Terrarossa MS, 23.09.2009 COMUNICATO STAMPA
PULIAMO IL MONDO A SASSALBO, NEL PARCO NAZIONALE
L’APPENNINO TOSCO-EMILIANO PER L’ABRUZZO
IL 26 SETTEMBRE PULIZIE, PREMI, INCONTRI PUBBLICI,
VISITE GUIDATE, CENE SOLIDALI A KM ZERO
Quest’anno la manifestazione regionale in Toscana di Puliamo il Mondo è dedicata alla
solidarieta' con l'Abruzzo e si terra' sabato 26 settembre 2009 a Sassalbo (Fivizzano MS) nel
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Promossa da Legambiente con la Regione Toscana, il Parco Nazionale dell’AppenninoToscoEmiliano e Coldiretti, vede la partecipazione anche di Federparchi, della Provincia di MassaCarrara, della Comunità Montana della Lunigiana, del Comune di Fivizzano e del Touring Club
Italiano. Significative anche le collaborazioni del CTA del Parco Nazionale, dell’Istituto Agrario
Fantoni di Soliera Apuana, della Cooperativa Sasso Bianco e dell’Associazione Giovani di
Sassalbo.
Il programma delle kermesse e' interessante e nutrito: parte con la mattinata dedicata alla pulizia
del Parco, con cittadini, associazioni e cooperative di Sassalbo che ripuliranno aree intorno al
paese da rifiuti ingormbranti scaricati abusivamente, mentre gli alunni le scuole si dedicheranno
alla pulizia della zona del Lago Padule e le torbiere delle Fosse, assistiti dalle Guide Ambientali di
Legambiente.
Alle 12 alla Sede del Parco a Sassalbo si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio Touring
Club Italiano per la “tutela delle Biodiversità della fauna e della flora autoctone della
Toscana” al Centro per la Biodiversità dei Frignoli della Comunità Montana della Lunigiana e
gestito da Legambiente. Tale prestigioso riconoscimento è indirizzato alle attività di conservazione
ex situ della flora protetta appenninica e delle Alpi Apuane e della riproduzione della Trota
autoctona di ceppo appenninico del Frignoli, oltre ai progetti in corso di realizzazione che vedranno
il potenziamento del centro botanico, la realizzazione di un impianto di riproduzione del gambero
d’acqua dolce autoctono in pericolo di conservazione e la costruzione di un grande acquario
flluviale per la didattica e divulgazione degli ecossitemi acquatici delle valli appenniniche.
Dopo la pizza per gli alunni ed un buffet con prodotti di Sassalbo per gli adulti, avrà inizio un
incontro pubblico per la presentazione dei progetti di potenziamento del Centro dei Frignoli
finanziati dalla Regione Toscana con fondi dell’Unione Europea e del documento “Il Borgo vivo
nel Parco: Idee e progetti di valorizzazione e sviluppo locale di Sassalbo” presentati da
Matteo Tollini di Legambiente Toscana; Emanuele Bertocchi di Coldiretti e Roberto Furletti
dello Staff del Sindaco di Fivizzano e sostenuti da decine di firme degli abitanti, imprenditori ed
esercenti di Sassalbo.
La discussione del documento avrà un parterre d’interesse nazionale, con Giampiero Sammuri,
Presidente nazionale Federparchi e Sebastiano Venneri, Vicepresidente nazionale Legambiente,
oltre a Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
Osvaldo Angeli, Presidente della Provincia di Massa-Carrara - Paolo Bissoli, Presidente della
Comunità Montana della Lunigiana - Vincenzo Tongiani, Presidente Coldiretti Massa-Carrara Nino Folegnani, Presidente del GAL Consorzio Lunigiana Leader. A concludere l’incontro sarà
presente un’Assessore Regionale della Toscana.
Alle 16,30 Visita speciale al Centro dei Frignoli dove Francesca Malfanti, Legambiente - Curatrice
del Centro dei Frignoli, Angelo Lippi, Curatore dell’Orto Botanico di Lucca e Pier Paolo
Gibertoni, Ittiologo illustreranno sul campo il Progetto Centro per la Conservazione ex situ
della flora e della fauna tutelate dell’Appennino Settentrionale finanziato.

