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NUMERI DEL COMUNE:
Centralino: 0565.778111
Fax 0565.763845
Internet: www.comune.castagneto-carducci.li.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0565.778218
e-mail: f.domenichini@comune.castagneto-carducci.li.it

NUMERI UTILI:
Comando Polizia Municipale: 0565.777125
Squadra in reperibilità: 
tecnico comunale
Carabinieri Donoratico: 0565.775149
Carabinieri Castagneto: 0565.763622
Numero di emergenza gratuito: 112
Croce Rossa – Donoratico: 0565.777389
Misericordia – Castagneto: 0565.763644
Guardia Medica: 
notturna/festiva A.S.L. N.6
Emergenza sanitaria: 118

UFFICIO ASIU:
Via Vittorio Veneto 42 - Donoratico
Orario di apertura al pubblico
Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tel. 0565.277111 (Asiu Piombino)

MOVIMENTO CONSUMATORI:
Via della Repubblica - Donoratico, primo piano
Orario di ricevimento al pubblico
Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,30
Responsabile Sig. Alessandro Masoni:
cell. 328.3395944 - 333.3649339

SPORTELLO IMMIGRATI:
Via della Repubblica - Donoratico, primo piano 
Orario ricevimento al pubblico:
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00
tel. 0565.778225

348.7618913

800064422

Farmacie di turno
Numeri telefonici
Dott. Granatiero Antonio
(Castagneto Carducci) - 0565.763639
Dott. Calcagnile Franco
(Marina) - 0565.744572 o  746798
Dott. Giordani Alessandro
(Donoratico) - 0565.775129 o 776318

Dal 27/08 al 02/09/2011:
Farmacia Granatiero
Dal 03/09 al 09/09/2011: 
Farmacia Calcagnile
Dal 10/09 al 16/09/2011:
Farmacia Giordani
Dal 17/09 al 23/09/2011:
Farmacia Granatiero
Dal 24/09 al 30/09/2011:
Farmacia Calcagnile
Dal 01/10 al 07/10/2011:  
Farmacia Giordani
Dal 08/10  al 14/10/2011:  
Farmacia Granatiero
Dal 15/10  al 21/10/2011:  

STAGIONE VENATORIA 2011-2012
Consegna Tesserini venatori
Sarà effettuata presso l'Ufficio Caccia, 
via della Resistenza 20/b - Donoratico, 
nei seguenti giorni:
dal 16 agosto al 16 settembre 2011
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00
dal 19 settembre al 31 dicembre 2011
il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

UFFICIO S.U.A.P
Comune di Castagneto Carducci
Via del Fosso - 57024 Donoratico (LI)
fax 0565.778324
e-mail: suap.castagneto-carducci@pec.it

SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE VIA 
MARCONI N.1 CASTAGNETO CARDUCCI 
centralino
uff. Relazioni con il pubblico
uff. Promozione del territorio e sport 
uff. Legale e contratti
uff. Messo
uff. Protocollo
uff. Segreteria generale
uff. Servizi informatici (ced)
uff. Responsabile area 2 - Laura Catapano - Servizi di 
supporto amministrativo demografici e scuola
uff. Tavolo per la pace
uff. Segretario generale 
uff. Responsabile area 7 - Patrizia Toninelli - comunicazione, 
innovazione, promozione del territorio, sport
uff. Segreteria organizzativa del coord. dei sindaci della 
Bassa Val di Cecina

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA UMBERTO I, 
CASTAGNETO CARDUCCI
La sede è stata chiusa e gli uffici sono stati spostati, l'uff. 
progettazioni in via della Repubblica a Donoratico,  l'uff. 
urbanistica in via del Fosso sempre a Donoratico

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DEL FOSSO, 
DONORATICO
ufficio Ambiente 
ufficio Manutenzioni
ufficio Responsabile area 5 urbanistica - Moreno Fusi - 
Governo del territorio servizi amministrativi dell'area 5
ufficio Edilizia privata e demanio 
ufficio Edilizia privata 
ufficio Attività produttive e commercio

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA REPUBBLICA 
N.15
ufficio Pubblica istruzione
ufficio Informagiovani
uff. Responsabile area 6 progettazioni - Lorenzo Mancinotti 
ufficio Progettazioni 

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA REPUBBLICA 
N.15/A
Biblioteca Comunale
ufficio Servizi demografici

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA RESISTENZA 
N.20, DONORATICO 
uffici Polizia Municipale 
uff. Responsabile area 4 - Roberto Novelli - Controllo del 
territorio e sviluppo economico

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLA RESISTENZA 
N.20/d, DONORATICO
uff. Responsabile area 3 - Patrizia Nassi - Promozione 
sociale e culturale
ufficio Servizi socio-sanitari e caccia 
ufficio Politiche sociali e della casa
ufficio di Segreteria asserato politiche sociali

UFFICI PRESSO LA SEDE DI VIA AURELIA N.2/E, 
DONORATICO
ufficio Responsabile area 1 - Oronzo De Giorgi - Gestione 
risorse Finanziarie
ufficio Ragioneria
ufficio Economato
ufficio Stipendi
ufficio Tributi
ufficio Personale

A partire dal 1 settembre 2011 il Sindaco ha 
nominato il nuovo segretario comunale nella 
persona del dott. Salvatore De Priamo
tel. 0565.0778212
e-mail: s.depriamo@comune.castagneto-carducci.li.it

Farmacia Calcagnile
Dal 22/10  al 28/10/2011:  
Farmacia Giordani
Dal 29/10  al 04/11/2011:  
Farmacia Granatiero
Dal 05/11  al 11/11/2011:  
Farmacia Calcagnile
Dal 12/11  al 18/11/2011:  
Farmacia Giordani
Dal 19/11  al 25/11/2011:  
Farmacia Granatiero
Dal 26/11  al 02/12/2011:  
Farmacia Calcagnile
Dal 03/12  al 09/12/2011:  
Farmacia Giordani
Dal 10/12  al 16/12/2011:  
Farmacia Granatiero
Dal 17/12  al 23/12/2011:  
Farmacia Calcagnile
Dal 24/12  al 30/12/2011:  
Farmacia Giordani
31/12/2011                         
Farmacia Granatiero
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É questo in sintesi l'obiettivo della 
proposta avanzata dal Sindaco Fabio 
Tinti sull'unione dei Comuni.
Negli ultimi mesi si è intensificato il dibattito 
sulla necessità di unire le forze tra gli Enti 
Locali per rendere le azioni e i servizi rivolti 
ai cittadini, più efficienti ed efficaci, per 
risparmiare risorse ed aiutare l'intero 
sistema Paese verso la crescita. In alcuni 
casi si propone, ed oggi mentre scrivo 
queste parole è legge dello Stato, di 
eliminare livelli organizzativi (Province) per 
andare verso una riorganizzazione 
complessiva più moderna, leggera e 
funzionale alle esigenze di tutti.
Preciso che non penso che, solo guardan-
do esclusivamente a riformare i livelli 
periferici dello Stato si possa compiere 
un'azione sufficiente a ricomporre il quadro 
delle criticità e imprimere accelerazione alla 
ripresa, credo invece che ciò debba essere 
accompagnato da serie volontà di interventi 
concreti in campo fiscale e delle rendite 
finanziarie e patrimoniali, ma queste 
riflessioni ci porterebbero molto lontano ed 
io voglio attenermi al tema della necessità 
dello stare insieme dei Comuni.
In un quadro complessivo di grandi difficoltà 
oggi non possiamo sottrarci dall'associare 
funzioni e servizi con chi abbiamo e 
sentiamo qui vicino, per storia, cultura, 
elementi e caratterizzazioni di carattere 
socio-economico. Ciò significa guardare 
innanzitutto al Comune di Bibbona quale 
riferimento primario per avviare tale 
percorso. Con Bibbona condividiamo la 
gestione del servizio Polizia Municipale e 
presto vogliamo creare il Comando unico. 
Quel Comune ha l'obbligo per legge di 
andare ad aumentare la gestione dei servizi 
in forma associata entro il 2014 e noi siamo 
pronti a costruire un cammino condiviso 
affinchè la gestione del personale, dei 
servizi scolastici, dal trasporto alla refezio-
ne, le manutenzioni, la progettazione, le 
politiche sociali, la promozione turistica, le 
opere pubbliche da realizzare, la gestione e 
il governo del territorio, abbiano, in un non 
lungo periodo, una cabina di regia unica.
Ritengo che tale prospettiva non sia solo 
legata al rispetto delle normative, ma anche 
e forse maggiormente, ad una necessaria 
volontà politica che permette alle nostre 
realtà di sopravvivere e riuscire a mantene

Insieme per  forza no! Insieme per volontà si! 
re alto il livello di qualità della vita de nostri 
territori.
Per questo dobbiamo lavorare oggi e in 
futuro, con convinzione, con determinazio-
ne, senza timore di perdere qualcosa di 
“nostro” perché oggi più che mai quello che 
pensiamo sia “nostro” è sempre più di tutti.
Ed è un concetto che convalida il trand di 
apprezzamento di questa piccola parte 
della toscana che ha in sé potenzialità 
straordinarie e che dovrà sfruttarle al 
massimo anche in futuro.
Il mio serio timore, e credetemi non troppo 
infondato, è che se non si perseguono 
obiettivi di unità di intenti e di forze, come 
singole realtà rischiamo di “vivacchiare” e 
non crescere, “difenderci” e non attaccare 
di fronte a limitazioni incomprensibili quanto 
alla capacità di spesa per servizi ed opere, 
anche in presenza di risorse disponibili, che 
alla possibilità di offrire opportunità 
economiche alle imprese e alle associazio-
ni del territorio. Sorrido e mi preoccupo 
quando leggo affermazioni che evidenziano 
un atteggiamento troppo "piagnucolente" 
dei Sindaci, come se qualcuno di noi si 
divertisse a dire “non ce la facciamo ad 
andare avanti”. Sorrido e mi preoccupo 
quando leggo affermazioni di chi ci chiede 
di andare a ricercare le risorse là dove si 
possono trovare, quindi dove? In Regione? 
In Europa? Certo sono i luoghi dove si 
possono trovare e si possono intercettare, 
ad una condizione però che per ogni cosa 
che tu chieda, devi comunque  avere la 
totalità delle risorse a disposizione in  
Bilancio ed i sostegni arrivano attraverso il 
cosiddetto “coofinanziamento”. Come 
vedete operazioni non facili da fare.
La risposta alle difficoltà quindi non è 
abbandonare il campo di battaglia, ma 
cercare alleanze per vincere le sfide di oggi 
e del futuro, ciò significa pensare ad un 
rapporto innanzitutto con le realtà che 
vivono la stessa condizione e hanno gli 
stessi obiettivi. Quindi dico avanti con 
l'associazione con Bibbona, rilancio un 
tema che ha sconvolto gli animi questa 
estate, una volta messe insieme le funzioni 
il passo per un accorpamento e la fusione 
sarà, a mio parere, breve, ed anche qui non 
dobbiamo aver timore, nel Paese degli 
8000 Comuni e dei campanili quando due 
Comuni si uniscono non si perde identità, 

se ne acquisisce una nuova, frutto della 
storia di quel passato. Il tema del nome 
Bolgheri od altro, viene davvero da ultimo, 
prima di tutto viene il percorso che ho qui 
ricordato.
P.S.
A chi pensa che questa ipotesi sia il 
tentativo per qualcuno, a partire dal 
sottoscritto, di ricoprire nuove cariche 
bypassando legalmente il vincolo dei due 
mandati invio la pensa davvero male.
I grandi progetti si pensano per il bene della 
comunità e delle genti e non per trovare 
posto a qualcuno. Chi crede in questo 
concetto aiuta gli altri, chi legge tutto 
pensando a secondi o terzi fini, “che 
c'azzecca con il far politica?”

