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Castagneto Carducci, 15 dicembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A Castagneto Carducci si è costituito il nuovo Centro Commerciale Naturale 
 

Gradita sorpresa in questi giorni prima del Natale: dopo un lungo periodo di inattività si è 
ricostituito a Castagneto Carducci il Centro Commerciale Naturale “Il Borgo”. E’ questo il risultato 
di un importante lavoro seguito direttamente dall’Assessore al Commercio e turismo del Comune 
di Castagneto Carducci Elisa Barsacchi. E’ uno dei primi obiettivi verso un percorso di confronto e 
di aggregazione per valorizzare il territorio, offrire servizi migliori mettendo in primo piano la 
qualità e la correttezza verso il cliente. 
E’ certamente un buon risultato, afferma l’Assessore Barsacchi,  che deve integrarsi con il resto del 
tessuto sociale e di associazionismo presente, in particolare l’Associazione per Castagneto ONLUS, 
perché i vantaggi possono essere molteplici, sia in termini di immagine, di salvaguardia e 
rivitalizzazione del centro storico, di incremento degli investimenti anche privati sul territorio ed 
infine di un miglioramento complessivo dei servizi e delle infrastrutture per un incremento del 
turismo nel suo insieme. 
L’assemblea per il rinnovo delle cariche si è tenuta alcuni giorni fa ed ha prodotto l’elezione del 
nuovo Presidente nella persona di Francesca Lomartire e in attesa della nuova convocazione 
dell’Assemblea dei soci che si terrà nei primi mesi del 2016, si affiancano momentaneamente alla 
figura del nuovo Presidente, Giovanni Bellagosti Bianchi in qualità di vice-presidente e Eleonora 
Valori in qualità di Segretario. Al momento fanno parte del C.C.N. in qualità di consiglieri Bertini 
Patrizia, Granatiero Antonio, Cambianica Diana. 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno scelto come nuovo Presidente del C.C.N. di Castagneto 
Carducci , ci dice Francesca Lomartire; ricoprire questo incarico mi fa sentire parte integrante di 
questa comunità. Sono sicura che riusciremo a creare una buona rete di collaborazione fra tutte le 
attività commerciali presenti in Borgo e con gli altri CCN delle varie frazioni del Comune per 
promuovere al meglio questo splendido territorio con il pieno supporto dell’Amministrazione 
Comunale e in particolar modo dell’Assessore al Commercio Elisa Barsacchi. 
 Dopo un lungo periodo di inattività, ricorda l’attuale vice presidente Giovanni Bellagosti Bianchi, il 
Centro Commerciale di Castagneto Carducci “Il Borgo” ritrova finalmente nuova energia ed 
entusiasmo per riunirsi e portare avanti e far crescere questo piccolo ma bellissimo e prezioso 
borgo dell’Alta Maremma Toscana, con la speranza di sfruttare, nel miglior modo possibile, tutte le 
potenzialità e gli strumenti che i CCN mettono a disposizione 
Come presidente dimissionario ringrazio tutti i soci ed i consiglieri che con difficoltà ed impegno 
hanno portato avanti e sostenuto il centro commerciale “Il Borgo”. 

 
 

      La Responsabile Ufficio Stampa 
       Patrizia Toninelli 
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