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COMUNICATO STAMPA 
 

Anche lo stemma del Comune di Castagneto Carducci,  
nella sua nuova realizzazione in ceramica, 

 presente nella Galleria degli Stemmi del Santuario di Montenero 
 

La Sindaca Sandra Scarpellini ha incontrato, consegnando loro un attestato, 
 i realizzatori dei due stemmi del Comune  

 
 
A seguito dell’invito da parte del Santuario di Montenero a realizzare un nuovo stemma del 
Comune  da collocare presso la Galleria degli Stemmi del Santuario, l’amministrazione comunale 
cogliendo l’occasione, ha richiesto per la realizzazione di due stemmi  la collaborazione 
all’Associazione Auser di Donoratico 
I due stemmi, uno in ceramica ed uno in legno di olivo, sono stati  ideati e dipinti  a mano dalla 
prof.ssa Rosanna Cateni e dalla sig.ra Elisa Faini entrambe volontarie dell’Auser.  
 
Quello in ceramica è stato consegnato ufficialmente dalla  Sindaca Sandra Scarpellini   al  Santuario 
di Montenero lo scorso 30 marzo, durante lo svolgimento di una S. Messa celebrata dal Priore 
dell’Abbazia del Santuario di Montenero, e  oltre ad essere posto nella Galleria degli Stemmi, sarà 
contenuto  in  una pubblicazione che verrà presentata in occasione del 70° Anniversario della 
proclamazione della Madonna di Montenero a Patrona della Toscana il prossimo 15 maggio a cui 
saranno invitati i Sindaci della Toscana ed alla quale sarà presente anche il Comune di Castagneto 
Carducci con il Gonfalone.  
 
L’ altro in legno , è stato consegnato in data odierna dal Presidente dell’Auser Elio 
Barsotti  al  Comune di Castagneto Carducci nelle mani della Sindaca Sandra Scarpellini e verrà 
apposto nel Palazzo Comunale di Castagneto Carducci, nell’ufficio di rappresentanza del Sindaco.  
 
La sindaca nell’esprimere la propria gratitudine al Presidente dell’Auser Elio Barsotti per aver 
accolto positivamente la propria richiesta, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la 
realizzazione degli stemmi,  la prof.ssa Rosanna Cateni e la sig.ra Elisa Faini per la loro abilità 
artistica,  il Centro Restauro di Ales Barbara  per il lavoro artigianale realizzato in legno d’olivo, 
compiuto con maestria da Yuri Nobili, la Ditta CMC di Orienti di Donoratico per la donazione della 
ceramica e la Sig.ra Roberta Lancioni Cavallini  per aver permesso la cottura dello stemma in 
ceramica.  
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