
1

Data

Pagina

Foglio

01-06-2020
1+7

LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Lunigiana

Premio speciale
alla memoria
di Paolo Grassi
II riconoscimento «Voler bene all'Italia»

nel ricordo dell'ex sindaco di Fivizzano
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Fivizzano

«Voler bene all'Italia»
nel ricordo di Grassi
II riconoscimento

assegnato alla memoria

del compianto ex sindaco

scomparso a 64 anni a marzo

FIVIZZANO

Un premio per ricordare Paolo
Grassi, ex sindaco di Fivizzano
scomparso a marzo a soli 64 an-
ni dopo essere stato colpito dal
Covid-19. In diretta Facebook si
è parlato di storie di Piccoli Co-
muni e di un'idea diversa di Pae-
se diffuso e solido, insieme al
ministro per gli affari regionali e
autonomie, Francesco Boccia e
dell'Assessore della Regione To-
scana Vittorio Bugli. Il premio
speciale «Voler Bene all'Italia»
inserito nella Festa dei piccoli

Comuni, promossa da Legam-
biente Onlus, Symbola, Uncem,
in questa edizione 2020, è anda-
to alla memoria dell'ex sindaco
di Fivizzano Paolo Grassi. La
pandemia che ha colpito in mo-
do particolare il nostro Paese,
ha posto all'attenzione generale
la necessità di rivedere l'orga-
nizzazione e la fruizione dei terri-
tori e con essi i ruoli dei piccoli
Comuni, fondamentali nell'iter motore "Voler Bene all'Italia", Francesca Nobili ed a Matteo
del rilancio della Nazione. Ad in- Andrea Falessi, direttore Rela- Tollini di Legambiente Lunigia-
trodurre i lavori e col ruolo di zioni Esterne Open Fiber, Marco na, assieme ai familiari di Paolo
moderatrice era Vanessa Paolic- Bussone,presidente nazionale Grassi, la moglie Silvia Baccini, i
chi, vicepresidente nazionale di Uncem. Sono inoltre intervenuti figli Cristian ed Elena, il genero
Legambiente. Sono inoltre inter- Gianluigi Giannetti, sindaco di ed i due nipotini. La premiazio-
venuti: Stefano Ciafani presi- Fivizzano e Vittorio Bugli asses- ne è stata effettuata da Alessan-
dente nazionale di Legambien- sore alla Presidenza della Regio- dra Bonfanti, responsabile na-
te, Francesco Boccia, ministro ne Toscana. Il Comune di Fiviz- zionale dei Piccoli Comuni Le-
per gli Affari Regionali e per le zano ha partecipato con il pri- gambiente.
Autonomie, Ermete Realac- mo cittadino alla premiazione
ci,presidente del Comitato Pro- dal Municipio, con l'assessore

Da destra l'ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi con con Ermete Realacci ed

Enrico Rossi in una passata edizione della «Festa dei Piccoli Comuni»
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