Fabio Tinti
Sindaco di Castagneto Carducci
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Un attestato di riconoscimento al Maresciallo Francesco Salvatore da parte del 
Consiglio Comunale per l'impegno e l'abnegazione che ha sempre avuto nello 
svolgimento delle sue funzioni.

Diego Ulissi Ambasciatore dello sport
É con grande soddisfazione che il Sindaco Fabio Tinti a 
nome di tutto il Consiglio Comunale di Castagneto 
Carducci ha consegnato a Diego Ulissi il riconoscimento 
di Ambasciatore dello Sport della nostra comunità a 
testimonianza dello sforzo e di risultati conseguiti nel 
ciclismo professionisti.
Il percorso seguito da Diego, ha ricordato il Sindaco 
rappresenta un esempio per tutti a riprova che impegno, 
determinazione, indubbie capacità, se messe insieme 
magari in un contesto sociale e familiare che fa da 
stimolo, sono fattori determinanti per il raggiungimento 
di importanti obiettivi. Per questo prioritario deve essere 
il sostegno alle attività sportive con la presenza di 
strutture che alimentano tale pratica in uno spirito di 
sana competizione. Un ringraziamento particolare a 
Diego perché con i suoi successi contribuisce in modo 
fantastico a far conoscere in tutto il mondo la nostra 
comunità e la sua capacità di dare nomi importanti allo 
sport così come in altri settori.

Il Sindaco Fabio Tinti e i componenti il Consiglio Comunale 

di Castagneto Carducci hanno salutato S.E.R. Mons. Carlo 

Ciattini, Vescovo della Diocesi di Massa Marittima e 

Piombino, in visita pastorale a Castagneto Carducci.

Dopo aver ringraziato della presenza il Vescovo, è stata 

sottolineata l'importanza, in un momento di profonda crisi 

come quella che stiamo vivendo, di riaffermare con forza i 

valori inossidabili di solidarietà e moralità. In questo senso 

rafforzare i legami tra lo Stato e la Chiesa Cattolica come 

Istituzioni, ognuno con il proprio ruolo, è fondamentale per 

essere là dove vi sono difficoltà e dove la comunità chiede 

risposte. Da parte del Vescovo Ciattini vengono ricordate le 

parole dell'enciclica di Papa Benedetto XVI, in particolare 

dove si parla di sviluppo e della necessità di uscire dalle 

difficoltà con l'impegno sociale. In un mondo dove i poveri 

sono sempre più poveri e dove i bisogno sono incarnati dai 

giovani, dagli anziani e dai malati è indispensabile 

valorizzare la capacità di essere rispetto a quella di avere e 

questo messaggio deve trovare risposta in tutte le azioni 

quotidiane che ognuno per il ruolo che ricopre ha l'impegno 

di perseguire.

In tal senso la religione rappresenta la proiezione dei 

bisogni dell'uomo e la fede è un atteggiamento di fiducia ed 

un mettersi al servizio di chi ha bisogno.

Anche i capogruppo Antonio Muti per i Democratici per 

Castagneto e Luisa Fonzo per Insieme per Castagneto 

Carducci hanno salutato il Vescovo ringraziandolo per la 

sua presenza a Castagneto Carducci.

Il saluto di S.E.R.
Mons. Carlo Ciattini
alla Comunità
di Castagneto Carducci
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Un problema che affligge la zona di Bolgheri 
e della campagne circostanti è quella della 
mancanza del servizio internet a banda 
larga ovvero la tecnologia ADSL.
Ripetuti incontri fra Comune e Regione 
hanno portato solo a progetti presentati e 
mai realizzati. Oggi invece la ditta 
Toscocom by Antea, ha presentato al 
Comune un progetto per la copertura della 
zona con tecnologia ADSL Wi-fi. Questo 
prevede di dare connettività a tutto il centro 
urbano di Bolgheri e la campagna 
circostante senza bisogno di avere linee 
telefoniche di proprietà.
Unico requisito è quello di avere una visuale 
diretta del campanile del Palazzo 
Municipale di Castagneto Carducci.
L’amministrazione si è messa subito in 
moto per trovare un’accordo con la ditta 
Toscocom, dandogl i  supporto nei 
sopralluoghi nei luoghi soggetti ad 
intervento tecnico e supporto burocratico 
per espletare velocemente tutte le 
formalità.
In questi giorni è stato completato l’iter delle 
domande e si sta per dare il via ai lavori, 
prevedendo un’avvio del servizio entro 
Ottobre.
Verranno organizzati incontri fra la 
cittadinanza, gli agricoltori e i responsabili 
di Toscocom per permettere a questi di 
presentare l’azienda e i servizi offerti.
Finalmente la zona di Bolgheri e delle sue 
campagne, con tutte le sue attività agricole 
e ricettive potrà usufruire dei servizi internet 
a banda larga, problema che affligge da 
anni una parte importante dei cittadini del 
nostro comune, costretti fino a poco fa a 
ricorrere alle connessioni su tecnologia 
cellulare, più lente e costose.
La tecnologia ADSL Wi-Fi è paragonabile 
come costi e velocità a quelle delle ADSL su 
doppino telefonico, tecnologia che sarà 
probabilmente disponibile nei prossimi 
mesi nella zona di Bolgheri sempre grazie a 
Toscocom.

Dallo scorso 11 luglio ASIU in accordo con il 
Comune di Castagneto Carducci estenderà 
il servizio di raccolta rifiuti con modalità 
porta a porta ad altre 180 famiglie residenti 
a Donoratico nelle vie adiacenti a quelle già 
servite con tale modalità.
Le vie interessate dal servizio sono: via 
delle Lungagnole, Via G. Di Vittorio, Via 
Gori, da via Buonarroti  a via Unità D'Italia: 
via Veneto, da via Mazzini a via Leonardo 
Da Vinci, via Mazzini da via delle Pievi a via 
Da Vinci; via Prampolini; via dell'Unità 
d'Italia; lato sud di via delle Pievi, da via 
delle Lungagnole a via Da Vinci.
Ad oggi tale servizio è già attivo nel centro 
storico di Castagneto Carducci, nella 
frazione di Bolgheri ed in alcune vie di 
Donoratico con circa 800 famiglie 
interessate.
Quest'anno il Comune di Castagneto 
Carducci è stato tra i Comuni con le più alte 
percentuali di raccolta differenziata della 
Provincia di Livorno, grazie a servizi come 
quello che si intende incrementare e grazie 
soprattutto ai cittadini che ne usufruiscono 
in maniera corretta.

Entro il 2012 però la percentuale che per 
legge si dovrà raggiungere è il 65%: 
L'estensione del servizio di raccolta porta a 
porta servirà proprio a portare il Comune di 
Cas tagneto  Carducc i  ve rso  ta le  
percentuale di raccolta differenziata, 
evitando sanzioni e diminuendo le quantità 
di rifiuti da smaltire in discarica.

SI ESTENDE IL SERVIZIO PORTA A PORTA
Atre 180 famiglie interessate dalla raccolta dei rifiuti

Anche Bolgheri
si connette
al WIRELESS
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Gli interventi di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione di alcune strade del Comune riguardano 
in particolare la frazione di Marina di Castagneto, in 
particolare Via della Marina con due interventi localizzati, 
via della Sogliola, via della Triglia, Via Siena Via Torino e 
via del Corallo per un totale di 860 metri. Alcuni interventi 
sono già stati realizzati, gli altri saranno completati a 
partire dal mese di settembre. 
Altri interventi di asfaltatura hanno riguardato via di 
Segalari e via del Casone. A Marina inoltre è stato 
completato il rifacimento da parte del privato dei 
marciapiedi lungo viale Italia, con posizionamento di 
elementi di arredo, inoltre nella piazzetta dell'Ufficio 
Turistico sostituiti i lampioni, i posti a sedere e nuovi arredi.

Inaugurata lo scorso 28 maggio la 
struttura di copertura dei campi da 
tennis in terra battuta presso il 
Circolo Tennis di Donoratico.
Intervento questo reso possibile 
grazie alla sinergia tra pubblico e 
privato. In un momento di crisi come 
quello che stiamo vivendo e con la 
consapevolezza che il privato da 
solo e il pubblico da solo ben poco 

possono continuare a fare, riuscire a trovare un punto di incontro che 
consenta la realizzazione di un intervento a vantaggio dell'intera 
collettività è un esempio particolarmente positivo e deve essere da 
stimolo anche per altre iniziative. Il vice presidente del Circolo Tennis di 
Donoratio Enrico Santini afferma infatti che non aver colto queste 
opportunità sarebbe stato da persone non intelligenti: mettendo 
insieme risorse, competenze, assunzioni di responsabilità è stato 
possibile avere a disposizione una struttura dove praticare sport anche 
nel periodo invernale, consentendo così di dare risposte a numerosi 
giovani e ampliare anche l'offerta per eventuale attività  con le scuole e 
per la terza età.

In corso i lavori di sistemazione dei locali della ex 
Stazione ferroviaria di Donoratico, concessi in 
comodato d'uso al Comune da parte delle Ferrovie 
dello Stato.
Nei nuovi locali troveranno collocazione alcuni uffici 
comunali, in particolare sarà la nuova sede dell'Ufficio 
Infomagiovani, collocato così in una sede centrale, a 
piano terra, con maggiore visibilità e con possibilità 
quindi di meglio interagire con l'utenza giovanile. 
I lavori riguardano gli ex locali di ingresso e sala 
d'attesa, non potendo intervenire sui locali dove 
ancora oggi sono in essere apparecchiature di 
controllo del traffico ferroviario di proprietà delle 
Ferrovie dello Stato e il cui spostamento doveva 
essere a carico del Comune.
COSTO complessivo dell'intervento € 50.000,00 
comprese € 1232,00 di oneri per la sicurezza ed
€ 10.767,43 per somme a disposizione.

