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COMUNICAComune di Castagneto Carducci

Il battesimo della sella è l'iniziazione di piccoli e grandi futuri cavalieri; un
modo divertente e sicuro per provare l'emozione di salire sulla groppa di un
docile cavallo accompagnati a terra da un istruttore qualificato

esterno Parco
L'Associazione Butteri d'Alta Maremma presenta:
Ore 15,00

“C'era una volta in
Maremma..”

“Il cavallo”

All'interno del Parco sarà in funzione il Ristorante a prezzo
convenzionato

Un suggestivo e spettacolare tuffo nelle Tradizioni della Maremma.

Cavalli e cavalieri nella Toscana e nel mondo

Il Gruppo Equestre San Vincenzo presenta

Comune Certificato ISO 14001www.comune.castagneto-carducci.li.it

La Regione Toscana ha istituito la Festa della
Toscana con la legge regionale 21 giugno 2001, n.
26 per ricordare l'abolizione della pena di morte
avvenuta il 30 novembre del 1786 (per la prima volta
al mondo) ad opera del Granduca di Toscana, e per
ribadire il proprio impegno per la promozione dei
diritti umani, della pace e della giustizia, elementi

costitutivi dell'identità della Toscana. La Festa è celebrata con
numerose iniziative che il Consiglio regionale, le Province e i
Comuni, le associazioni e le istituzioni del territorio hanno
organizzato e che coinvolgono ogni località della regione tra
novembre e dicembre.

Il programma delle iniziative nel nostro Comune:

Intervengono:
Fabio Tinti, Sindaco di Castagneto Carducci
Pierfrancesco Guarguaglini, Presidente Finmeccanica
Antonella Mansi, Presidente Confindustria Toscana
Piero Antinori, Presidente Marchesi Antinori
Augusto Marinelli, Rettore Università di Firenze
Alessio Gramolati, Segretario generale CGIL Toscana
Monica Giuntini, Europarlamentare
Coordina
Bruno Manfellotto, Direttore de Il Tirreno

Giovedì 27 novembre 2008

Venerdì 28 novembre 2008

Sabato 29 novembre 2008

Domenica 30 novembre 2008

"CASTAGNETO NEL TEMPO CHE FU"

“Lavoro Pubblico: esperienze a confronto”

LAVORO “tra tradizione e innovazione”, i cambiamenti
avvenuti, le prospettive, i nuovi scenari locali e globali

Ore 10,30

IL LAVORO SCOMPARSO…..PERCORSO ESPOSITIVO DI ANTICHE
ARTI E MESTIERI
Ore 10,30-12,30
“Battesimo della Sella”

Ore 9.00

Ore 9.30

"CASTAGNETO NELTEMPO CHE FU"

Visita guidata degli studenti di alcune classi dell'Istituto Comprensivo di
Castagneto Carducci presso la CooperativaAgricola Terre dell'Etruria
In occasione della visita Il Teatro Ferramenta presenta

di e con Stefano Filippi e Valentina Grigò

Castagneto Carducci Teatro Roma
Convegno
Introduce e coordina Irio Micheletti, Assessore al Personale del Comune di
Castagneto Carducci
Partecipano:
Fabio Tinti, Sindaco di Castagneto Carducci
Gianfranco Simoncini,Assessore Regionale alla Formazione
Alessandro Cosimi, PresidenteANCI TOSCANA
Claudio Tasselli, Quin Società di Formazione Ricerca e Sviluppo
Rappresentante dei sindacati confederali Funzione Pubblica Provinciale

