
Mi chiamo Simone Picotti e sono nato a Perugia il 4 marzo del 1978. Fin da
piccolo sono stato attratto dalla natura e dagli animali. Già alle elementari,
quando ero libero dalla scuola intervallavo la musica (pianoforte soprattutto),
alle attività del mio gruppo boy scouts, allo sport ed ai documentari
naturalistici, in cui mi perdevo per ore affascinato dalle incredibili bellezze di
questo delicato ed affascinante pianeta. Ad 8 anni il battesimo "ambientalista"
nella mia prima battaglia, quella del 1986 contro i CFC responsabili del buco
dell'ozono. Crescendo mi sono dedicato all'arte ed alla politica, talvolta
mescolando questi due aspetti in apparenza antitetici. Oggi sono il cofondatore e legale rappresentante di una società di intermediazione
immobiliare e nel contempo l'associazionismo é divenuto una parte sempre più
importante della mia vita, da semplice socio o sostenitore fino a fondatore,
coordinatore o responsabile di oltre 20 tra associazioni o organizzazioni per
l'ambiente, i diritti umani e degli animali. Da oltre 20 anni sono volontario di
Croce Rossa dove ho ricoperto vari ruoli tra cui quello di Ispettore di Gruppo,
sebbene l'esperienza che più mi ha toccato è stata il sisma del 1997, dove a 19
anni ho toccato con mano la tragedia ed al contempo la forza e la solidarietà
della nostra gente. Ambientalista ed animalista convinto, credo che nelle
piccole scelte di tutti i giorni sia nascosta la chiave per fare la differenza. Non
faccio uso di alcun prodotto di origine animale, guido un'auto elettrica ed ho
installato il fotovoltaico a casa, sono contrario ad ogni prodotto di plastica e
sono solito riciclare il 110% dei rifiuti (ovvero anche quelli mal riciclati degli
altri). Convinto che la scienza, la cultura e la politica siano i migliori alleati per
salvare il nostro mondo dalla catastrofica emergenza climatica che stiamo
vivendo, non ho mai smesso di documentarmi e fare divulgazione (ed anzi sono
anche tornato sui banchi universitari) e mi sono messo in gioco con Europa
Verde per dare il mio apporto in questa fondamentale battaglia per la salvezza
del nostro pianeta e di tutte le forme di vita che lo popolano.
Bio versione corta:
Simone Picotti, nato a Perugia ed ivi residente. Amante dello sport, della
musica e dell'arte, credo che la cultura sia l'arma più potente e per questo sono
recentemente tornato sui banchi universitari. Professionista nel settore
immobiliare, attivista in varie associazioni ambientaliste ed animaliste oltre che
per i diritti umani ed il sostegno e soccorso a persone in difficoltà. Da sempre
attento alle tematiche ambientali, ho deciso di impegnarmi con Europa Verde
per fare la mia parte nel contrasto all'emergenza climatica.