Il Comune di Castagneto C.cci da tempo impegnato in politiche di 
risparmio energetico e di sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabile, in attuazione alle disposizioni previste dalla legge 
10/91 che prevede l’obbligo  negli edifici di proprietà pubblica di 
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti 
rinnovabili di energia, intende sottoscrivere l’accordo con la 
Provincia di Livorno e l’Agenzia Energetica della Provincia che 
consente la partecipazione al Bando per ottenere dei 
finanziamenti per la realizzazione dei seguenti impianti 
fotovoltaici:
- 25 kw di potenza sul Cimitero di Donoratico
- 19,7 Kw di potenza sui magazzini comunali 
- 55,5 Kw di potenza sulla Scuola Media di Donoratico
- 59 Kw di potenza sulla Scuola Media di Castagneto Carducci.

Il punto sui lavori
pubblici 

Operazione strade sicure:
interventi per 200mila euro

Nuova struttura
ai Campi da tennis a Donoratico

LOCALI STAZIONE DI DONORATICO
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Piazza del Popolo finalmente restituita ai 

cittadini. Questo l'obiettivo raggiunto 

dal l 'Amminist raz ione Comunale e 

festeggiato durante la Manifestazione 

Castagneto a Tavola quando è stata 

inaugurata ufficialmente la piazza.

Dopo sette mesi di lavori si è conclusa 

l'opera di recupero della storica piazza 

castagnetana che fino a poco tempo fa 

ospitava un parcheggio. 

Grazie al contributo di tutti, la piazza 

riconsegnata ai cittadini di Castagneto. 

Come dice Italo Calvino “le città sono come 

dei sogni che si costruiscono con le 

speranze. E noi abbiamo recuperato una 

parte di paese col forte desiderio di dare il 

meglio a questo meraviglioso borgo.  

Questa piazza ha sollevato nei mesi di 

preparazione un dibattito aspro, può 

piacere o no, ma l’importante è puntare a 

questa filosofia di recupero dello spazio .

A conclusione dell'opera il colpo d'occhio è 

ADEGUAMENTO TRIBUNE - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO BACIGALUPO
Un intervento importante quello in corso alle tribune del campo sportivo di Donoratico, 

realizzato grazie ad un mutuo concesso dal Credito Sportivo per un importo di € 

129.000,00. Vi era la urgente necessità di procedere prioritariamente all'attuazione di un 

intervento radicale di messa a norma e impermeabilizzazione delle gradinate ed 

adeguamento con manutenzione straordinaria della struttura di copertura della tribuna  

stessa. Nel corso dei lavori iniziati lo scorso 13 giugno, al momento in cui è stato 

direttamente verificato il grado dei conservazione delle lamiere di copertura è scaturito un 

degrado strutturale peggiore di quello previsto nella fase iniziale, pertanto al fine di 

garantire la sicurezza della struttura e degli utenti dell'impianto sportivo,  è stato necessario 

ampliare l'intervento e trovare un ulteriore finanziamento di € 40.000,00 rispetto a quello 

iniziale di € 129.000,00. I lavori sono in corso e riguarderanno tutte le necessità previste. Da 

parte dell'Amministrazione Comunale è stata acquistata anche la nuova caldaia per 

riscaldamento ed acqua calda negli spogliatoi della sede centrale.

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. IL SEGGIO
É questo un intervento realizzato in economia direttamente dal personale comunale, 

utilizzando attrezzature già in disponibilità. Interessa il tratto che dal parcheggio in loc. il 

Seggio percorre la strada pedonale di accesso alla spiaggia.

É un intervento che ha contributo non poco alla sicurezza della zona, frequentata da turisti, 

anche nelle ore serali.

RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA
I lavori resisi necessari per impedire infiltrazioni di acqua piovana nelle aule della Scuola 

Materna il Parco, sono stati realizzati durante il periodo della chiusura delle scuole nella 

pausa estiva e conclusi a fine agosto. L'intervento oltre alla sistemazione del tetto ha 

riguardato anche un generale ripristino in sicurezza dell'area della scuola e la collocazione 

di pannelli solari per acqua calda. Il costo dell'intervento è stato di € 150.000,00.

veramente gradevole: una linea centrale di travertino bianco, attraversa tutta la piazza, 

confondendosi con le lastre rossicce di Santa Fiora, illiminata alla sera da tanti piccoli centri 

luminosi verdi che accolgono i cittadini che si immettono nella piazza da Via Vittorio 

Emanuele, quasi ad invitarli a continuare il cammino per raggiungere Piazzale Belvedere.

Piazza del Popolo, da parcheggio a spazio aperto



Castagneto

8

Lettera aperta ai cittadini di Castagneto Carducci

VADO AVANTI ... PER ADESSO

É proprio così, per adesso vado avanti, nonostante ciò che sta accadendo.
Nutro un profondo rispetto per le Istituzioni dello Stato, per il ruolo che ricopro, per 
la Magistratura che deve fare il suo dovere verso la ricerca della verità a garanzia 
del principio inviolabile che la legge è uguale per tutti.

La vicenda giudiziaria che mi vede coinvolto, ha inciso fortemente sotto il profilo 
umano, non avrei mai pensato di trovarmi a vivere esperienze di aule di tribunale, 
ascoltare arringhe, scoprire procedure dibattimentali e vedere volti e provare 
emozioni che fino a poco tempo fa vedevo o ascoltavo non in prima persona.

Comunque sia al di là del primo e inaspettato incontro con quel mondo, affronto 
questa vicenda con serenità, convinto del fatto che nella mia vita ho sempre agito 
con correttezza ed onestà. I valori che si acquisiscono in una famiglia di sani ideali 
e comportamenti , in un contesto sociale di legami politici e personali altrettanto 
sani e sinceri, per i quali ogni giorni ci si sveglia nel tentativo di lasciare anche agli 
altri quello che hai avuto l'occasione di avere ed apprezzare.

L'inizio di tutto questo mi ha colpito profondamente, non è possibile vivere con 
superficialità tale accadimento, le reazioni possono essere molteplici e credete l'ho 
avute, dall'”abbandono di tutto”, del “chi te lo fa fare” al “ lascia perdere e andare 
avanti”, anche in questo è servito l'equilibrio e l'aiuto degli affetti più cari e dei collaboratori e amici che sono al mio fianco, i loro 
suggerimenti mi hanno aiutato a guardare con grande coraggio a questa ulteriore prova. Un passaggio che non è altro che rispondere 
davanti alla Magistratura della richiesta di un genitore per un impiego stagionale temporaneo per il figlio, studente sedicenne, cosa 
che fa la stragrande maggioranza dei genitori per i propri figli per un lavoro estivo.

Questo è un reato? Io penso di no e voglio dimostrarlo.
Quella richiesta è stata fatta da un padre e anche sindaco in cambio di qualcosa? Io dico fermamente e assolutamente no e voglio 
dimostrarlo.

Queste mie riflessioni solo per affermare la volontà di proseguire con la massima serenità possibile il lavoro che ho iniziato nel 2004 
come Sindaco di questo straordinario Comune, nel rispetto del mandato che mi è stato conferito, per rispetto dei cittadini di 
Castagneto Carducci che non debbono mai pensare di essere rappresentati da un Sindaco più debole e causa di tale vicenda, per 
rispetto della volontà del Consiglio Comunale che si è espresse a favore del mio proseguimento anche in caso di rinvio a giudizio.

Il rinvio a giudizio non è espressione di colpevolezza o innocenza, è la necessità di verificare in sede processuale i fatti e io sono pronto 
a farlo.

Lo farò con il massimo impegno per lasciarmi alle spalle questa brutta vicenda e per portare a compimento il mio mandato che 
scadrà nel 2014, allorchè tornerò volentieri a dedicarmi alla mia attività, agli affetti dei mie cari, a coltivare amicizie e passioni 
politiche da semplice cittadino.
Questo accadrà naturalmente se tale vicenda avrà esito positivo, se per qualsiasi motivo così non fosse, è ovvio che non rimarrò un 
attimo in più al mio posto, anticiperò la scadenza del 2014 e proseguirò tale prova non più da Sindaco di Castagneto Carducci.

Infine sento il bisogno di ringraziare tutti coloro che, non solo in questo periodo, mi hanno manifestato la loro stima e fiducia e che mi 
hanno permesso di scrivere le parole che avete appena letto e consentito di guardare avanti.

Con affetto
Fabio Tinti - Sindaco di Castagneto Carducci

Molte in questi ultimi  mesi le segnalazioni di cittadini al Comando Polizia Municipale riguardanti la viabilità a Donoratico.

Abbiamo assistito progressivamente ad un aumento del traffico veicolare che ha sostanzialmente modificato l'assetto prioritario di 

come le strade erano state pensate al momento della loro realizzazione. Molte più auto, molta più necessità di parcheggi e nello stesso 

tempo la garanzia di sicurezza per pedoni e ciclisti. Tutto questo ha portato la Giunta Comunale, insieme ai tecnici del Comune a 

pensare e proporre una diversa viabilità che tende complessivamente, tenendo presenti le considerazioni sopra fatte, a migliorare la 

viabilità e la vivibilità della nostra frazione. Allegato a questo numero di Castagneto e pubblicato sul sito del Comune 

www.comune.castagneto-carducci.li.it, nella pagina dedicate alle news, è visibile la cartina della nuova viabilità prevista che 

entrerà in funzione nel prossimo mese di ottobre.

Nuova viabilità a Donoratico 
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Un progetto per l'autonomia dei giovani, per 
ridare loro un futuro sulla base del merito 
nello studio e nell'attività lavorativa. Un 
pacchetto di opportunità di livello europeo, 
finanziato da risorse regionali, nazionali e 
comunitarie, integrabile anche da ulteriori 
fondi di enti locali e soggetti pubblici e 
privati. Oltre 334 milioni di euro tra il 2011 e 
il 2013 per misure che verranno modulate 
attraverso delibere specifiche entro giugno. 
É questo in sintesi il progetto regionale 

La raccolta nel territorio del Comune di 
residenza non è soggetta ad alcuna 
autorizzazione. La quantità massima 
giornaliera raccolta: 3 chilogrammi  Detto 
limite può essere superato se la raccolta 
consiste in un unico esemplare o in un solo 
cespo di funghi concresciuti.
La raccolta al di fuori del territorio del 
Comune di residenza può essere effettuata 
dai  Resident i  in  Toscana previo  
versamento alla Regione (c/c postale n. 
6750946) di un importo di € 13,00 per la 
raccolta semestrale e di € 25,00 per la 
raccolta annuale.
I minori di anni quattordici possono 
effettuare la raccolta solo se accompagnati 
da persona maggiorenne munita di 
autorizzazione (ricevuta del versamento).

