Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 14 ottobre 2016

L’Orto volonte – Festa degli Anziani e dei 30 anni degli Orti
Domenica 16 ottobre – Parco Le Sughere – Donoratico
30 anni fa, il Comune di Castagneto Carducci, assegnava per la prima volta piccoli appezzamenti
di terreno destinati agli anziani perché se ne prendessero cura e li coltivassero. Un percorso che
non si è mai interrotto e che i Sindaci che si sono susseguiti negli anni, afferma l’Assessore ai
servizi sociali Catia Mottola, hanno sempre valorizzato nella convinzione che le finalità degli orti
per anziani, attraverso il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto diretto con la
natura, consentono alle persone anziane un uso sereno del tempo libero, favorendo e
sviluppando i rapporti e l’aggregazione sociale. La valenza economica dei prodotti dell’orto
costituisce per chi ne beneficia solo legittima gratificazione del lavoro svolto, risultando esclusa
ogni finalità di lucro.
Negli anni le attività degli Orti per anziani, si sono ampliate, continua l’Assessore, coinvolgendo i
ragazzi delle scuole, convinti della validità educativa del saper coltivare i terreni e fonte di
memoria importante per le giovani generazioni . La società cambia e diventa multietnica. Il nuovo
bando che abbiamo predisposto per l’assegnazione degli orti ad oggi ancora liberi, contempla
infatti la possibilità anche per le persone che si trovano nel nostro Comune, in qualità di profughi o
in situazioni di disagio derivante anche dalla loro provenienza da Paesi martoriati dalla guerra, di
poter utilizzare questi piccoli terreni a per un proprio sostentamento. Un punto fondamentale di
aggregazione, di solidarietà e di mantenimento di valori in cui la società civile si riconosce.
E’ importanti quindi il significato che questa Amministrazione ha inteso dare alla ricorrenza dei 30
anni dalla prima assegnazione degli Orti per anziani; e ha voluto farlo in occasione dell’altro
importante ricorrenza annuale dedicata agli anziani e alla loro Festa che come ogni anno si terrà al
Parco Le Sughere domenica 16 ottobre per l’intera giornata.
Un appuntamento particolare dove tante persone si ritroveranno per trascorrere insieme ore felici.
Quest’anno la Festa degli Anziani si abbina alla ricorrenza del trentennale degli Orti per anziani, ci
dice il Presidente AUSER Elio Barsotti, sottolineando l’importanza del ruolo svolto negli anni dal
Comitato Orti, che ha valorizzato valori come l’amicizia, la tradizione, la memoria storica insieme
ad una sana attività fisica.
Quest’anno la Festa degli Anziani affronta un tema specifico quello legato al rapporto con il
mondo delle emozioni nella 3^ età. Se ne parlerà insieme alla Dott.ssa Valentina Corsini e al Dott.
Paolo Lucchesi.
Questo in dettaglio il programma delle iniziative di Domenica 16 ottobre presso il Parco Le
Sughere a Donoratico, alla quale , conclude l’Assessore Mottola siete tutti invitati a partecipare.
Ore 11.00 Saluto del Sindaco, Sandra Scarpellini e dell’Assessore Catia Mottola
Incontro con la dott.ssa Valentina Corsini “Il rapporto con il mondo delle emozioni nella 3^ età”.
Interviene il dott. Paolo Lucchesi
Ore 12.30 pranzo con menù fisso al costo di € 15.00, per gli accompagnatori € 18,00
Ore 14.00 “Gli ortolani raccontano” con Osasco Profeti e Oseo Ulivieri. Intervengono Giancarlo
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Querci, Roberto Tinagli, Monica Giuntini, Fabio Tinti, Antonella Orsini e Oretta Belli.
Ore 15.00 Ballo liscio e estrazione della Lotteria
Per la durata della festa sarà allestita una mostra fotografica sulla storia degli Orti.
La Responsabile Ufficio Stampa
Patrizia Toninelli
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