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COMUNICATO STAMPA

Tappe di avvicinamento all’evento Expo 2015

Castagneto Carducci, in rappresentanza dei Comuni minori presente all’evento tenutosi lo scorso
fine settimana a Firenze, a Palazzo Vecchio che ha visto la presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
Il Sindaco Sandra Scarpellini, accompagnata dall’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi hanno preso
parte lo scorso venerdì 27 marzo all’evento tenutosi a Palazzo Vecchio all’iniziativa promossa da
Toscana Promozione in vista dell’avvicinamento ad Expo 2015. Un programma fitto di tavoli,
sessioni di lavoro, incontri che ha permesso di fare anzitutto il punto sullo stato dell’arte e
sull’avanzamento dei lavori, con un focus particolare sul Padiglione Italia e sulle aziende partner.
Nell’occasione Castagneto Carducci, è stato scelto per rappresentare la cosiddetta “toscana
minore”, ma non certamente meno importante, una realtà fatta di borghi antichi, di piccole
comunità, ricche di piccole storie, ma grandi tradizioni, una toscana terra del buon vivere, dove lo
stile di vita rimasto intatto nei secoli sia al passo con i tempi, mantenendo il giusto equilibrio tra
innovazione e eredità secolare.
“All’onore di essere il sindaco di Castagneto Carducci, afferma Sandra Scarpellini, si unisce oggi il
privilegio di rappresentare idealmente tutte le comunità e i territori che nella nostra regione
partecipano ai progetti nati con Expo 2015. Un sistema territoriale composto di 287 comuni.
Grandi città di fama universale, paesi e piccoli borghi che fanno della Toscana una delle terre più
desiderate, una delle terre ideali del buon vivere. Cultura, biodiversità, paesaggio, artigianato
sapiente del cibo e della tavola, sono il nutrimento fisico e spirituale della Toscana del buon vivere.
Quando ti affacci alle finestre del Palazzo Comunale di Castagneto, in cima al paese, avverti fino in
fondo la bellezza di vivere in Toscana. Quello che ci circonda è l’essenza della Toscana e il mio
Comune, come tantissimi comuni di questa regione, è un esempio di cura del paesaggio e di buona
coltivazione della terra. Valori che esprimono una parte insostituibile del presente e del futuro di
cui parleremo ad Expo.
Parliamo di un patrimonio collettivo di straordinaria intensità che ha generato riscatto sociale e
ricchezza economica, custodia della biodiversità, spirito di accoglienza e inclusione sociale, civiltà
del cibo e della tavola. E anche capacità di innovazione: come nel caso di Castagneto e Bolgheri
con la sperimentazione di quei vitigni internazionali da cui sono nati viti magnifici che hanno
contribuito a rafforzare in tutto il mondo il mito del vino toscano”
Castagneto Carducci, continua il Sindaco, insieme ai comuni di Bibbona, Cecina e Rosignano
Marittimo, sarà presente a Milano nello spazio denominato “fuori Expo” nella settimana che va dal
27 settembre al 4 ottobre. In uno spazio di oltre 300 mq. saranno organizzati eventi, mostre,
incontri con l’obbiettivo di comunicare il nostro territorio cogliendo l’opportunità di misurarci con
le culture di tutto il mondo sulle prospettive dell’agricoltura, e quindi del cibo e dell’energia che
nutrono il pianeta, evidenziando così tutte le opportunità presenti in toscana, e in particolare nei
nostri territori.
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Tutti gli operatori saranno coinvolti in questo percorso, convinti di non poter perdere questa
opportunità e insieme sarà definito il programma di tutto ciò che sarà promosso e presentato a
“fuori expo” dal 27 settembre al 4 ottobre 2015.
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