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Consegnato un assegno di € 12.900 al Sindaco di Acquasanta Terme,
Provincia di Ascoli Piceno

E’ il risultato della raccolta fondi ottenuti in seguito alla realizzazione di alcune iniziative svolte a
Bolgheri durante le scorse festività Natalizie e delle offerte fatte dalla popolazione di Bolgheri.
Si tratta di € 12.900 che saranno utilizzati per il completamento di un centro polifunzionale ad
Acquasanta Terme.
Ad accogliere, questa mattina, la delegazione di Castagneto Carducci composta dalla Sindaca
Sandra Scarpellini, dal Vice Sindaco Corsini Miriano, dal Parroco di Bolgheri Don Antonio e dal
rappresentante della ProLoco Bolgheri Roberto Creatini, il Sindaco di Acquasanta Terme Sante
Stangoni e l’Assessore Elisa Ionni.
Acquasanta Terme è un Comune delle Marche in Provincia di Ascoli Piceno.
Come purtroppo tanti altri Comuni delle Marche e del Centro Italia è stata colpita dal terremoto.
Pur non subendo vittime ha avuto ingenti danni al patrimonio immobiliare, tanto che molti sono e
dovranno essere gli interventi di ricostruzione.
Un evento tragico come il terremoto sappiamo che non colpisce solo ciò che è materia e che va
ricostruito, ma soprattutto lascia un segno indelebile nelle popolazioni che quel territorio lo hanno
sempre vissuto e sostenuto.
La nostra Amministrazione, al pari di tanti altri comuni italiani, da subito ha attivato interventi di
solidarietà e sostegno a quelle popolazioni e ai loro amministratori.
La delegazione di Castagneto Carducci oggi è proprio ad Acquasanta Terme per consegnare il
risultato in denaro di una serie di iniziative realizzate lo scorso anno in occasione delle festività
Natalizie a Bolgheri. Nello specifico si tratta degli introiti derivanti dall’asta dei vini per
beneficienza, dal Concerto tenutosi in Chiesa e dalla raccolta di fondi da parte della cittadinanza. Il
tutto per un importo di € 12.900,00.
Il denaro sarà utilizzato per il completamento di una sala polifunzionale attigua alle scuole, quale
sede di attività ricreative, sociali e scolastiche, centro pulsante per la rinascita di una identità
sociale delle future generazioni.
“Ad Acquasanta Terme, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, ci lega anche un legame con radici
che risalgono agli anni del dopoguerra, quando tante famiglie emigrarono dalle Marche e si
stabilirono qui da noi, andando a coltivare terreni importanti, con capacità ed anche innovazioni
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tali che molti degli antichi agricoltori oggi sono i titolari della produzione di prodotti di eccellenza e
tanto hanno dato per lo sviluppo agricolo del nostro territorio.
A testimonianza di questo legame, che non nascondo, continua la Sindaca, durante questo breve
incontro ha prodotto non poche emozioni, Roberto Creatini in rappresentanza della ProLoco ha
regalato alla comunità di Acquasanta Terme un libro dal titolo “Quelli di lieggiù, i marchigiani di
Bolgheri” , una sorta di censimento di tutte le famiglie che dai comuni delle Marche si sono
trasferiti a Castagneto Carducci”.
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