
Comune di Castagneto Carducci                 
                          Provincia di Livorno 

                                              

                                                 

 

Castagneto Carducci, 10 settembre 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

SIAMO TUTTI CON VOI! 

 

E’ questo il titolo dell’iniziativa in programma sabato 14 settembre alle ore 20.00 presso il Parco Le 

Sughere a Donoratico. 

Per il secondo anno si ripete, grazie alla particolare sensibilità di Associazioni e privati del nostro 

territorio una serata di beneficienza il cui incasso sarà completamente destinato al Reparto di 

Diabetologia infantile dell’Ospedale Meyer di Firenze e consegnato direttamente nelle mani del 

Primario dell’Ospedale dott.ssa Sonia Toni. 

“Sento di ringraziare, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, tutti coloro che lo scorso anno hanno 

creduto in questa iniziativa e che intendono, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale, ripeterla anche per questo anno perché diventi un appuntamento fisso capace di 

coinvolgere tante realtà della nostra Comunità vicine sempre a chi ha bisogno, a chi soffre, a chi ha 

bisogno di dignità anche nella tragicità della malattia e delle sofferenza. Aiutare i bambini, tutti, è 

un dovere morale per le Istituzioni e grazie veramente alla sensibilità delle associazioni che hanno 

promosso questa iniziativa è possibile dare concretezza a quanto fatto.  Un grazie nuovamente alla 

Associazione Donoratico Sport e a tutte le altre associazioni e privati che partecipano a questa 

iniziativa”. 

Roberto Salvadori e Simone Spina, Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Donoratico 

Sport, gestori del  Parco Le Sughere, ci dicono che il loro intento è proprio quello, grazie alla 

collaborazione del Comune e delle associazioni del territorio e all’intera comunità castagnetana 

che sempre risponde positivamente,  di far sì che il secondo sabato del mese di settembre sia un 

appuntamento fisso da destinare ogni anno ad iniziative di beneficienza. 

Anche per questa edizione, il beneficiario dell’iniziativa sarà il reparto di Diabetologia infantile 

dell’Ospedale Meyer di Firenze,  grazie anche alla collaborazione della Cooperativa Sociale FAST di 

Livorno, rappresentata oggi dalla signora Laura Garofali,  che con la sua attività, sostiene il 

progetto,con esperienza e conoscenza delle problematiche del diabete infantile, non solo sotto il 

profilo sanitario, ma soprattutto psicologico di aiuto ai bambini e alle famiglie. 

L’Assessore Catia Mottola sottolinea quanto importante sia il lavoro svolto dalle Associazioni al di 

fuori delle proprie attività sportive, ma sempre più rivolto ad iniziative di carattere sociale e di 

aiuto verso chi soffre e sempre troverà vicina questa Amministrazione Comunale. “In particolare 

voglio ringraziare, conclude l’Assessore, le Associazioni Sportive Donoratico Sport, U.C. Donoratico, 

GS BASKET Donoratico, l’ARCI Donoratico, la sezione Soci Coop Donoratico e la cooperativa sociale 

FAST, oltre naturalmente a tanti privati che con la donazione di prodotti alimentare da utilizzare 

per la preparazione della cena contribuiscono all’iniziativa di beneficienza”. 

Ricordando: l’iniziativa si terrà SABATO 14 SETTEMBRE alle ore 20.00 presso Il Parco Le Sughere. 

Menù fisso ed abbondante al costo di € 26,00. Per i bambini a disposizione un menù speciale ad un 

prezzo ridotto. Disponibile anche menù per vegetariani, basta richiederlo al momento della 

prenotazione. 

Per prenotare è necessario contattare i seguenti numeri: 320/8660647 – 3355309680 – 

347/3186415 – 333/7339945 
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In cucina naturalmente non poteva mancare la presenza del Cuoco VINCENZO, anch’esso tra i 

promotori di questa iniziativa di beneficienza. 

 

       La Responsabile Ufficio Stampa 

            Patrizia Toninelli 


