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Sabato 11 settembre 2010, presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale del 

Mont Mars, a Fontainemore, ha avuto luogo la cerimonia della consegna della 

Bandiera Verde al Comune di Saint Denis.  

Nell’occasione, la Presidente del Circolo valdostano di Legambiente, Alessandra 

Piccioni,  ricordando che l’associazione si avvia al decennale di attività in Valle 

d’Aosta, ha sottolineato come le Bandiere attribuite dal 2004 ai migliori progetti 

ambientali del territorio  siano quasi sempre state assegnate a piccoli comuni della 

media montagna. 

 

“In un panorama caratterizzato da una forte resistenza all’innovazione - ha 

dichiarato la Presidente citando le analisi contenute nei piani di programmazione dei 

fondi europei per la Valle d’Aosta che attribuiscono alla regione questa 

caratteristica di conservatorismo - noi abbiamo sempre segnalato e premiato 

progetti innovativi, che escono fuori dalle vie troppo battute. Saint-Denis si occupa 

di energie rinnovabili, a cominciare dal solare fotovoltaico, da oltre 14 anni quando 

gli altri arrivavano al massimo all’idroelettrico”. 

 

A proposito delle Bandiere Verdi, il Circolo valdostano di Legambiente ha diffidato il 

sito online 12VDA e il suo direttore, Angelo Musumarra, dal continuare a denigrare 

il lavoro svolto dall'associazione con dichiarazioni false, come in occasione 

dell'annuncio dell’assegnazione del riconoscimento a Saint Denis. A commento della 

notizia, pur di dimostrare l'indimostrabile, la testata online dichiarò che 

Legambiente premiava i comuni amministrati da “sindaci amici”, sostenendo la 

presenza di un legame tra l'associazione e Renouveau Valdôtain negli anni scorsi e 

Alpe adesso, citando in particolare le ultime due edizioni dell'evento. Peccato che il 

sindaco di Saint Denis sia in quota Fédération Autonomiste e che tutte le 

amministrazioni comunali premiate nei vari anni con le Bandiere Verdi fossero o 

civiche o rette da sindaci dell'Union Valdôtaine.  

 



Legambiente Valle d'Aosta è una associazione di volontariato, chi vi opera lo fa in 

forma del tutto gratuita e indipendente, nel solo interesse dell'ambiente e della 

collettività.  

A fronte della pubblicazione di manifeste falsità sarebbe evidente l'esito processuale 

di una querela: tuttavia, dal momento che nessun membro del Direttivo conosce il 

signor Musumarra, gli si concede il dubbio della buona fede per la sua totale 

ignoranza dei fatti e, con la diffida, lo si invita a fare meglio, d'ora in avanti, il 

proprio mestiere di giornalista.  
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