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Nasce il mercato biologico a Lucca. Ogni mercoledì
prodotti di qualità in piazza San Francesco
Lucca - Da giugno
ha preso il via, in piazza San
Francesco, il Mercato biologico della Cia Toscana Nord
che, ogni mercoledì, porta nella storica piazza una
decina di aziende bio che
propongono i loro prodotti.
Realizzato grazie alla collaborazione del Comune di
Lucca e di Slowfood, offrirà
anche l’occasione di organizzare - assieme proprio a
Slowfood - delle iniziative
culturali e divulgative sul
cibo e non solo: si parlerà,
infatti, di biodiversità, spreco alimentare, stagionalità e
molto altro.

Settembre spagnolo
con l’Anp-Cia. Gita
a Lloret de Mar
in Costa Brava
Lucca - L’associazione
Pensionati della Toscana
Nord organizza un soggiorno
in Spagna a Lloret de Mar in
Costa Brava dal 15 al 23 settembre in bus e dal 16 al 24
settembre in aereo.
Il primo giorno è prevista la
partenza dalla località stabilita e l’arrivo in serata nella
cittadina spagnola. Dal secondo all’ottavo giorno, soggiorno balneare in pensione
completa (Hotel Juan), con
animazione e ballo, infine, il
nono giorno (domenica), in
mattinata partenza per il ritorno in Italia.
La quota di partecipazione
dell’opzione bus è di 380 euro
(per la camera singola, supplemento di 160 euro), più
20 euro di assicurazione annullamento, mentre in aereo
(transfer aeroporto e soggiorno) si parte da 390 euro.
Nel corso del soggiorno si
potranno effettuare delle
escursioni facoltative a Tordera, Barcellona, Montserrat,
Figueres, Rosas, Cadaques,
Saragozza, Lerida, Monasteri della Catalogna, Girona.
Per la sera, invece, sono stati
organizzati degli spettacoli
di flamenco, varietà internazionali, cena e il torneo al castello medievale. Le iscrizioni
si effettuano versando un
acconto di 150 euro alle sedi
Cia-Inac entro il 30 luglio e il
saldo entro il 5 settembre.

Non sarà, quindi, solo il luogo dove acquistare prodotti
di alta qualità, ma anche un
punto per iniziative di approfondimento.
Per il presidente della Cia
Toscana Nord, Piero Tartagni si tratta di un’importante iniziativa «con la finalità
di diffondere il principio del
consumo etico - dice -, attento all’ambiente e alla salute.
Questi mercati hanno la caratteristica di promuovere
e valorizzare le produzioni
biologiche di qualità del nostro territorio e questo accade anche in quello di piazza
San Francesco».

Al via la terza edizione del Premio Pontremoli
per agricoltori che operano in contesti svantaggiati
Pontremoli (ms) - Sono aperte le
candidature al ‘Premio Pontremoli’
che sarà assegnato il prossimo 13 ottobre a giovani agricoltori toscani che
operano in contesti particolarmente
svantaggiati o di isolamento geografico e sociale.
Il Premio Pontremoli giunge quest’anno alla sua terza edizione: promosso
dalla Cia Toscana Nord è realizzato in
collaborazione con il Comune di Pontremoli, Slow Food Toscana e vanta il
patrocinio della Strategia Nazionale Aree Interne della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
«Con il Premio Pontremoli - spiega
il presidente della Cia Toscana Nord
Piero Tartagni - vogliamo riconoscere
chi, a dispetto di difficoltà oggettive, si
‘ostina’ a praticare le colture agricole
e l’allevamento animale e, con essi, fa
crescere la cultura della terra, della
biodiversità, del paesaggio e dell’am-

biente, apportando benefici economici, ambientali ed etici alle comunità
della montagna e delle aree interne
della Toscana, nonché di tutti i territori in cui si praticano forme di agricoltura ‘eroica’».
Il bando si articola su 6 sezioni, tutte
dedicate ai giovani agricoltori e alle
aziende agricole, il cui conduttore
abbia tra i 18 e i 40 anni: difesa della biodiversità; agricoltura sociale;
agricoltura biologica; imprenditoria
femminile; eccellenze agricole; eccellenze agroalimentari. Sono inoltre
previsti tre premi speciali: uno dedicato al miglior componimento o ricerca realizzato dagli Istituti tecnici
agrari della Toscana; uno al miglior
articolo giornalistico, libro, foto o video, prodotti anche al di fuori della
Toscana e uno a un’azienda con sede
in un comune toscana, classificato
come ‘Aree interne’.

Quest’anno, la cerimonia di premiazione si svolgerà nel Castello del Piagnaro, dove ha sede il museo delle
Statue Stele, la straordinaria collezione di misteriose statue antropomorfe,
innalazate in Val di Magra oltre 4000
anni fa.
La premiazione sarà preceduta dal
un convegno sul tema ‘Il coraggio di
restare’, inteso non tanto e non solo
come atteggiamento di resistenza e
resilienza, ma anche e soprattutto
come volontà di innovazione: un’occasione di confronto, durante la quale
saranno presentate le testimonianze
di importanti esperienze provenienti
dalle zone appenniniche di Liguria,
Emilia Romagna e Piemonte.
Per partecipare al Premio è necessario
inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 settembre, da
inviare all’Ufficio di Pontremoli della
Cia, via Generale Tellini 20.

A Barga la Festa interprovinciale dell’Associazione pensionati Cia
BARGA (LU) - Grande festa per l’Anp-Cia a
Barga, domenica 24 giugno, quando si è svolta
la giornata che ha riunito non solo i pensionati
Cia della Toscana Nord, ma anche delle province di Pisa e Livorno. Tre i momenti salienti della
giornata: l’arrivo a Barga con l’accoglienza dei
partecipanti con prodotti tipici della zona, a
cui ha fatto seguito la visita guidata al borgo
con l’antica collegiata di San Cristoforo risalente a prima dell’Anno Mille. Successivamente,
tappa al ristorante ‘La Pergola’, dove, dopo i
saluti delle autorità e dei vertici Cia, si è svolto
il pranzo sociale e, infine, nel pomeriggio, la
visita alla Casa-Museo di Giovanni Pascoli a
Castelvecchio, luogo eletto dal poeta come
dimora per i suoi ultimi anni.

