
 

 

 

 

Associazione Centro Storico Castelnovo ne’ Monti 

25 maggio 2017 

Patrizia Agnesini, Presidente Associazione Centro Storico 

L’intervento ha fornito informazioni su come sia nata l’Associazione, sulle sue finalità per la 
rivitalizzazione del Centro storico e caratteristiche. È stata poi illustrata l’evoluzione di iniziative ed 
eventi, presentando quelli già svolti, in corso e in programma per la prossima estate. 

      

 Qualche anno fa alcune persone, abitanti e gestori di attività, hanno iniziato a confrontare 
idee ed esigenze per rivitalizzare il centro storico, sempre più dimenticato da tutti. Si è iniziato così, 
spontaneamente, a collaborare per risolvere problemi comuni e per organizzare eventi e iniziative, 
nel tempo divenuti sempre più numerosi e con maggior affluenza di pubblico.  
Questo inizio sperimentale ha dimostrato quanto poteva essere vincente puntare sulla  
valorizzazione turistica e sulla riqualificazione commerciale e, proprio dal percorso delle Mappe di 
Comunità, è rinata la voglia e la forza di provare ad andare oltre.  
In seguito, all’inizio di quest’anno, con lo scopo di rendere permanenti le attività e iniziative per 
riqualificare e rivitalizzare il centro storico, si è costituita la nostra Associazione. Da questo 
momento sono divenuti più agevoli il dialogo e la collaborazione con il Comune. 
 
 L’Associazione è costituita da un gruppo di persone che svolge le attività volontariamente e 
basandosi sulle proprie risorse, sia umane che economiche. Autofinanziano le iniziative e doniamo 
in beneficenza i proventi economici, quando ci sono, perché derivano dall’utilizzo del nostro centro 
storico, quindi di un bene della comunità. Chiunque creda nel nostro progetto e voglia aiutarci è 
ben accetto.  
Inizialmente l’idea era quella di fare partecipare solo gli abitanti e i commercianti del centro storico, 
ma parlandone con la gente ci siamo accorti che in tanti erano interessati al nostro progetto, 
pertanto l’associazione è aperta a chiunque volesse aderire e dare un contributo.  
 
 Per la rivitalizzazione del centro storico ci siamo imposti di “provare “ a riaprire i negozi sfitti 
ormai da anni, ottenendo una discreta partecipazione da parte dei proprietari. In occasione della 
Pasqua (all’interno dell’evento Scusin) sono stati inaugurati i primi 2 negozi (T-store e Franco 
Sport outlet) e l’ufficio IAT. Al momento rimangono a disposizione 2/3 locali. 
 
ABBIAMO  ADOTTATO LE AIUOLE DEL CENTRO STORICO, PROVVEDENDO A TENERLE IN 
ORDINE, E RIEMPIRLE DI FIORI !!! 
 
 L’associazione collabora con i commercianti organizzando eventi di diverso genere. 
 
 Quest’anno il calendario estivo, che inizia il 27 maggio e termina il 17 settembre, si è 
arricchito di iniziative e prevede:  

· Mercatini della Domenica di diverso genere (Mercato di Luni, Artigianato e km0 della nostra 
montagna); 

· Lunedì Letterari (dal 24 luglio al 14 agosto): non solo racconto dei libri ma anche momenti 
di  musica e di teatro; 

· Venerdì di luglio e agosto Ristoranti in Piazza, si prevedono serate a tema con momenti 
musicali; 

· Festa dei Fiori e Storico Beer; 

· Borgo in Festa 19 luglio: serata gastronomica con piatti tipici della zona (verranno allestiti 
diversi “chioschi” con menu differenti) e intrattenimento vario; 

per concludere, il 30 agosto Notte Buia con spettacolo, che sarà l’evento principale della nostra 
estate. 
 
 Stiamo già lavorando per programmare gli eventi per il periodo autunnale e invernale. 
 

 

Informazioni e contatti 
Facebook:   Associazione centro storico 
Mail:  associazionecentrostorico@gmail.com 