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
In attuazione della Legge Regionale Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005 il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il Regolamento per 
la gestione degli impianti sportivi disciplinando così l'affidamento della gestione degli impianti di proprietà comunale, di quelli da realizzare 
da soggetto privato su aree di proprietà comunale nonché, quelli che potranno essere ristrutturati, ampliati o messi a norma, tramite la 
stipula di apposita convenzione, che ne comprenda anche la gestione.
Così facendo le Associazioni preposte alla gestione dovranno programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso 
agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti 
scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico. 
L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è garantito a tutti i cittadini nel senso più 
vasto del termine.

“Giovani sì”, che prevede alcune nuove 
linee di intervento e sistematizza politiche 
regionali già in vigore dalla precedente 
legislatura. L'obiettivo è quello di garantire 
dinamismo ed opportunità ad una 
generazione “a rischio di affermazione” in 
termini di sviluppo delle capacità individuali, 
di qualità e stabilizzazione del lavoro, di 
emancipazione e partecipazione sociale. 
Un punto nevralgico per il futuro della 
Toscana è “ridare un futuro” ai giovani, che 

non sono soggetti da assistere, bensì una 
risorsa su cui investire, evitando che i 
problemi irrisolti o i diritti acquisiti dalle 
generazioni precedenti comportino una 
barriera all'ingresso nella società per chi si 
affaccia alla maggiore età. Il progetto 
comprende azioni di sistema e strumenti 
per la valorizzazione del merito, 
garantendo un diritto allo studio reale, una 
f o r m a z i o n e  p r o f e s s i o n a l i z z a n t e ,  
un'esperienza di servizio civile regionale, 
prestiti d'onore per ulteriori forme di 
specializzazione, così come favorire 
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro 
e delle professioni attraverso l'accesso 
agevolato al credito e al microcredito, il 
sostegno all'avviamento di attività 
economiche nonché una effett iva 
emancipazione attraverso contributi per 
l'affitto e l'acquisto della prima casa.
Per maggiori informazioni rivolgersi:
Ufficio Informagiovani Donoratico:
tel. 0565.778253
informagiovani@comune.castagneto-
carducci.li.it

I non residenti nella Regione 
Toscana possono esercitare la 
raccolta dei funghi nel 
territorio della Regione, previo 
versamento dei seguenti 
importi:
€ 15,00 per un giorno,
€ 40,00 per sette giorni,
€ 100,00 quota annuale.
La raccolta  è consentita nei 
boschi e nei terreni non 
coltivati, nei quali sia possibile 
l'accesso e non sia in alcun 
modo riservata la raccolta 
stessa, esclusivamente nelle ore diurne, da 
un'ora prima del sorgere del sole fino ad 
un'ora dopo il tramonto. Non è consentito 
utilizzare rastrelli, uncini o simili.
I funghi raccolti devono essere riposti in 
contenitori rigidi od a rete, areati ed idonei a 

RACCOLTA FUNGHI 

garantire la diffusione delle spore.
È vietato utilizzare sacchetti o buste di 
plastica. Per maggiori informazioni 
consultare il sito della Regione Toscana:
www.regionetoscana.it/agricoltura/bos
chiforeste
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Si è chiusa con questi dati la seconda 
edizione del Festival Bolgheri Melody, alla 
cui edizione ha collaborato anche il 
Comune di Castagneto Carducci.
Se legare l'eccellenza del territorio alla 
cultura e allo spettacolo era l'obiettivo alle 
fondamenta di un percorso iniziato solo lo 
scorso anno, il Festival della Costa degli 
Etruschi è riuscito nel suo intento. 
Ci è riuscito portando in Arena, tra teatro, 
talk show ed iniziative collaterali 40 mila 

presenze, ed offrendo un cartellone teatrale variegato caratterizzato da musica, danza e 
comicità di grandissima qualità. Elementi che hanno permesso a Bolgheri Melody di 
imporsi, già nel suo secondo anno, in un palinsesto nazionale ricchissimo di eventi in una 
stagione peraltro condizionata dalla crisi economica. E non era un risultato ne facile, ne 
tanto meno scontato. Bolgheri Melody nasce da un'intuizione di due artisti, in un connubio 
tra pubblico e privato, con la collaborazione del Comune di Castagneto Carducci in testa, e 
vari soggetti privati. Una sinergia che ha pagato premiando, insieme a scelte coraggiose 
come l'incremento delle date in cartellone e l'inserimento di uno strumento di marketing 
culturale come il talk show televisivo, il territorio sia in termini di presenze, sia in termini di 
promozione e di immagine. Un milione di telespettatori per Bolgheri Melody RacConta. Il 
talk show televisivo in onda sul canale Sky 517 - Toscana, prodotto da Athena 
Communications in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Castagneto 
Carducci ed importanti sponsor. 9 gli appuntamenti nell'area talk show ospitata all'interno 
dell'Arena Mario Incisa della Rocchetta e la data zero al Teatro Roma in occasione di 
Castagneto a Tavola che hanno visto la presenza di Fabio Tinti, Paolo Ruffini, Alberto Del 
Carlo, Adriano Galliani, Massimiliano Allegri, Tiziano Crudeli, Giovanna Martini, Altero 
Matteoli, Paolo Ermini, Marchese Lamberto Frescobaldi, Camillo Langone, Carlo Cambi, 
Antonino Tringali Casanuova, Mogol, Alessandro Sallusti, Daniela Santanchè, Debora 
Serracchiani, Italo Bocchino, Antonio Socci, Massimiliano Panarari, Paolo Villaggio, 
Roberto Bernabò, Umberto Veronesi, Alberto Veronesi.
LA MEDAGLIA A CIAMPI. Emozione e orgoglio per la consegna della medaglia d'oro al 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Assente giustificato, l'ex Presidente della Repubblica ha 
ricevuto “virtualmente” (era presente per ritirare la medaglia la responsabile segreteria 
Maria Teresa Pandolfi) la prima, storica, medaglia d'oro di Bolgheri Melody nel corso di una 
cerimonia toccante e solenne. Un premio “che sarà consegnato ogni anno ad una 
personalità di fama internazionale che si sia particolarmente distinta nella ricerca 
scientifica, nelle religioni, nell'educazione e in attività di pacificazione”. A testimoniare la 
crescente importanza e attenzione di Bolgheri Melody anche un'altra lettera, quella del 
Presidente della Repubblica in carica, Giorgio Napolitano che segue “i successi di Bolgheri 
Melody”, e che l'organizzazione ha più volte annunciato intendere invitare nel 2012. Immagini - Studio Breschi, Donoratico

IN 40 MILA 
PER BOLGHERI MELODY 
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RENDICONTO SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ANNO 2010 - 2011

CONTRIBUTI EROGATI IN ATTUAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO CON LE 
OO.SS. PENSIONATI  (Dati anno 2010)

n. beneficiari importo erogato

A sostegno dei nuclei familiari in contrasto alla soglia di povertà 107 € 9.500,00

A sostegno dei nuclei familiari al cui in terno vi sono situazioni di non 

autosufficienza (ultra65 non autosufficiente con invalidità al 100%)
15 € 6.000,00

A sostegno delle spese mediche e farmaceutiche (Fondo incapienti) 7 € 426,59

A sostegno delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono fisso e 

riscaldamento)
90 € 16.823,25

CONTRIBUTO AFFITTO LEGGE 
431/98 INTEGRAZIONE AL 
CANONE DI LOCAZIONE
Il contributo affitto è destinato ai nuclei 
familiari residenti nel Comune in situazione 
di bisogno. I requisiti per l’accesso sono 
previsti dalla legge. 
Per l’anno 2010, 95 le domande presentate 
(n. 5 non ammesse). I contributi erogati 
sono suddivisi in due fasce. Fascia A n. 64 -  
contributo erogato € 55.778,22, Fascia B n. 
26 - contributo erogato € 3.719,25.
Il totale del contributo proviene per € 
49.485,85 dalla Regione Toscana e € 
10.000,00 da risorse a carico del Bilancio 
comunale.
Per l’anno 2011 sono iniziate le procedure 
per la stesura del Bando di partecipazione.

EMERGENZA ABITATIVA
(Piano regionale della casa) ERP (Edilizia 
Residenziale Pubblica)
Tavoli di confronto: Coordinamento Sindaci 
Bassa Val di Cecina - Società della Salute -  
Consulta ANCI.
Il patrimonio di edilizia sociale è di n. 52 
alloggi posti a Castagneto Carducci in Via 
Costia ai Mandorli più n. 5 alloggi in via 

o
Umberto 1  gestiti da Casalp. Gli alloggi 
sono stati assegnati nel anni 1979 e 1989. 
Esiste una graduatoria dalla quale si attinge 
ogni qualvolta si presenta la disponibilità di 
assegnazione degli alloggi.
I 7 mini alloggi (ricavati negli anni 80) a 
Castagneto Carducci sono assegnati a 
soggetti in emergenza abitativa e in grave 

inserto

stato di indigenza. A tale finalità sono 
assegnati 1 monolocale a Castagneto 
Carducci e 1 monolocale a Marina di 
Castagneto.
Nel 2010 è stato ottenuto un finanziamento 
regionale per un progetto di edilizia 
residenziale presentato in forma associata 
con i comuni di Bibbona e Cecina. Nell’area 
posta a Donoratico tra il Cantinone e l’ex 
molino Barani è in corso la realizzazione di 
n. 12 alloggi ERP. Il progetto è totalmente 
finanziato dalla Regione Toscana per un 
importo di € 1.300.000,00.

RIDUZIONI IMPOSTE E TASSE
TIA (Tariffa Igiene Ambientale) 
Le riduzioni previste sulla tariffa possono 
essere del 100%, del 50%, del 30%, del 
25% e del 15% a seconda della tipologia 
delle famiglie e del reddito ISEE dichiarato.
Per l’anno 2010 i contribuenti che hanno 
usufruito di esenzioni e/o agevolazioni sono 
n. 114. L’importo a carico del Bilancio 
comunale è stato di € 11.519,09.
Per l’anno 2011 è in corso l’istruttoria delle 
domande.

ACQUA
Previsto un contributo agli utenti indicati dal 
Servizio professionale di Assistenza 
Sociale sulla base delle fatture pagate dagli 
stessi utenti. Il contributo riconosciuto é pari 
al consumo medio pro-capite stimato 
dall'ASA in relazione al numero dei 
componenti il nucleo familiare dell'assistito.

Per l'anno 2009 l'elenco era composto da 
47 utenti ed i contributi sono stati di € 
1566,00 totali per l'anno 2010 l'elenco era 
composto da 40 utenti ed i contributi sono 
stati di € 4940,00.