La densa giornata si concludera con una “cena a km zero” per l’Abruzzo, presso il Ristorante del
paese “Giannarelli” sostenuta da Coldiretti e dall’Istituto Agrario di Soliera Apuana. I proventi
della cena saranno devolluti devoluti a progetti di sostegno alle comunità abruzzesi colpite dal
terremoto.
“Legambiente - dichiara Matteo Tollini, Responsabile Parchi di Legambiente Toscana - ha
scelto Sassalbo come iniziativa Regionale della giornata tematica dedicata all’Abruzzo, per il ruolo
simbolico di gemellaggio tra comunità che entrambre hanno scelto la sfida dei Parchi per lo
sviluppo del territorio e conoscono bene le pesanti conseguenze di un terremoto forte in
montagna. Vogliamo partire da qui per lanciare messaggi positivi e presentare idee e progetti per
un futuro sostenibile dell’Appennino.”

Puliamo il Mondo a Sassalbo con Legambiente, 26 settembre 2009
Dichiarazioni del Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
Giuseppe Vignali
“Questa iniziativa – dice Vignali – in collaborazione con Legambiente rientra tra quelle organizzate dal Parco per
cercare di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Una giornata dedicata all'ambiente, che guarda al futuro, grazie
alla partecipazione dei giovani, i primi che devono imparare a rispettare la natura e a conservare le tradizioni del
territorio”.
“Un'iniziativa che presenta il concorso 'Menù a chilometri zero', promosso dal Parco dell'appennino tosco-emiliano, in
programma dal 3 ottobre al 15 novembre – continua il direttore del Parco Vignali – Fino a oggi hanno già aderito 24
ristoranti nelle quattro province del Parco, che presenteranno ai propri clienti menù realizzati con prodotti locali e di
stagione provenienti dalle campagne vicine”. L’elenco completo dei ristoranti aderenti e i menù proposti sono
disponibili sul sito http://www.parcoappennino.it/, all’interno della sezione progetti - Menu a km zero, dove i clienti
potranno anche esprimere il loro giudizio sul ristorante.
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Premio Touring Club Italiano – Corpo Consolare della Toscana – Edizione 2009
“Tutela delle Biodoversità della fauna e della flora autoctone della Toscana “
Comunicato Stampa
Il Premio dei Consoli del TCI, giunto alla 10^ edizione e dedicato alla “Tutela delle
Biodoversità della fauna e della flora autoctone della Toscana “ è riservato quest’anno, per
la Provincia di Massa Carrara, all’ Orto Botanico dei Frignoli, in Comune di Fivizzano.
Il Premio, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e l’ARPAT, è un
riconoscimento assegnato a realtà tipiche e specifiche della nostra regione che ne
ripropongono nel tempo i valori storici, artistici, culturali ed ambientali.
Sabato prossimo a Sassalbo, alle ore 12, nella sede del Parco nazionale dell’Appennino
toscoemiliano, al termine dell’iniziativa regionale “Puliamo il mondo” organizzata da
Legambiente, alla presenza delle principali autorità provinciali e regionali e del Console
regionale del TCI, verrà consegnata al Presidente della Comunità Montana una targa
speciale del TCI.
Dopo la cerimonia e il buffet offerto ai presenti, nel primo pomeriggio, si svolgerà la visita
guidata all’Orto Botanico

L’Appennino Tosco-Emiliano
per l’Abruzzo
manifestazione regionale di “Puliamo il Mondo”

Sabato 26 settembre 2009
Sassalbo (Fivizzano, MS)
Sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Ore 10 - PULIAMO IL PAESE NEL PARCO
Presentazione,accoglienza e consegna kit pulizia ai volontari: Paolo Grassi, Sindaco di Fivizzano; Luigi
Ringozzi, Presidente Legambiente Lunigiana; Giuseppe Vignali, Direttore del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano
Con la collaborazione di: alunni dell’Istituto Comprensivo di Fivizzano - cittadini di Sassalbo,
Associazione Giovani di Sassalbo, Cooperativa Sasso Bianco e CTA del Parco Nazionale

