
C’è un altro segno di atten-
zione per l’ambiente sulle
spiagge grossetane. Da og-
gi adomenica per l’iniziati-
va della Pro Loco di Marina
e Principina, che ha coordi-
nato il cartellone estivo de-
gli eventi nelle due località
balneari, è possibile gusta-
re frutta biologica buona,
che fa beneanche ai produt-
tori agricoli grazie al com-
mercio equo e solidale. Nei
giorni scorsi èstato fatto un
test con alcuni stabilimenti
balneari e l’ottimo risultato
ha spinto Franco De Panfi-
lis, titolare della Organic-
Sur e pioniere nel settore
dell’importazione del biolo-
gico fairtrade in Italia da ol-
tre 25 anni, a donare alla
Pro Loco 1. 500 chili di frut-
ta. Così la Pro Loco ha potu-
to distribuire ieri la frutta
tra i bagnetti, i bar e le gela-
terie di Marina a cui vanno
aggiunte un paio di attività
a Principina. Il loro compi-
to fino adomenica è di pro-
muoverla tra i clienti: la
frutta potrà essere consu-
mata così com’è osotto for-
ma di spremute, frullati e
macedonie preparate dagli
esercenti. Tra i prodotti del-
la promozione arance,pom-
pelmi e banane enon man-
cherà il tocco esotico di zen-
zero e curcuma; tutto rigo-
rosamente biologico (co-
me dimostrano eventuali
piccoli inestetismi e am-
maccature sulla buccia) e

prodotti nell’ambito di pro-
getti con certificazione del
commercio equo solidale
in Paesi in via di sviluppo.
Tra gli obiettivi del proget-
to, la lotta allo spreco ali-
mentare ela promozione di
stili di vita sani in cui la frut-
ta fresca viene preferita alle
bevande piene di zuccheri
aggiunti ediventa un perfet-
to spuntino da spiaggia da
privilegiare rispetto aalter-
native meno salutari. (S.L.)
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