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
Le  domande  pe r  con t r i bu t i  pe r  
l’eliminazione di barriere architettoniche 
negli edifici privati devono essere 
presentate entro il 31 dicembre di ogni 
anno. I contributi sono erogati ai soggetti 
diversamente abili e a coloro che 
esercitano la tutela e la potestà.
Anno 2009 - richieste presentate n. 1
Anno 2010 - richieste presentate n. 3
Anno 2011, nel primo semestre non sono 
state presentate domande.
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VACANZE ANZIANI
Le vacanze anziani sono rivolte ai cittadini residenti nel Comune. Per l’anno 2011 l’età minima di partecipazione di almeno un coniuge è di 
anni 59. Tale limite non è richiesto per i pensionati che si trovano in situazione di handicap certificata.
Anno 2009 Partecipanti n. 66 Quota intera a carico dei partecipanti € 511,00 a persona. Costo complessivo € 41.164,06
Anno 2010 Partecipanti n. 65 Quota intera a carico dei partecipanti € 530,00 a persona. Costo complessivo € 39.633,80
Anno 2011 n. 55 Quota intera a carico dei partecipanti € 530,00 a persona. Costo complessivo € 34.384,00

ORTI COMUNALI
Gli orti comunali di Donoratico, Castagneto Carducci e Bolgheri sono assegnati ai pensionati dai 55 anni e/o su indicazione del Servizio 
sociale, residenti nel Comune.
Per l’anno 2009 e per l’anno 2010 sono stati assegnati:
- Orti di Donoratico n. 71 su una disponibilità di n. 96 orti
- Orti di Castagneto Carducci n. 18 su una disponibilità di n. 22 orti
- Orti di Bolgheri n. 8 su una disponibilità di n. 15 orti

SPORTELLO IMMIGRATI
Gli sportelli immigrati sono gestiti dall’ARCI Solidarietà della Bassa Val di Cecina.
Le richieste avanzate allo sportello di Donoratico:

Partecipanti

Descrizione Anno 2009 Anno 2010 

Cerca lavoro 34 34 
Cerca casa 11 20 

Informazioni (regolarizzazioni, carte e permessi di soggiorno, ricongiungimenti 
famiglie, cittadinanza, decreto flussi, ecc.) 

228 250 

Mediazioni con enti pubblici e  privati 90 167 

Compilazione modulistica 143 144 
Altri servizi 29 37 

 
Gli sportelli immigrati di Donoratico-Cecina- Rosignano vengono finanziati dalla Società della Salute della Bassa Val di Cecina con un 
contributo complessivo di € 1.802,27-
Nel 2011 con il progetto RE.SI.STO della Regione Toscana é stata ampliata l'attività dello sportello al pubblico fino alle 16.00.

Castagneto

CASA DI PRIMA 
ACCOGLIENZA DONORATICO
La casa di prima accoglienza (max 6 
persone) ospita cittadini extracomunitari 
per un periodo di 4 mesi, per permettere 
loro di trovare un alloggio definitivo.
É gestita dall’ARCI solidarietà Bassa Val di 
Cecina e viene finanziata dalla Società 
della Salute.
Persone ospitate:
Anno 2009: 69 persone
Anno 2010: 69 persone

CENTRO DIURNO MINORI
Il centro diurno per minori è aperto tutto 
l’anno. Costo a carico della Società della 
Salute. La partecipazione ai costi a carico 
del Comune è ricompresa nella quota 
annuale che il Comune versa alla Società 
della Salute.
Nel periodo estivo il Centro è gestito 
direttamente dal Comune per dare risposte 

ai genitori che, lavorando entrambi, hanno 
la necessità di un servizio socio-educativo-
ricreativo per i propri figli.
Spesa sostenuta a carico del Comune:
anno 2009:  €10.153,00
anno 2010:  € 10.153,00
anno 2011:  € 10.000,00 

GUARDIA MEDICA TURISTICA 
E EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE 118
I servizi (118 con medico a bordo) sono 
garantiti di norma da Giugno a Settembre. 
La sede è a Marina di Castagneto C.cci nei 
locali in via della Marina.
Nei mesi di luglio e agosto sono garantiti 
con oneri a carico dell’ASL 6. La presenza 
dei servizi nei mesi di maggio, giugno e 
se t tembre  sono garan t i t i  con  i l  
coordinamento dell’Amministrazione 
comunale e con onere a carico del Bilancio 
Comunale.

Per l’anno 2009 il costo totale della guardia 
medica turistica e dell 'emergenza 
territoriale é stato di €. 11.65,00, 
per l’anno 2010 di €.11.822,00
e per l’anno 2011 di €. 10.513,00.

12
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L’ATTIVITA’ DELL’AUSER ANNO 2009 CONTRIBUTI 
EROGATI 

ANNO 2010 CONTRIBUTI 
EROGATI 

Gestione del Centro Sociale di Donoratico € 3.800,00 € 3.800,00 

Assistenza e vigilanza ai ragazzi che 
frequentano le scuole dell’obbligo e durante la 
Scuola 3 

€ 6.000,00 € 6.000,00 

“Momentinsieme” per trasporto e animazione di 
gruppi di anziani alla spiaggia in estate 

€ 4.500,00 € 4.500,00 

Aiuto alle persone non autosufficienti € 3.865,00 € 3.865,00 

 

WELFARE E LA SCUOLA

ASSOCIAZIONE AUSER DONORATICO

Per l'anno 2011 i progetti relativi all'attività dell'AUSER sono in fase di approvazione

SUPPORTO SCOLASTICO ALLA DIVERSABILITA’
Progetto a sostegno degli alunni diversabili e alle loro famiglie a supporto dell’attività didattica (insegnanti di sostegno, supporto 
nell’acquisto di materiali ecc., assistenza nel trasporto scolastico e mensa).
Risorse destinate al progetto: Anno scolastico 2009/2010  €  50.504,02
Risorse destinate al progetto: Anno scolastico 2010/2011  € 51.645,10

LE ASSOCIAZIONI

CENTRO DI SOLIDARIETÁ
“M. CRUSCHELLI”
L’Associazione svolge attività socialmente 
utili a favore dell’integrazione degli stranieri 
residenti nel Comune attraverso iniziative 
quali: corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana, supporto all’inserimento nella vita 
della comunità e del mondo del lavoro, ecc.
Anno 2009 - Contributo € 1.802,27
Anno 2010 - Contributo € 2.500
(oltre ad un contributo di  € 2.000,00 per le 
procedure di rimpatrio delle salme di n. 2 
cittadini senegalesi.

ASSOCIAZIONE
“IN VIAGGIO CON NOI”
L’associazione si occupa di problemi e diritti 
che riguardano le persone diversabili e le 
rispettive famiglie.
Anno 2009 - Contributo € 1.500,00
Anno 2010 - Contributo € 1.500,00

ASSOCIAZIONE
“IL VILLAGGIO”
In collaborazione con il Comune, 
l’Associazione ha proseguito la propria 
attività di intermediario tra locatori e 
conduttori  f inal izzata ad arginare 
problematiche legate alla locazione.
Contributi erogati:
Anno 2009: € 6.000,00 come da progetto,
€ 1.500 quota associativa,
€ 30.000,00 fondo morosità.

Anno 2010: € 4.217,00 come da progetto, € 
1.500,00 quota associativa, € 30.000,00 
fondo morosi tà.  Nel marzo 2011 
l’Associazione “Il Villaggio” si è sciolta, 
anche se continua a gestire l’ordinarietà dei 
contratti di locazione in essere.
L’assessorato sta valutando soluzioni 
similari per contrastare il disagio abitativo 
delle fasce più deboli della popolazione

MOVIMENTO CONSUMATORI
Fornisce risposte e consulenze su 
problematiche legate a: bollette, contratti 
bancari, polizze assicurative, contratti di 
affitto, di acquisto e garanzie su beni e 
servizi, di viaggio e vacanze, diritti degli 
animali ed altro ancora.
Contributi erogati:
Anno 2009 € 3.000,00
Anno 2010, € 2.000,00.

CROCE ROSSA ITALIANA 
La sezione di Donoratico della C.R.I. ha 
attivato negli anni 2009 e 2010 nei seguenti 
progetti: Elettrocardiogramma gratuito, 
attività di ascolto e di compagnia delle 
persone sole e/anziane, attività di 
reperimento risorse per l'aiuto alle persone 
in stato di bisogno, in collaborazione con 
l'ASL, autoambulanza attrezzata e 
presenza di due operatori per ogni 
manifestazione sportiva pubblica, interventi 
di protezione civile. Contributo erogato: € 
5.000,00 per l'anno 2009 e € 5.000 per 
l'anno 2010. In collaborazione con la 
Confraternita della Misericordia, ha 

realizzato il progetto di Trasporto sociale a 
favore degli utenti indicati dal Servizio di 
Assistenza sociale.
Contributo erogato: € 4.500,00 per l'anno 
2009 e € 4.500,00 per l'anno 2010.

CONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA 
DI CASTAGNETO CARDUCCI
I progetti realizzati sono stati: servizio di 
telesoccorso per le persone in difficoltà, 
servizio assistenza infanzia “dalle mamme 
per le mamme”, elettrocardiogramma 
gratuito, trasporti sociali gratuiti con 

autoambulanza/auto medica/auto di 
servizio per persone in difficoltà, assistenza 
per famiglie in difficoltà economica, 
recupero e distribuzione medicinali e 
attrezzature di ausilio, gestione di sale 
culturali (Sala dei Molini), gestione centro 
sociale di Castagneto C.cci, “Soccorso 
alimentare” per la raccolta e distribuzione di 
generi alimentari. Contributo erogato: 
€ 13.500,00 per l'anno 2009, € 13.500,00 
per l'anno 2010 Per il progetto trasporto 
sociale effettuato in collaborazione con la 
C.R.I. il contributo del Comune erogato è 
stato di € 3.500,00 per l'anno 2009 e € 
3.500,00 per l'anno 2010.
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SOCIETÁ DELLA SALUTE
SERVIZI E COSTI
La quota di partecipazione del Comune alla 
spesa sociale (servizio assistenza 
domiciliare, gestito in forma associata tra 
tutti i Comuni della Bassa Val di Cecina) è di 
€ 44,00 ad abitante, pertanto l’importo  
versato complessivo è di € 384.428,00 sia 
per l’anno 2009, che per gli anni 2010 e 
2011.
L’importo comprende anche le spese del 

AIUTO ALLE PERSONE SOLE
Già a partire 2005 è in funzione il servizio 
per anziani e non autosufficienti come aiuto 
alle persone sole.
Il cittadino che si trova in difficoltà, può 
rivolgersi all’assistente sociale per chiedere 
interventi a domicilio per carico e scarico di 
oggetti pesanti, per il trasporto della spesa, 
per il ritiro presso la propria abitazione dei 
rifiuti domestici ed altro.

