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Progetto Gestione Centro di aggregazione sociale e promozione territoriale 

 

Eventi e promozione territoriale 

24 marzo 2019 – Festa del patrono San Giuseppe 

Organizzazione della festa del borgo che ha richiamato numerosi abitanti e loro parenti, ad oggi trasferiti in 

altre località. Si è riscontrata un,affluenza di circa 400 persone che hanno contribuito alla positiva riuscita 

della manifestazione grazie anche alle favorevoli condizioni meteo. La giornata è stata l’occasione per 

presentare le attrezzature acquistate con il finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia. 

 

23 giugno 2019 – Incontro con il Club Alpino Italiano sezioni Ascoli Piceno – San Benedetto 

L’Associazione Villa Cagnano ha supportato le sezioni del CAI di Ascoli e San Benedetto nella loro uscita presso 

il Sentiero Italia organizzando un momento conviviale nei pressi del centro di aggregazione polivalente “Casa 

Betania”. L’occasione ha consentito di far conoscere la storia del borgo di Cagnano e rendere consapevoli i 

circa 50 partecipanti delle difficoltà nel mantenere viva la comunità. 

 

21 luglio 2019 – Giornata delle comunità – in Frazione Arola 

Uno degli obiettivi dell’Associazione Villa Cagnano è quello di essere soggetto “aggregante” nel proprio 

territorio di riferimento. A tal scopo si è organizzato una giornata di incontro tra gli abitanti delle frazioni di 

Cagnano, Arola, Pomaro, Santa Maria, Acquasanta Terme, Case Rotili presso la frazione di Arola.  

Per l’occasione si è organizzata una passeggiata attraverso le antiche mulattiere che collegavano i borghi del 

territorio con partenza da Cagnano ed arrivo ad Arola. Si è poi celebrata la Santa Messa nei pressi della chiesa 

di Arola ed un momento conviviale organizzato dagli abitanti ospitanti a cui hanno partecipato circa 70 

persone. L’iniziativa ha consentito di rafforzare quei legami di amicizia tra gli abitanti delle diverse frazioni e 

creare delle positive relazioni di collaborazione. L’Associazione Villa Cagnano si è occupata di rendere 

disponibili i gazebo acquistati con il finanziamento del Comitato Sisma Centro Italia. 

 

6 agosto 2019 – Accoglienza del gruppo Scout Grottammare 1 

Martedì 6 agosto l’Associazione Villa Cagnano ha ospitato un gruppo di Scout di Grottammare e li ha 

supportati nella loro attività di ricerca e scoperta del territorio. Il momento d’incontro è stato molto 

significativo per il fatto che i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere la storia, gli stili di vita, gli 

aneddoti raccontati direttamente da alcune persone anziane del borgo di Cagnano.  

 

13 agosto 2019 – Organizzazione Festa dell’Ortolano 

E’ l’iniziativa di maggior rilievo che l’Associazione organizza giunta ormai alla 14^ edizione. La Festa 

dell’Ortolano rappresenta un tradizionale appuntamento per il borgo e le frazioni limitrofe. Nata per volontà 

di alcuni abitanti del borgo a sfidarsi nella produzione dei migliori e saporiti ortaggi, nel tempo è diventata 

un appuntamento fisso dell’estate Acquasantana. Dopo gli eventi sismici si è reso necessario spostare il luogo 

di svolgimento dell’evento, dalla piazzetta del paese al parcheggio antistante l’Hotel Ristorante 3 Lanterne, 

perdendo in parte il fascino di “festa del paese”. Conserva tuttora l’anima di un momento conviviale 

all’insegna della relazione e della degustazione di pietanze esclusivamente a base di ortaggi. Tuttavia, per 

conservare la tradizione della genuinità degli ortaggi, non riuscendo a rifornirsi dagli orti degli abitanti del 

borgo, si selezionano i fornitori nel rispetto della filiera corta “dal produttore al consumatore”. L’edizione 



2019 ha visto il coinvolgimento di oltre 350 partecipanti e circa 25 volontari nella preparazione delle pietanze. 

Il supporto del Comitato Sisma Centro Italia è stato fondamentale per dotare l’Associazione di utili 

attrezzature adatte all’evento (gazebo, tavoli e panche, fari, frigorifero) che solitamente erano noleggiate 

con notevoli aggravi di costi. 

 

Attività di comunicazione 

L’Associazione Villa Cagnano ha supportato le proprie attività con una sistematica attività di comunicazione. 

In particolare, per l’organizzazione della Festa di San Giuseppe e la Festa dell’Ortolano ha realizzato, in 

collaborazione con l’agenzia Yuma Comunicazione di Ascoli Piceno, l’ideazione grafica e stampa di 

manifesti, flyer per i social media, striscioni e restyling del sito web www.villacagnano.it su template 

wordpress di più facile gestione ed aggiornamento. 

 

Supporto alla Cooperativa di Comunità del Ceresa 

Nell’ambito di tale linea di azione, l’Associazione Villa Cagnano ha contribuito alla organizzazione dei 

campus estivi per i bambini/ragazzi residenti in Arquata del Tronto e comuni limitrofi denominato “Arquata 

Summer Camp”. Per il dettaglio delle attività e la rassegna stampa si rimanda al box informativo delle 

attività del “Tavolo di coordinamento Alta Valle del Tronto”. 

 

Promozione sociale sul territorio – Supporto al Comune di Acquasanta Terme 

L’Associazione Villa Cagnano, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Acquasanta Terme ha 

gestito l’aspetto amministrativo per la realizzazione di alcuni eventi di promozione del territorio: 

24 giugno 2019 – Festa di San Giovanni Battista - patrono di Acquasanta Terme 

Organizzazione di escursioni guidate con l’ausilio di guide professioniste ed esperti ambientali ed ospitalità 

della delegazione del Comune di Castiglione Messer Marino (CH). 

14 luglio e 4 agosto 2019 – Quintana di Ascoli Piceno 

Il Comune i Acquasanta Terme partecipa alle due edizioni annuali della Quintana come “Castello” ospite. Al 

riguardo, per consentire la presenza nell’ambito della delegazione, di nuovi figuranti sono stati commissionati 

nuovi costumi d’epoca ad una sarta esperta del territorio. 

27 luglio 2019 – Eventi in cava 

L’amministrazione Comunale di Acquasanta Terme ha organizzato alcuni eventi culturali in una cava di 

travertino dismessa nei pressi della località Cagnano. Al riguardo l’Associazione Villa Cagnano ha supportato 

l’allestimento di un punto ristoro per gli ospiti degli eventi. 

1 agosto 2019 – Evento di promozione turistica 

Partecipazione della delegazione del Comune di Acquasanta Terme all’evento di promozione turistica 

Pianeta OLTREmarte… Viaggio nei giovedì dell’Arte e delle Eccellenze Picene che si è svolto in San 

Benedetto del Tronto presso lo stabilimento balneare Oltre Mare. La finalità dell’evento è stata quella di 

promuovere il territorio comunale e far conoscere il Carnevale storico degli Zanni delle frazioni di Pozza ed 

Umito e la spiaggia fluviale “Lu Vurghe” ubicata nella frazione di Santa Maria e recentemente resa fruibile 

da una locale associazione. 
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