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Spett.le 
Parco Regionale Alpi Apuane 
Massa 
c.a. Presidente e Direttore 

 
Terrarossa (MS), 20 dicembre 2017 
 
 
Oggetto: Proposta di patrocinio e compartecipazione economica per la realizzazione della settima sedizione del 
Premio fiabe “Angeli di San Giuliano” all’ApuanGeoLab e Equi Terme. 
 
Il premio Fiabe “Angeli di San Giuliano” nasce a San Giuliano di Puglia in Molise nell'anno 2011, d'intesa tra l'Associazione “Vittime 
della Scuola del 31 ottobre 2002” e ‘Fiabe e Frane’ del Geologo Paolo Cortopassi, con lo scopo di ricordare i 27 bambini e la maestra 
uccisi dal crollo della loro scuola durante la scossa di terremoto del 31 ottobre 2002 in Molise. 
Dal 2014 il concorso si è reso itinerante ed è stato ospitato dai comuni di Fosdinovo e Licciana Nardi. 
Il carattere itinerante è diventato una caratteristica importante ed educativa: il messaggio del Premio riguarda essenzialmente la 
PREVENZIONE DAI TERREMOTI e l'aver raggiunto diverse comunità ha contribuito alla diffusione delle conoscenze e alla formazione di 
una cultura appropriata per tutti quei territori, ma non solo, che subiscono pesantemente la presenza del sisma. 
L'altro importante aspetto protagonista è la FIABA qui rappresentata sia in forma scritta da singoli o gruppi, che recitata. 
In questo modo prende forma il messaggio globale che il Premio vuole portare, traducendosi in molteplici attività quali il “terremoto” 
nei suoi vari aspetti, corredato di momenti ludici e competitivi, la scrittura delle fiabe e la recitazione, l'incontro tra gruppi di bambini 
e ragazzi per trascorrere una giornata assieme all'insegna del ricordo e del divertimento. 
 
(Sul blog https://angelisangiuliano.wordpress.com/ , sono visionabili le immagini di tutte e sei le edizioni svolte) 
 
Per quanto sopra scritto crediamo da una parte che Equi Terme e l’ApuanGeoLab in particolare siano un luogo significativo per la 
settima edizione del Premio fiabe “Angeli di San Giuliano”, che si terrà il 10 maggio 2018, e dall’altra che l’evento andrebbe a 
valorizzare l’ApuanGeoLab sia per il tema affrontato che per il target di famiglie e studenti a cui è dedicato. 
 
A seguire il programma e il relativo quadro economico per il quale si propone il patrocinio e la compartecipazione finanziaria del 
Parco, secondo quanto il Vs. Ente riterrà di impegnarsi. (È previsto un parziale autofinanziamento con la vendita dei libri) 
 
 
Settima edizione Premio “Angeli di San Giuliano” proposta dal Legambiente e Fiabe e Frane  
con la collaborazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Fivizzano. 

Bozza di Programma 

Benvenuto da parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Comune di Fivizzano. 
Presentazione del Concorso fiabe e dell’ApuanGeoLab. 

FIABE IN... AZIONE. Gli Autori delle prime sette fiabe classificate nella Sezione Scuola Primaria, recitano le loro opere. 

PREMIAZIONE delle prime cinque fiabe classificate e delle sette recitazioni della Sezione “Scuola Primaria”. 
PREMIAZIONE delle prime cinque fiabe classificate nella Sezione “Scuola Secondaria”. 

Pausa Pranzo con pranzo al sacco a cura dei partecipanti.  

“Alla scoperta del Terremoto” presso gli exibit del museo ApuanGeoLab e nelle piazze di Equi Terme, con la collaborazione 
volontaria di geologi toscani.  
Una competizione tra scolari, incentrata sulle conoscenze del terremoto: cos'è? Come mi comporto per autoproteggermi? So scegliere 
una casa a prova di terremoto? 

Per tutta la durata dell’evento presso il centro visite sarà possibile avere informazioni riguardanti il Parco, le proposte didattiche e 
acquistare gadget o prodotti tipici. 
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C'era una volta la... merenda  
 
 
Quadro economico di previsione 
 

Voce Costo € 

Stampa Volume fiabe partecipanti (400 copie) 1200,00 

Premi (targhe, medaglie, coppe) per i vincitori 400,00  

Merenda finale per 60 ragazzi 600,00  

Promozione e segreteria 400,00  

Totale 2600,00 

 
 
In attesa di cortese riscontro, inviamo cordiali saluti. 
 

 
Matteo Tollini 
Amm.re Unico 

 
 