Descrizione Anno 2009 Anno 2010 
Minori € 5.000,00 (10 famiglie) € 3.950,00 (13 famiglie) 

Popolazione in stato di bisogno € 3.950,00 (8 utenti) € 5.900,00 (8 utenti) 

Emergenza abitativa € 12.000,00 (16 utenti) € 7.000,00   

Handicap assistenza socio-terapeutica  € 3.696,00 

Handicap assistenza domiciliare indiretta €18.900,00 € 16.740,00 

Buoni alimentari € 20.850,00 € 16.000,00 

 

CONTRIBUTI EROGATI

Castagneto

ATTIVITÁ SOCIO CULTURALI 
-Partecipazione anno 2010 “Volontariando” 
organizzata dalla Provincia di Livorno
-Ottobre 2010 “Anziani in Festa” con il 
convegno sul tema “Sconfiggere la povertà: 
un’occasione per rinnovare l’impegno di 
solidarietà, giustizia ed inclusione sociale”
- Corsi di alfabetizzazione informatica, di 

o oinformatica di 1 e 2  livello.
In particolare un corso rivolto agli over 65.

a
- Scuola della 3  età: iscritti a Donoratico n. 

40, a Castagneto Carducci n. 15
- Giornata formativa sull'autocostruzione. 
L'autocostruzione (social-housing) é 
relativa al bisogno di interventi per 
necessità abitative finalizzati ad una 
maggiore e migliore integrazione sociale 
che consenta il "diritto alla casa" in 
particolare per i più deboli.

PROGETTO LAVORO: 
OCCUPAZIONE FORMAZIONE
La società locale, così come quella 
nazionale, si trova quotidianamente a 
combattere con la drammaticità della 
disoccupazione e della mancanza di lavoro. 
Di questa crisi subiscono maggiori 
conseguenze le fasce della popolazione più 
debole, i soggetti privi di protezione 
parentale, i soggetti con scarse qualifiche 
professionali, nuclei familiari numerosi, 
extracomunitari in genere.

Per contribuire ad arginare queste 
problematiche l’amministrazione comunale 
sta elaborando un progetto che coinvolga 
gli operatori locali, il terzo settore, il servizio 
soc ia le  che,  a t t raverso  percors i  
individualizzati, forme di tutoraggio, borse-
lavoro e borse-tirocinio.
Il progetto, presentato e svolto dalla 
Cooperativa il Ventaglio ha realizzato 
nell’anno 2010 n. 10 avvii lavorativi.
Nel 2011 il progetto continuerà. Lo 
stanziamento economico previsto dal 
Comune ammonta a € 10.000,00.

personale comunale assegnato alla 
Società della Salute (Assistente Sociale 
Professionale, due assistenti domiciliari 
full-time e un’assistente domiciliare part-
time a 4 ore).
Alcuni dati relativi al servizio erogato agli 
Anziani (anno 2010)
In carico al servizio n. 92 
Anziani che hanno usufruito di assistenza 

domiciliare diretta n. 40 
Assistenza domiciliare Alzheimer n. 7
Anziani inseriti in RSA n. 8 
Centro Diurno Anziani (capienza max 10 
posti).
Posti occupati:
Anno 2009 n. 10
Anno 2010 n. 12 con n. 3 nuovi inserimenti a 
rotazione semestrale.
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Successo di pubblico per la mostra di Giovanni Umicini, Street 
Photograpy curata da Michela Mattei, allestita questa estate alla Sala dei 
Molini dal 25 giugno al 31 agosto.
La mostra è stata patrocinata dal Comune di Castagneto Carducci e dalla 
Regione Toscana.

oOrganizzata in occasione del 150  anniversario dell’Unità d’italia la mostra - 
Castagneto Carducci nell’Unità d’Italia - mostra di documenti dell’Archivio 
Storico Comunale di Castagneto Carducci, ha segnato un momento importante nel 
panorama delle iniziative culturali promosse da questa amministrazione.
Un ringraziameno ai curatori della mostra, Mario Baglini e Giovanni Luseroni.

Sorsi di libri ... incontri con l'autore 
tra parole, aromi, sapori 
12 agosto - Marco Malvaldi,
"Odore di Chiuso”
ore 21.30, p.tta della Gogna

19 agosto - Gianna Martorella,
“Nei panni degli altri”
intervista Maria Antonietta Schiavina,
ore 21.30 p.tta della Gogna

26 agosto - Antonio Cornacchione, 
intervista Francesco Gazzetti,
ore 21.30 piazza del Popolo

Nel mese di Settembre
(data da definire)
LUCA TELESE,
“Qualcuno era comunista”
Intervista Francesco Merlo.
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CALENDARIO  SCOLASTICO
Sul sito della Regione Toscana è scaricabile il Calendario 
scolastico anno 2011/2012 l'Istituto comprensivo Borsi ha 
inoltre deciso le seguenti date di festa:
31 ottobre 2011
2 - 3- 4 aprile 2012
30 aprile 2012
Il calendario regionale si applica anche al Nido comunale 
Dindolon che inizia il 5 settembre 2011 e termina dal 
prossimo anno il 31 luglio 2012 ed alle scuole dell'infanzia 
paritarie private Bambin Gesù e San Guido.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA COMUNALE 
DI MUSICA C.F.D.M.A. 

Per l’anno scolastico 2011/2012 saranno attivati i seguenti corsi:

per l’Anno scolastico 2011/2012
Le iscrizioni devono essere consegnate dal 5 al 26 settembre e 
saranno ritirate: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 15,00 alle 18,00 
presso la Biblioteca Comunale - Via della Repubblica - Donoratico.
Lunedì 3 ottobre primo giorno di lezione. Alle ore 18,00 incontro con 
l’Assessore alla Cultura, il Direttore e i docenti del C.F.D.M.A. per la 
definizione degli orari scolastici.
Mercoledì 30 maggio 2011 termine lezioni.
NOTA BENE:
Sarà data priorità agli allievi che sono stati iscritti nell’anno scolastico 
precedente per il medesimo corso, e che abbiano frequentato 
almeno i 2/3 delle lezioni.
Le domande pervenute oltre il termine delle iscrizioni saranno prese 
in esame solo in presenza di posti disponibili.
Essendo la disponibilità dei posti condizionata dalla capienza dei 
locali in relazione all’estensione oraria a disposizione, qualora si 
presentasse un numero eccessivo di richieste per un singolo corso la 
scuola si riserva di direzionare le iscrizioni verso i corsi ancora 
disponibili.

Fotocopiatori per le scuole del Comune Risultato di un intervento pubblico-privato
Consegnati a fine anno scolastico 5 fotocopiatori all'Istituto scolastico, donati dall'Amministrazione Comunale. Nel corso del 2010 il Comune ha sostituito 
tutti i copiatori degli uffici, attivando un servizio di noleggio, per cui quelli dismessi ma ancora in buonissimo stato, sono stati consegnati alle scuole del 
nostro comune, collocandoli nei vari plessi scolastici che ne erano sforniti, anche dietro esplicita richiesta della Preside. A questa operazione hanno 
partecipato anche privati in qualità di sponsor (camping Belmare e Continental e Ditta Olivetti) contribuendo alla spesa necessaria per il ripristino della 
funzionalità. Grazie all'intervento del Consiglio di Istituto anche la manutenzione successiva dei fotocopiatori sarà a carico di uno sponsor privato, in 
particolare la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci.
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flauto traverso
clarinetto
sax
tromba
trombone
basso tuba
violino
violoncello
pianoforte
percussioni e batteria
chitarra classica
chitarra elettrica
contrabbasso e basso elettrico
canto lirico
canto moderno

composizione musicale
corso di pittura, scultura, arti 
grafiche e visive
oltre ai corsi teorico-pratici:
propedeutica musicale
laboratorio acustico-percettivo 
(teoria e solfeggio)
armonia, storia della musica
ed ai corsi collettivi:
laboratorio di musica d’insieme 
“junior”
laboratorio di musica d’insieme
corso di musica d’insieme jazz
esercitazioni corali per bambini



ANZIANI AL MARE A partire dallo scorso 20 giugno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni di 

volontariato sociale del territorio, ha dato avvio al progetto sociale degli Anziani al Mare che ha consentito agli anziani, che non hanno mezzi 
propri o che hanno difficoltà a raggiungere il mare, di poter passare una o più settimane al mare in serenità e spensieratezza. A differenza 

degli anni passati, quest’anno gli anziani del Comune, assistiti dai volontari 
delle associazioni, hanno trascorso le loro mattine al mare in loc.
Forte di Donoratico in cui l’arenile è facilmente raggiungibile anche da 
coloro che hanno difficoltà a deambulare. “Rispetto agli anni passati, 
precisa l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Orsini, è cambiato il luogo 
in cui sono stati accompagnati i nostri anziani al mare quale migliore 
opportunità giornaliera per la facilitare la loro mobilità.
Questa soluzione ha riscontrato ampi consensi anche per la vicinanza al 
centro abitato di Marina. Nonostante le difficoltà economiche, siamo 
riusciti, con la valida collaborazione delle associazioni di volontariato, a far 

frequentare il mare agli anziani per 3 turni: per alcuni di loro c’è stata la possibilità di fare 3 settimane al mare anche se non in modo 
continuativo. É stata ampiamente apprezzata la nuova e diversa organizzazione che ha consentito la realizzazione di questo progetto 
sociale che, con grandi difficoltà, contiamo di proseguire anche per il prossimo anno.”

Castagneto
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Il Consiglio Comunale ha recentemente costituito il Consorzio delle 
Strade vicinali ad uso pubblico.  Il Consorzio ha l’obiettivo di provvedere 
alla corretta manutenzione di dette strade attraverso il contributo pubblico 
per il 50% e per il restante 50% a carico dei privati che utilizzano queste 
strade per raggiungere le loro proprietà. Il Consorzio in questi primi mesi 
ha già portato avanti alcuni interventi, in particolare il primo progetto 
presentato si riferisce a 18 strade per un totale di 23 chilometri. Questo 
primo intervento ha ottenuto il totale finanziamento da parte della 
Provincia di Livorno rientrando nel Piano di sviluppo regionale. Ad oggi l’attività del Consorzio sta continuando e molte sono le richieste di 
adesione al Consorzio per la sistemazione e manutenzione delle strade dove risiedono o dove hanno ubicato la loro azienda.
Per maggiori informazioni contattare direttamente il Presidente del Consorzio Signor Claudio Traini cell. 328.7334397

CONSORZIO STRADE VICINALI: GLI INTERVENTI REALIZZATI

INTITOLATA UNA VIA A DONORATICO A  PEPPINO IMPASTATO
Circa 150 ragazzi delle classi seconde e terze 
medie dell'Istituto G. Borsi di Castagneto 
hanno incontrato nello scorso mese di maggio 
Giovanni Impastato, fratello di Peppino, 
giovane giornalista e attivista antimafia 
barbaramente ucciso il 9 maggio 1978. La 
visita e la testimonianza toccante di Giovanni 
era stata preceduta dalla proiezione del film “I 
cento Passi” di Marco Tullio Giordana (Ita, 
2000) e introdotta in alcune classi 
dall'intervento di Benedetto Randazzo, 
referente dell'Associazione Libera di 
Pomarance. L'esperienza veramente unica di 
avere la possibilità di conoscere direttamente 
dal fratello la vita, le emozioni, le paure e le 
speranze di un simbolo della lotta alla mafia e 
di un leader del movimento giovanile degli 
anni Settanta, ci dice l'Assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune di 
Castagneto Carducci Marika Salvadori, è stata per i ragazzi un'occasione unica, che hanno colto con entusiasmo e partecipazione. 
Un piccolo ma importante gesto è stata l'intitolazione dello slargo a Peppino Impastato, posto tra via della Libertà, via Piave, via delle 
Lungagnole e via G. di Vittorio, un punto nevralgico e centrale della frazione di Donoratico; alla manifestazione, con la bandiera della pace 
in mano, erano presenti il Sindaco Fabio Tinti, gli asessori e consiglieri comunale e hanno partecipato i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado di Donoratico, alla presenza di Giovanni Impastato.
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SERVIZI ESTIVI 
I partecipanti per l'anno 2011: 
Ludobaby piccoli, 10 (riservato ai bambini di età compresa fra 
18 e 36 mesi) Il servizio si è svolto dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Sede del servizio: Nido 
d'infanzia Dindolon.
Ludobaby grandi, 30 (riservato ai bambini di età compresa fra 4 
e 6 anni) con le stesse modalità del Ludobaby piccolo, sede del 
servizio: Scuola dell'infanzia Castagneto Carducci.
Campi solari 25 per ciascun turno (riservato ai bambini di età 
compresa fra 7 e 11 anni) Il servizio si è svolto dal 4 al 29 luglio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (due turni di 
due settimane) Sede del servizio, scuola primaria a Castagneto 
Carducci.

