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Questa mattina il presidente del Bacino imbrifero montano del Tronto, Luigi Contisciani, il segretario della Comu

agraria di Montacuto di Acquasanta Terme, Assenzio Santini, l’assessore all’agricoltura del Comune di Acquasan

Stefano Troli, assieme al presidente Federforeste, Gabriele Calliari, al Referente territoriale regione Marche Fede

Andrea Montresor e al segretario generale Pefc Italia (l’organismo di certi cazione forestale sostenibile), Antonio
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sono stati ricevuti al Quirinale come ringraziamento per il dono dell’abete di Natale fatto alla Presidenza della

Repubblica. La visita è stata organizzata in seguito alla scelta di collocare al Palazzo del Quirinale e nella Tenuta

presidenziale di Castelporziano due alberi di Natale provenienti dalle zone terremotate del centro Italia, come

espressamente richiesto dal Quirinale per tenere alta l’attenzione mediatica su queste zone. La Presidenza della

Repubblica, infatti, per il tramite del Pefc Italia e di Federforeste, aveva ricevuto dalla Comunanza Agraria di Mon

Acquasanta un abete rosso dell’altezza di circa 5 metri destinato all’abbattimento nel rispetto del naturale ritmo 

crescita della foresta. Un abete proveniente da Norcia è stato collocato nella tenuta presidenziale di Castelporzi

Tutte le spese di trasporto sono state coperte dalla Presidenza della Repubblica stessa.

La comunanza agraria è nata nel lontano 1100 ed è formata da 100 famiglie che gestiscono assieme i boschi. L’a

proviene, in particolare, dai terreni di Assenzio Santini, imprenditore agricolo e agrituristico di Acquasanta Terme

avuto gravi danni a causa del terremoto. “La scelta di un abete proveniente dalle nostre terre, così duramente fe

eventi sismici – spiega Luigi Contisciani – è stato un gesto molto signi cativo da parte della Presidenza della Re

Il nostro territorio sta ancora a rontando moltissime di coltà legate al terremoto e a una ricostruzione lenta e co

La visita alla Presidenza della Repubblica è stata per me un’emozione grandissima, sono molto onorato di aver p

rappresentare questa comunità”.
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