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Corsaro Verde amico degli animali premiato dal
ministro Brambilla
Riconoscimento nell'ambito del progetto per viaggiatori a 4 zampe
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Montecatini, 13 giugno 2011 - Un premio al ristorante Corsaro Verde di
piazza XX settembre perché 'amico degli animali'. Il riconoscimento è sta
consegnato sabato scorso a Milano al titolare dell’esercizio, Claudio Chimen

dal ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla. Il noto ristorante di Montecatini è stato premiato insieme ad
altre 70 strutture in tutta Italia di cui 6 in Toscana e come ristoranti solo l’Enoteca Pinchiorri di Firenze e il Corsaro
Verde.

Il Corsaro Verde ha infatti partecipato al progetto 'Turisti a 4 zampe', sostenuto anche da una campagna d
spot istituzionali sulle reti Rai e riproposti all’inizio di ogni estate, per incentivare i turisti italiani e stranieri che
viaggiano in compagnia del loro animale domestico a trascorre le vacanze in Italia.

L’obbiettivo era quello di sostenere le imprese che sono in grado di offrire servizi di accoglienza dedicati
migliorare la competitività turistica del Paese, considerando anche che una famiglia italiana su tre possiede un
animale da compagnia e ha bisogno di informazioni per organizzare le sue vacanze, e allo stesso tempo
combattere il deplorevole fenomeno dell’abbandono, che in Italia è ancora molto diffuso e coinvolge oltre 750mila
animali all’anno.
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Nell'ambito del progetto è stato realizzato un portale di grande successo, www.turistia4zampe.it, che
riunisce tutte le strutture che accettano i turisti con animale al seguito - alberghi, ristoranti, bar, spiagge, villagg
campeggi, residence - specificando anche la tipologia di servizi garantiti.

Sabato mattina, dunque, all’Hotel Diana Majestic di Milano, il ministro Brambilla ha anche presentato la
nuova campagna istituzionale 'Turisti a 4 zampe', valorizzando le strutture con il conferimento di un premio
speciale ai loro titolari che hanno sviluppato politiche turistiche volte a promuovere e incentivare una nuova
sensibilità e attenzione nei confronti degli amici a quattro zampe. Il Corsaro Verde, che ha partecipato attraverso
Fiepet Confesercenti, è stato selezionato tra le imprese meritevoli di ricevere il titolo di 'Struttura animal friendly'.

"Nel mio ristorante, dove è esposta un’apposita vetrofania - dice Chimenti - i cani sono accettati e
benvenuti. Dovranno ovviamente rispettare certe regole, come per esempio restare sotto il tavolo e non
disturbare gli altri clienti. Siamo inoltre attrezzati con ciotole usa e getta per l’acqua e abbiamo cibo specifico".
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