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1 FOSDINOVO

Il Comune di Fosdinovo ani-
matore della Rete Toscana
del Buon Vivere all'Aria Aper-
ta a Parma e Milano.

Con la nuova amministra-
zione guidata dal sindaco Ca-
milla Bianchi, che ha impres-
so un'accelerazione alla sua
azione per lo sviluppo econo-
mico, agricolo e turistico, del
suo territorio, Fosdinovo è
stato promotore, dall'ottobre
2014, della creazione della Re-
te dei Comuni Toscani del
Buon Vivere all'Aria Aperta,
declinando il Buon Vivere to-
scano con il Turismo itineran-
te in camper e caravan.

«E' stato un an no di trattati-

ve - si legge nella nota del diri-
gente turismo e cultura Fabio
Baroni - fra Comuni e territo-
ri di tutta la Toscana, da Fos-
dinovo e la Lunigiana, alla
Montagna Pistoiese, al Lun-
gomonte Pisano, alla Parchi
Val di Cornia, all'area di Car-
mignano-Signa, alle eccellen-
ze di Volterra e San Gimigna-
no, alla campagna senese di
Trequanda: tutte Bandiere
Arancioni, Comuni del Buon
Vivere e Comuni del PleinAir.
Un insieme di eccellenze to-
scane, autentiche e di grande
valore, che Fosdin ovo ha avu-
to l'onore e il merito di pro-
muovere". Assieme ai Comu-
ni si è creata una cordata di
soggetti privati, dall'associa-

zione nazionale Produttori
Camper (Apc), alla Caravan-
bacci, alla Federazione Euro-
pea degli Itinerari storici, cul-
turali, turistici (Feisct), al
Camper Club La Granda, cui
si aggiunge l'Università di Pi-
sa (Destec) e la principale rivi-
sta nazionale Plein Air. Un an-
no per discutere e concorda-
re un Protocollo d'Intesa che
fa nascere la Rete Toscana del
Buon Vivere all'Aria Aperta e
la partecipazione a Toscana
Fuori Expo come Rete».

«E con grande soddisfazio-
ne - aggiunge Baroni - oggi al-
le 15 al salone del camper di
Parma, ventun soggetti finne-
ranno, il Protocollo d'Intesa.
La Rete, dopo l'intervento del

dott. Gianni Brogini, respon-
sabile di Apc, sarà presentata
da Camilla Bianchi, promotri-
ce del Protocollo. Quindi in-
terverrà Raffaele Jannucci di-
rettore della Rivista Plein Air
e la Regione Toscana, invitata
e molto attesa all'appunta-
mento, il tutto coordinato da
Fabio Baroni, che ha lavorato
all'organizzazione della Re-
te».

Domani, invece, a Milano,
"Chiostri dell'Umanitaria",
Fosdin ovo sarà ancora prota-
gonista di una delle giornate
della Rete stessa a Toscana
Fuori Expo 2015. Un Conve-
gno sul carattere ecologico
del turismo in camper, la pre-
sentazione di un libro edito

da Fiat, Unipi e Caravanbacci
e a seguire un Coolcing Show
con cibi e prodotti di Fosdino-
vo e della Lunigiana, un aperi-
cena e una chiacchierata con
diversi soggetti con il Vermen-
tino di Fosdinovo, illustrato
dalla Strada del Vino. Sarà,
nell'insieme, il "Mese del
Plein Air" cui la Rivista Plein
Air ha già dedicato il numero
di settembre; nei mesi a segui-
re, per almeno sette numeri
la rivista illustrerà i sette itine-
rari toscani, a partire da quel-
lo "Fosdinovo e la Lunigia-
na".

Un grande risultato insom-
ma per Fosdinovo. Info: Fa-
bio Baroni 0187 1856187.
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