
  “Giornata del Fratino 2015” – 7° Memorial Raimondo Stiassi 

                          Domenica 22.2.2015 - RESOCONTO 

La pioggia persistente della notte ci aveva messo in apprensione, ma al mattino, verso le 7,00, 

Giove Pluvio ha deciso che forse fosse meglio darci almeno una chance. 

Dopo l’appuntamento saltato del 15.2, abbiamo pensato: “ora o mai più!”. 

Ed il popolo dei volontari si è diretto alla spicciolata verso la spiaggia del Gineprino di Bibbona 

per dar vita al tradizionale appuntamento di pulizia della spiaggia dedicato al Fratino, alle 

spiagge naturali di Bibbona e Bolgheri, ed al ricordo di Raimondo Stiassi,  vero custode delle 

dune naturali a cui è dedicato l’evento che sta registrando nuove ed incoraggianti adesioni. 

Alla fine della mattinata, i 37 volontari provenienti da tutta la Provincia hanno raccolto circa 6 

q.li di rifiuti spiaggiati su un tratto di circa 1 km. di arenile compreso tra la Duna del Gineprino 

e l’Oasi  WWF Padule di Bolgheri. 

Un ringraziamento va all’ASBI di Bibbona, ai cittadini volontari OTP Cecina e OTP di Vada, ai 

volontari WWF, ai singoli cittadini ed alle famiglie con bambini, alle persone già avanti negli 

anni ed ai giovani che hanno dedicato una giornata della loro vita ad un luogo speciale che parla 

di Conservazione della Natura.  

Presente anche Raffaella Stiassi, figlia di Raimondo, cui va il nostro abbraccio affettuoso, e 

l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bibbona ing. Enzo Mulé. 

Segue galleria fotografica. 

                           



              

              

 



        

        

 



            

Dopo il lauto spuntino organizzato dall’ASBI e “bagnato” dai vini della Tenuta San Guido, i 

partecipanti all’evento si sono trasferiti all’Oasi WWF Padule di Bolgheri per una visita 

guidata gentilmente offerta dalla Tenuta San Guido. Le osservazioni più interessanti della 

visita hanno riguardato i fenicotteri, i caprioli e la cicogna bianca. 

      

Per ultimare la pulizia della spiaggia dell’Oasi, è già stata fissata una 2° giornata di 

volontariato per DOMENICA 22 MARZO 2015 con ritrovo h.8,30 all’ingresso dell’Oasi WWF 

Padule di Bolgheri. 

Resoconto e foto di Paolo Maria Politi – Tenuta San Guido                         domenica 22.2.2015 

 

 