CENTRO DIURNO ESTATE 2011
Un servizio socio-ricreativo in funzione dal 20 Giugno al 26 
Agosto. Tutte le mattine dal lunedi al venerdi, dalle 8,00 alle 
13,00, i bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, all'interno 
dell'area del Centro Diurno di Piazza Europa a Donoratico, 
hanno potuto non solo giocare ma anche, grazie all'opera di 
educatori professionali, fare i compiti scolastici estivi. Il servizio, 
è istituito per supportare le famiglie del nostro territorio, in 
particolare le madri che durante la stagione estiva, trovano 
impieghi a tempo determinato o stagionale.

Anche per questa estate, 14 bambini 
provenienti dal Saharawi sono ospiti presso 
famiglie residenti nei vari Comuni della 
Provincia di Livorno. Il soggiorno è finanziato 
dalla Provincia di Livorno e il programma 
delle attività è realizzato in collaborazione 
con molte associazioni di volontariato.
I bambini hanno un'età media di 6 anni, sono 
arrivati in Italia con un accompagnatore e vi 
rimarranno dal 5 Luglio al 7 Settembre: 
proprio nel periodo di maggior caldo nel loro 
Paese. Giovedi 11 Agosto i bambini sono 
stati ospiti del Parco Giochi Cavallino Matto 
ed accompagnati dalla Presidente del 
Comitato di Gemellaggio Alice Prinetti hanno 
trascorso una giornata di pieno divertimento. 
Al termine della giornata l'incontro con 
l'Assessore alle Politiche Sociali Antonella 
Orsini ed i rappresentanti dell'Associazione 
AUSER.

TAVOLO PER LA PACE DELLA VAL DI CECINA
In piedi, costruttori di Pace! Il mondo non può attendere, diamogli una mano a cambiare. Organizziamo una grande 
Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011 MARCIA “PERUGIA-ASSISI”
Per adesioni e informazioni:
Tavola per la Pace tel. 075.5736890
fax 075.5739337 - segreteria@perlapace.it
Coordinamento Naz. Enti Locali per la Pace e i diritti umani
Tel. 075.5722479 - info@entilocalipace.it

BAMBINI SAHARAWI AL PARCO GIOCHI CAVALLINO MATTO
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ticket 
sanitari
chi e quanto
deve pagare!

Info da 
Regione Toscana

Dal sito della regione toscana 
www.regione.toscana.it

MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA 
SPESA SANITARIA  (Legge n.111/2011)

Il ticket aggiuntivo è proporzionato:
a) Al reddito familiare fiscale, come risultante 

nella dichiarazione dei redditi. 
Esso è costituito dalcumulo dei redditi del 
dichiarante, del coniuge e dei familiari a 
carico. Il reddito, autocertificato dal 
cittadino, sarà oggetto di accertamento o in 
alternativa

b) Al l ’ indicatore ISEE se posseduto.  
L’attestazione dovrà essere esibita.
Durante questa prima fase di applicazione i 
due parametri (il reddito autocertificato o 
l’attestazione ISEE) sono alternativi e 
rapportati alle medesime fasce economiche 
sotto indicate.

L'eventuale evasione del ticket su dichiarazione 
non vera o falsa attestazione comporta il 
recupero degli importi non pagati per le 
prestazioni erogate e la trasmissione degli atti 
all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle 
sanzioni previste

SPECIALISTICA AMBULATORIALE:
TICKET AGGIUNTIVO SU RICETTE
Sono esclusi dal pagamento del ticket 
aggiuntivo:
- Gli assistiti con reddito familiare fiscale o 

indicatore ISEE fino a € 36.151,98
- Le ricette relative a prestazioni specialistiche 

di importo complessivo non superiore a € 10
- Gli assistiti già esenti per le prestazioni 

specialistiche ticket aggiuntivo sulle ricette 
inerenti:
tutte le prestazioni escluso RMN e TAC € 10 
Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE
€ 36.151,99 - € 70.000
€ 24 Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE
€ 70.001 - € 100.000
€ 34 Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE oltre
€ 100.000
RMN e TAC
€ 5 Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE
€ 36.151,99 - € 70.000
€10 Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE 
€ 70.001 - € 100.000
€ 15 Fasce economiche:
autocertificazione o attestazione ISEE oltre
€ 100.000

ASSISTENZA FARMACEUTICA:
TICKET SUI FARMACI IN 
CONVENZIONE
Sono esenti dal pagamento del ticket sui 

farmaci.
1. Gli assistiti con reddito familiare fiscale o 

indicatore ISEE fino a € 36.151,98 (RA o IA)
2. Gli invalidi di guerra titolari di pensione 

vitalizia.
3. Gli invalidi per servizio.
4. Gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi 

per lavoro.
5. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, 

t r as fus ion i ,  sommin i s t raz ione  d i  
emoderivati, limitatamente alle prestazioni 
necessarie per la cura delle patologie 
previste dalla legge 210/1992.

6. Le vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata e familiari.

7. I ciechi e i sordomuti.
8. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari 

di pensione vitalizia.
9. Gli infortunati sul lavoro per il periodo 

del l ' infortunio e per le patologie 
direttamente connesse purché indicato 
sulla ricetta.

10. Gli assistiti affetti da patologia cronica e 
invalidante individuate dai Decreti del 
Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 
e i pazienti affetti da malattie rare 
individuate dal Decreto del Ministero della 
Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla 
patologia di esenzione; la valutazione è 
rimessa al medico prescrittore.

11. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici 
dei Centri per l’impiego e i familiari a carico 
(DIS).

12. I lavoratori in mobilità e i familiari a carico 
(MOB).

13. I lavoratori in cassa integrazione 
straordinaria e i familiari a carico (CIG).

14. I lavoratori in cassa integrazione "in deroga" 
(CIG).

Le esenzioni dal punto 2 al 10 saranno 
certificate dal medico prescrittore; le restanti 
saranno autocertificate dall’utente mediante 
firma sulla ricetta e apposizione dei codici di 
esenzione evidenziati in elenco o in tabella.

Quota per confezione
- € 1 fino ad un massimo di € 2 per ricetta - 

Fasce economiche: autocertificazione o 
attestazione ISEE - €36.151,99 - €70.000 - 
Reddito Autocertificato (R) ISEE (I) - RB o 
IB

- € 2 fino ad un massimo di € 4 per ricetta - 
Fasce economiche: autocertificazione o 
attestazione ISEE - € 70.001 - € 100.000 - 
Reddito Autocertificato (R) ISEE (I) - RC o 
IC

- € 3 fino ad un massimo di € 6 per ricetta - 
Fasce economiche: autocertificazione o 
attestazione ISEE - oltre € 100.000 - 
Reddito Autocertificato (R) ISEE (I) - RD o 
ID

L’importo del ticket si somma alle eventuali 
quote pagate dall’assistito nel caso in cui 
richieda un farmaco di prezzo superiore a quello 
di riferimento.
Laddove l’importo del ticket fosse maggiore al 
costo della confezione del farmaco, l’utente è 
tenuto a pagare un importo pari al prezzo del 
farmaco

PRONTO SOCCORSO
Sono esenti dal pagamento del ticket per le 
prestazioni erogate al Pronto Soccorso:
- Tutti gli assistiti esenti dalla partecipazione 

alla spesa per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale.

-  I ragazzi di età inferiore a 14 anni.
- Gli utenti dimessi dal Pronto Soccorso con 

codice di priorità bianco ed azzurro ma per 
situazioni correlate a: avvelenamenti acuti, 
traumatismi (che esitino in sutura o 
immobilizzazione), necessità di un breve 
periodo di osservazione nell’area di P.S. o 
comunque all ’ interno della struttura 
ospedaliera.

Per le situazioni ritenute non gravi, classificate 
in Pronto Soccorso con codice di priorità bianco 
o azzurro, è previsto il pagamento di un ticket 
pari ad un importo massimo di € 50.

n. telefono dedicato 055.4385901
(attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,00 alle 20,00)
Posta elettronica: ticket.sanita@regione.toscana.it



Castagneto

INFORMATIZZAZIONE DEL NUOVO 
SERVIZIO SEGNALAZIONI E 
RECLAMI DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI

Numerose sono state le segnalazioni che 
sono pervenute da parte degli utenti al 
nuovo servizio Segnalazioni gestito 
dall'U.R.P. del nostro Comune presentato e 
avviato dal 1 gennaio 2011. Dai riscontri 
ottenuti si rileva che il servizio Segnalazioni 
è valutato positivamente e che i cittadini si 
dimostrano parte attiva nella tutela dei beni 
e dei servizi pubblici. La novità di questo 
servizio, sta nel fatto che tutte le 
segnalazioni pervenute sia direttamente 
dall'utente all'U.R.P o da altri uffici del 
Comune, vengono inser i te in un 
programma già in uso presso l'Ente e 
tramite esso gestite dall'U.R.P, quest'ultimo 
seguirà ogni singola segnalazione e 
provvederà dove è possibile reperire 
l'utente, a dare una risposta.
Alcuni dati:
- Periodo di riferimento: 1 gennaio- 31 

luglio 2011
- Numero di segnalazioni pervenute: 

366 (nel periodo 1 giugno - 31 luglio 
si è avuto un notevole incremento 
der ivante naturalmente dal la  
presenza di turisti sul territorio)