Castagneto Carducci Teatro Roma
Conferenza

Donoratico Parco delle Sughere

- Il Teatro Ferramenta presenta

di e con Stefano Filippi e Valentina Grigò

a cura dell'Azienda Agricola Boscaglia Sabrina
affiliata Equiturist Engea

interno Parco

esterno Parco

o
sc

a
naesta

della

Festa della Toscana 2008

COSTRU RE LAVOROI

Consiglio Regionale della Toscana

Costruire lavoro
Una Festa della Toscana dedicata al lavoro: oggi più che mai questo tema è il punto
nel quale si incrociano problemi e contraddizioni, crisi e promesse di sviluppo,
ricostruzione dei valori condivisi sui quali si fonda la nostra società. Prima di tutto
perché sul lavoro si scaricano tutte le patologie del mondo globalizzato:
produzione, costo del lavoro, sicurezza, welfare. La serie infinita di vittime che
siamo costretti a piangere quasi ogni giorno è la tragica conferma di una situazione
di squilibrio nella quale la pressione competitiva colpisce inevitabilmente chi è più
debole nella corsa affannosa a produrre di più e a prezzi più bassi.
La crisi delle aziende e la perdita del lavoro è il dramma sociale che molte famiglie
devono affrontare nel momento in cui esplodono le contraddizioni dell’economia
globalizzata che non ha ancora trovato un’impalcatura di regole, controlli,
dispositivi di allarme e che in questi mesi è investita da una delle più gravi crisi
finanziarie della storia. Errori e illusioni della finanza di carta si scaricano sui
sistemi produttivi dei
nostri territori in modo preoccupante.
A livello locale, anche forme del rapporto di lavoro che si sono rivelate utili a
garantire l’ingresso dei giovani nel mondo produttivo, si rivelano spesso
inadeguate all’obbiettivo della competitività fondata sulla qualità verso cui la
Toscana punta nel proprio sviluppo. Nel 2007, su 10 persone avviate al lavoro in
Toscana, quasi 8 erano precari o lavoratori a termine. La condizione di precario
permanente è quanto di più negativo per le prospettive di crescita individuale e
familiare. I cambiamenti epocali nell’organizzazione del lavoro si evidenziano
anche attraverso i lavoratori immigrati che sono sempre più integrati nei nostri
sistemi sociali e che rappresentano un supporto indispensabile per la nostra
economia.
E’ alla luce di queste trasformazioni che la Festa della Toscana 2008 ci invita a
riscoprire il valore fondamentale del lavoro, partendo dal riconoscimento altissimo
che la nostra Costituzione ci assegna. Per riflettere sulla cultura complessiva del
lavoro abbiamo messo a fuoco l’aspetto del cambiamento (il lavoro fra tradizione e
innovazione), quello dell’apertura di nuove prospettive e di nuovi settori di attività
(lavoro e creatività) e quello del volto più drammatico delle trasformazioni e delle
crisi, rappresentato dalla successione inarrestabile di vittime sul lavoro (lavoro e
legalità). Al centro dell’attenzione e delle politiche nazionali e regionali deve infine
restare l’urgenza di offrire ai giovani prospettive di lavoro concrete e tempestive e
di costruire con determinazione un’effettiva parità del lavoro femminile.
La Festa della Toscana, nel riproporre la grande battaglia di civiltà contro la pene di
morte, in ricordo di quel primo atto coraggioso di Pietro Leopoldo che nel 1786
sfidò il mondo abolendo l’esecuzione capitale, darà centralità e rilevanza al tema
cruciale del lavoro e porterà un contributo importante di cultura e di conoscenza , in
stretta sintonia con i valori fondamentali espressi dal nostro Statuto.

Claudio Martini
Presidente della
Regione Toscana

Riccardo Nencini
Presidente del Consiglio
regionale della Toscana



Per suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni varie: chiama il 0565 778215 o invia una mail a: foglio@comune.castagneto-carducci.li.it

OSSERVAZIONI
Regolamento Urbanistico.

Lo scorso 24 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle
osservazioni al Regolamento Urbanistico recentemente adottato. Sono pervenute
nei termini n. 184 osservazioni, che saranno esaminate dall’amministrazione
comunale. Al termine dell’esame delle osservazioni verrà formulata dalla Giunta
Comunale una proposta da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per la
definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico. Il Regolamento così come
approvato viene trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno. Una
volta pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il Regolamento
Urbanistico diviene operativo.