Ore 12 - IL TOURING CLUB ITALIANO PREMIA IL CENTRO DEI FRIGNOLI
Cerimonia di assegnazione del Premio Touring Club Italiano per la “tutela delle Biodiversità della
fauna e della flora autoctone della Toscana” al Centro per la Biodiversità dei Frignoli della Comunità
Montana della Lunigiana e gestito da Legambiente
Intervengono: Gianni Mecocci, console regionale TCI - Dott. Luca Petroni ARPAT - Paolo Bissoli,
Presidente della Comunità Montana della Lunigiana - Sebastiano Venneri, Vicepresidente nazionale
Legambiente - Vicepresidente della Regione Toscana

Ore 13 - PAUSA PRANZO - Pizza per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fivizzano - Buffet presso
la Sede del Parco Nazionale

Ore 14 - INCONTRO PUBBLICO
Sassalbo e il Centro dei Frignoli per lo sviluppo locale sostenibile dell’Appennino Tosco-Emilano
Coordina: Piero Baronti, Presidente di Legambiente Toscana
Presentazioni dei progetti:
“I mestieri della Biodiversità”: I Frignoli come Centro per la conservazione e riproduzione della Biodiversità
dell’Appennino Settentrionale
Francesca Malfanti, Legambiente - Curatrice del Centro per la Biodiversità dei Frignoli
“Il Borgo vivo nel Parco”: Progetto di valorizzazione e sviluppo locale di Sassalbo
Matteo Tollini, Legambiente Toscana; Emanuele Bertocchi, Coldiretti; Roberto Furletti, Staff del Sindaco
di Fivizzano
Ne discutono: - Giampiero Sammuri, Presidente nazionale Federparchi - Fausto Giovanelli, Presidente del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano - Osvaldo Angeli, Presidente della Provincia di Massa-Carrara
- Paolo Bissoli, Presidente della Comunità Montana della Lunigiana - Vincenzo Tongiani, Presidente Coldiretti
Massa-Carrara - Nino Folegnani, Presidente del Gal Consorzio Lunigiana Leader - Sebastiano Venneri,
Vicepresidente nazionale Legambiente - Conclude: Assessore Regionale della Toscana
Con la collaborazione:
CTA del Parco Nazionale
Cooperativa Sasso Bianco
Associazione Giovani
di Sassalbo

Ore 16,30 - VISITA GUIDATA AL CENTRO PER LA BIODIVERSITÀ DEI FRIGNOLI
Illustrazione sul campo del Progetto Centro per la Conservazione ex situ della flora e della fauna
tutelate dell’Appennino Settentrionale finanziato dalla Regione Toscana a cura di:
Francesca Malfanti, Legambiente - Curatrice del Centro dei Frignoli; Angelo Lippi, Curatore dell’Orto
Botanico di Lucca; Pier Paolo Gibertoni, Ittiologo

Ore 20,00 - CENA A “KM ZERO” PER L’ABRUZZO

per
l’Abruzzo

Cena con prodotti locali a sostegno delle comunità abruzzesi colpite dal terremoto presso il
Ristorante Giannarelli di Sassalbo, in collaborazione con Coldiretti. (Informazioni e prenotazioni:
Legambiente cell. 3298147086)

Durante la giornata saranno raccolti fondi ai banchetti di Legambiente
Gli incassi delle entrate di settembre del Centro per la Biodiversità dei Frignoli saranno devolute a
sostegno delle comunità abruzzesi colpite dal terremoto

Sabato 26 settembre 2009, ore 20 - Ristorante Giannarelli
Prenotazioni: 0585949726 (ristorante) - 3298147086 (Legambiente)
Euro 35,00 a persona (bambini esenti o ridotti)
I proventi della cena verranno devoluti a progetti di sostegno
alle comunità abruzzesi colpite dal terremoto

ANTIPASTI
Salumi di Sassalbo
Lardo in conca di Sassalbo con le castagne
Torta d’erbi
PRIMI
Zuppa di funghi
Pappardelle al capriolo
SECONDI
Carni cotte nel testo in terracotta
Tagliata di manzo
Salsiccia di Sassalbo
DOLCI
Carscenta di Sassalbo
Frittelle di castagne con la ricotta
VINI
IGT Val di Magra, produzioni della Lunigiana
CAFFÈ
CHINA

MIRTILLINO
ELIXIR CLEMENTI DI FIVIZZANO