INCONTRI DI STUDIO PER LATERZAETÀ
Novembre 2008 / Maggio 2009

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ripete l'organizzazione
della “Scuola 3” nel nostro territorio.
L'iniziativa consiste in incontri di studio rivolti alla terza età che rappresentano
un'opportunità culturale importante per l'alto numero di argomenti dibattuti e per
l'ampia e generosa disponibilità dei docenti.
Sono in programma conversazioni sui seguenti argomenti:
-Medicina generale-Medicina specialistica-Educazione civica
-Educazione ambientale-Educazione artistica-Astronomia
-Geografia e Scienze-Archeologia-Guida all'ascolto della musica
-Guida alla visione di films-Diritti del consumatore-Conversazioni letterarie
-Storia-Psicologia-Incontri con le istituzioni-Arte culinaria
-Funzionamento Enti Locali-Ed altro ancora
Quota di iscrizione e frequenza al corso. € 18,00
Gli incontri avranno luogo in Biblioteca nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
15,00 alle ore 16,30 a partire dal giorno 4 novembre 2008.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi: Biblioteca Comunale via della Repubblica
n. 15/d Donoratico tel. 0565/778259
I corsi della Scuola 3 si terranno anche a Castagneto Carducci tutti i Venerdì dalle
ore 15,30 alle 16,30.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Confraternita della Misericordia e/o al
Signor Giuliani Giuliano.

CORSI DI BAGNINO
Il Comune di Castagneto Carducci e la Società Nazionale di Salvamento

Genova, informano che sono aperte le iscrizioni ai corsi per il conseguimento
dei brevetti di Bagnino di salvataggio, Istruttore di nuoto, Operatore di soccorso
con moto d'acqua.
Le lezioni (bisettimanali ed in orario serale), inizieranno nel mese di novembre con
una durata di circa tre mesi. Ai corsi possono partecipare le persone con un'età da
16 a 55 anni.
Gli studenti che conseguono il brevetto hanno anche un credito formativo agli
esami di stato della scuola secondaria. Il titolo ottenuto inoltre è valutato
equipollente alla prova di nuoto e di voga necessaria per il rilascio del libretto di
mare.
Le iscrizioni sono effettuate presso la sezione di Donoratico della Società
Nazionale di Salvamento Genova, sig. Stefano Agnoloni (dell. 330 273264). Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Castagneto Carducci Staff
2 Risorse per lo Sviluppo e l'Attuazione del Programma tel. 0565 778230-257-260
staff2@comune.castagneto-carducci.li.it

BENEFICI ECONOMICI DIRITTO ALLO STUDIO
Anno scolastico 2008-2009

Dal 3 novembre al 2 dicembre 2008 sarà possibile presentare la domanda
per ottenere i contributi economici relativi al Diritto allo studio per l’anno scolastico
2008-2009 e più precisamente:
- Borse di studio per gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado
- Buoni libro per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado
Il bando è stato pubblicato all’Albo del Comune, presso l’Ufficio scuola,
sul sito del Comune e trasmesso, tramite la scuola, a tutti gli studenti
interessati.
Il limite di accesso è un valore ISEE ad € 10.632,94

CONTRIBUTI ECONOMICI
presso l'ufficio Politiche Sociali e della Casa in via

della resistenza 20/B a Donoratico, possono essere
presentate le domande per i seguenti contributi economici:

ASOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Contributi economici destinati alla parziale copertura di
spese sostenute per l'illuminazione, riscaldamento e
telefonia fissa dell'abitazione.
Saranno accettate le spese sostenute nell'anno 2007.
Possono accedere al beneficio tutti coloro in possesso dei
seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto
Carducci;
Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 8.630,00

A SOSTEGNO DELLE SPESE MEDICHE E
FARMACEUTICHE
Contributi economici destinati alla parziale copertura delle
spese mediche e farmaceutiche.
Saranno rimborsate nella misura del 19%, con detrazione
dell'importo di €.129,11, ai soggetti esenti dalle ritenute
IRPEF su reddito imponibile, le spese certificate sostenute
nell'anno 2007 relative a spese farmaceutiche, visite
specialistiche e protesi dentarie.
Possono accedere al beneficio tutti coloro in possesso dei

seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto
Carducci,
Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 8.630,00,
Redditi del nucleo familiare prodotti nel 2007 che, ai sensi
della vigente normativa, non sono soggetti a ritenute IRPE.

ASOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN
CONTRASTO ALLASOGLIADI POVERTA'
Contributi destinati ai nuclei familiari del territorio
comunale in situazione di bisogno in contrasto alla soglia di
povertà.
Possono accedere al beneficio tutti coloro in possesso di
seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto
Carducci;
Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 8.630,00

A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON AL PROPRIO
INTERNO SITUAZIONI DI NONAUTOSUFFICIENZA

Contributi economici destinati ai nuclei familiari del
territorio comunale in situazione di bisogno al cui interno vi
sia la presenza di una persona ultra 65enne in uno stato di
non autosufficienza certificata.
Possono accedere al beneficio tutti coloro in possesso dei

seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto
Carducci;
Ultra 65enne in situazione di non autosufficienza al 100%
certificata;
Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 8.630,00

Il bando di concorso e il relativo modulo di domanda
possono essere ritirati presso:
- Ufficio Politiche sociali e della Casa – via della Resistenza
20/B – Donoratico (orario martedì e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,30, giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- Ufficio Relazioni con il pubblico, Via Marconi –
Castagneto Carducci, aperto tutti i giorni compreso il
sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30, il giovedì anche dalle
ore 16,00 alle ore 18,00
- Sedi organizzazioni sindacali di categoria del territorio
comunale.
La documentazione è scaricabile anche dal sito web del
Comune: www.comune.castagneto-carducci.li.it
C’è tempo fino al 31 dicembre 2008 per presentare la
domanda compilata di tutti gli allegati previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Politiche
sociali e della casa – via della Resistenza n. 20/B
Donoratico tel. 0565778422

ELETTROCARDIOGRAMMAGRATUITO
Tutti i martedì martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, gli anziani residenti

nel Comune di Castagneto Carducci e i cittadini extracomunitari potranno
effettuare gratuitamente l'esame di elettrocardiogramma.
L'esame è effettuato presso la sede della Croce Rossa Sezione di Donoratico, via
della Pace e i risultati saranno refertati dal cardiologo Dottor Romano Cammillini.
L'iniziativa è promossa dal Comune di Castagneto Carducci, assessorato ai
Servizi Sociali in collaborazione conAUSER Donoratico.
Per effettuare l'esame di elettrocardiogramma è necessario prenotarsi presso la
sede Auser via del Mercato n. 8 7 tel. 0565/777547 oppure presso il Sindacato
Pensionati presso sede CGIL Via Vittorio Veneto n. 10 a Donoratico, tel.
0565/775340.

ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO ICI
per l'abitazione principale e relative pertinenze (massimo due)

dei parenti entro il 2° grado.
Al fine di beneficiare dell’ esenzione ICI per gli immobili e relative pertinenze
(massimo due) adibiti ad abitazione principale e concesse in uso gratuito dal
soggetto passivo a parenti entro il secondo grado di parentela è necessario
presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà all’Ufficio tributi del Comune
Il modello da ritirare presso il suddetto ufficio è anche scaricabile dal sito del
Comune nella sezione - tributi e bilancio - ICI. Scadenza 31 luglio 2009

TARIFFE GAS METANO
Le tariffe in vigore per l’anno termico 2007/2008 resteranno invariate

fino al 31 dicembre.

GLIATTI DEL COMUNE ON LINE
Sono pubblicati sul sito www.comune.castagneto-carducci.li.it, tutti gli atti

prodotti dal Comune a partire dall'anno 2008 (determine, delibere di Consiglio e di
Giunta, decreti e Ordinanze). Per visionare il testo degli atti è necessario andare
alla pagina “L'Amministrazione” e ciccare su “Gli atti del Comune”. Attraverso un
piccolo modulo di ricerca è possibile prendere visione di tutti gli atti pubblicati.

AIUTACI A….COMUNICARE
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castagneto

Carducci, sta predisponendo una banca dati di indirizzi di posta
elettronica, il più ampia possibile, da utilizzare per inviare ai cittadini
informazioni sulle attività e i servizi dell'Amministrazione Comunale.
Perché il Comune vuole essere più vicino ai cittadini e vuole
comunicare ricevendo i loro punti di vista, segnalazioni, critiche,
suggerimenti ecc.
Se siete interessati a ricevere comunicazioni istituzionali inviate una
vostra mail al seguente indirizzo di posta elettronica
staff1@comune.castagneto-carducci.li.it
Il vostro indirizzo sarà così inserito nella mailing list che stiamo
realizzando e riceverete così direttamente a casa tutte le varie
informazioni sulle attività del Comune (istituzionali, ricreative,
culturali e su i servizi attivati dall'Amministrazione Comunale)
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente
normativa e secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 20
giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Signora Patrizia
Toninelli, Responsabile Staff Segreteria Sindaco, Comunicazione e
immagine tel. 0565/778215

staff1@comune.castagneto-carducci.li.it