- Tipo log ia  de l le  segna laz ion i  
pervenute: 

a) disservizi pubblica illuminazione 
16,22%

b) manutenzione delle strade 34,42%
c) segnaletica stradale 6,49%
d) rifiuti 8,85%
e) taglio erba nelle zone pubbliche 

3,63%
f) rumori nei locali 8,92%
g) traffico 1,29%
h) maltrattamento animali 1,56%
i) ratti e animali vari per le strade del 

territorio 6,42%
i) segnalazioni di tipologia diversa 

(perdite acqua da segnalare a ASA, 
richiesta di rimozione di radici di 
piante che hanno smantellato 
l’asfalto delle strade soprattutto a 
Marina di Castagneto ed altro 12,20%

Oltre che monitorare i fabbisogni degli 
utenti, il servizio permette di evidenziare 
anche alcune carenze là dove esistono e 
i n t e r v e n i r e  a d e g u a n d o  l ’ i n t e r a  
organizzazione del Comune alle varie 
esigenze che si presentano e per meglio 
ottimizzare l’azione della Pubblica.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 agosto scorso il nuovo regolamento 
per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Castagneto Carducci.
Ecco in sintesi i contenuti del regolamento:
- I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente e gratuitamente nella Saletta 

Comunale e al piano terra di Via della Repubblica a Donoratico.
- Sono a pagamento le celebrazioni dei matrimoni presso la Sala dei Molini, il Centro Civico 

di Bolgheri e il Teatro Roma. 
- Esenzione dal pagamento, ad eccezione che per il Teatro Roma, nel caso in cui almeno 

uno degli sposi sia residente nel Comune di Castagneto Carducci.
- I matrimoni civili vengono celebrati durante i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Nei 
giorni festivi, ad eccezione di 
Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 

oaprile, 1  maggio, Patrono del 
Comune (10 agosto), Ferragosto, 
Natale, 31 dicembre durante i quali 
non vengono celebrati matrimoni, 
l’orario è esclusivamente dalle ore 
9,00 alle ore 12,00.

oPARTE IL 15  CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI
Anche il nostro Comune quest’anno sarà coinvolto nelle attività di rilevazione per il 

o
15  Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Le unità che l’Istat 
stima debbano essere rilevate per il Comune di Castagneto Carducci sono:

Amministrazione per ottenere i migliori 
r i s u l t a t i  p o s s i b i l i  i n  t e r m i n i  d i  
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
Le segnalazioni possono essere effettuate 
presso tutti gli uffici comunali o anche 
direttamente agli operatori di vigilanza che 
effettuano il servizio sul territorio.
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Per info:
U.R.P. Comune di Castagneto 
Carducci
tel. 0565.778218
e-mail: f.domenichini@comune.castagneto-
carducci.li.it

Unità Edifici
2.317

Unità abit. non occup.
3.159

Unità Convivenze   
8

Unità Famiglie
4.040

Totale
9.524

A seguito di pubblicazione di Bando Pubblico, saranno 
individuati n. 12 rilevatori da impegnare nelle attività di 
censimento I rilevatori percepiranno un compenso lordo pari a:
• € 5,50 a questionario di famiglia o di convivenza
• € 1,80 a questionario di edificio e di abitazione non occupata
Per maggiori informazioni rivolgersi a Servizi Demografici
Via della Repubblica Donoratico - tel. 0565.778254 
e-mail: f.dilitta@comune.castagneto-carducci.li.it

MATRIMONI CIVILI A CASTAGNETO CARDUCCI:
NUOVE REGOLE
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Castagneto Carducci Democratica
Economia e politica
Finalmente ritorna, il nostro giornalino. Si sono 
susseguiti, in questo periodo, fatti che più delle 
volte si pensa, abbiano rallentato la vita 
amministrativa o oscurato le azioni che il 
sindaco e la giunta hanno perseguito fino ad 
oggi. Alcune condizioni politiche ed economiche 
nazionali hanno prodotto azioni nuove nel 
condurre l’amministrazione locale, ed hanno 
imposto il controllo di alcuni centri di spesa 
determinando anche per il nostro Comune, una 
complessiva riduzione del bilancio. In questa 
nuova condizione economica siamo riusciti, con 
molti sacrifici, a mantenere un buon tessuto dei 
servizi sociali, culturali e completato  manuten-
zioni e  opere pubbliche importanti.
Tutto questo ha rappresentato in questi mesi il 
senso del nostro impegno per la nostra 
comunità, che si è basato anche sul sostegno e 
aiuto ai nostri cittadini in un momento davvero 
difficile per l’economia globale e locale. La crisi 
si è risentita anche nel comparto siderurgico di 
Piombino ed è salita la preoccupazione per le 
nostre famiglie dei dipendenti di “Lucchini 
Siderurgica” che vivono ogni giorno, il pericolo 
della chiusura della fabbrica. Il nostro Comune 
ha rappresentato, anche per questo, un luogo 
solido di diritti e di protezioni. Noi non ci siamo 
dimenticati che l’amore per la nostra terra, la 
solidarietà tra la comunità, l’impegno nel fare e 
dare, rappresentano le motivazioni del lavoro 
della giunta, del Sindaco e dei nostri consiglieri 
di Castagneto C.cci Democratica, lavoro che 
per qualcuno è poco visibile, ma per noi tutti 
ritenuto importante per mantenere saldo lo stato 
di aggregazione sociale della nostra comunità. 
V o g l i a m o  c h e  n e l  l a v o r o  s v o l t o  
dall’amministrazione ci siano e ci saranno nel  
futuro punti fermi e ribadiamo con voce alta il 
nostro impegno politico per:
- Adottare misure per contrastare la 

marginalità e le nuove povertà.
- Perseguire l’integrazione sociale e il 

sostegno delle classi deboli.
- Favorire le politiche della casa e della 

famiglia. 
- Aiutare la disabilità con misure e interventi.
- Mantenere saldo sul nostro territorio il diritto 

fondamentale alla salute.
- Consolidare il volontariato.
- Migliorare i servizi socio-educativi della prima 

infanzia.
- Promuovere lo sport nei bambini e nei 

giovani.
- Sostenere i giovani con progetti d’indirizzo al 

lavoro.
Noi vogliamo tutto questo e ci adopereremo, 
nelle numerose difficoltà, a realizzarli. In un 
paese in gravissima crisi, che sarà costretto 
ancora a tanti sacrifici, è necessario pensare di 
dare inizio anche ad una nuova stagione di 
equità che deve partire con l’esempio, tanto 
della politica, che dell’alta burocrazia. Se si vuol 
salvare la politica, non può questa essere 
lasciata solo nelle mani di chi può permetterse-
la, occorre dimostrare che è davvero un servizio 
allo stato, alla società, e dunque è ricompensata 
nei termini corretti. Il Governo Centrale ha fatto 
tagli importanti che sono ricaduti sui nostri 
servizi e sui bilanci  comunali, rallentando 

anche il nostro programma di mandato 
elettorale, in più si assiste a un gravissimo stop, 
e una recessione dell’economia locale, che non 
ha riscontri negli ultimi vent'anni. Gli oneri che 
riusciamo a incamerare dagli interventi di 
edilizia privata sul territorio, si sono ridotti. In 
questa condizione amministrativa, la “destra, 
Insieme per Castagneto” in Consiglio Comunale 
pare vivere in un'altra realtà o in un altro paese; 
da una parte cavalca qualche richiesta 
individualistica di pochi cittadini, dall’altra non si 
accorge dei tagli nella pubblica amministrazione 
imposti dal Governo Berlusconi. La Sinistra per 
Castagneto è più intenta invece a pensare al 
ruolo perduto nel governo locale, che a 
sostenere politicamente scelte importanti sul 
sociale, sulla casa, sull’assistenza e sulla 
salute. A me sembra che ci siano atteggiamenti 
politici sfrontati e incoscienti, con una classe 
dirigente centrale che non capisce ancora che 
questo paese, per ripartire, ha bisogno di fiducia 
d’interventi per i giovani, sulle imprese, 
sull’economia di base, se questo non avverrà 
celermente, anche noi entreremo in un vortice 
che annullerà il nostro impegno nella vita 
amministrativa e sociale del nostro territorio.
Abbiamo perso a livello nazionale troppo tempo 
con leggi a personam sul presidente del 
Consiglio, abbiamo perso tempo per capire che 
dobbiamo rivedere i sacrifici da chiedere a tutti: 
alti dirigenti, alta burocrazia, classe dirigente 
politica, ma tutti insieme portare, in un mare in 
tempesta, la nave nel porto sicuro. Per questo, 
le scelte che faremo nei prossimi mesi e anni 
saranno certamente legate a una ristrutturazio-
ne della pubblica amministrazione, al ricambio 
della classe dirigente del Paese a una nuova 
filosofia dell’economia nazionale e quindi anche 
locale. Il discorso del presidente Berlusconi, alle 
Camere riunite, è stato un intervento per aprire, 
come sostenuto dal nostro presidente 
Napolitano, al tempo delle responsabilità da far 
assumere anche alla minoranza e avere la 
solidarietà e la consapevolezza che il paese è in 
preoccupante difficoltà. Ma il messaggio è stato 
più un atto dovuto, privo dei contenuti che uno 
statista deve adottare urgentemente, per 
rimettere la barca sulla rotta giusta, senza 
perdere tempo, rimandare o aspettare, oggi non 
è possibile, perché il tempo dei mercati 
accondiscendenti non ci sarà più. La situazione 
è grave e oggi mentre scrivo, si assiste al 
giovedì nero dell’economia con 173 miliardi di 
euro bruciati, in solo giorno di trattative. Anche 
se il Paese ha un solido sistema del credito, ci 
troviamo ad avere il terzo debito pubblico 
mondiale e i governi Berlusconi, che si sono 
succeduti, l’hanno incrementato. Bene ha fatto 
Zapatero a rimettere il suo mandato e andare 
alle elezioni, dando al popolo spagnolo la 
possibilità di cambiare una classe politica 
dirigente che non più in grado di rappresentare 
le nuove condizioni economiche mondiali e dare 
certezze e nuove aspirazioni alla Nazione. E i 
mercati ci dicono che stranamente credono più 
a quanto sta facendo il governo spagnolo 
dimissionario e con un leader in uscita, come 
Zapatero, piuttosto a quanto è deciso a Palazzo 
Chigi. I mercati sono fatti anche di fiducia e 
attese e gli orologi dell’economia misurano 

questo. Dopo il discorso del presidente 
Berlusconi, il mercato è crollato del 5,16 % 
colpendo tutti i titoli principali della Borsa. 
Questo è il tempo dove le decisioni devono 
essere rapide e opportune; la casa brucia e le 
misure adottate dal governo sono state solo lo 
spostamento di qualche insignificante ministero 
al Nord. In questa totale confusione è necessa-
rio azzerare tutto, ricominciare a dare segnali 
importanti ai mercati e alla ripartenza 
dell’economia. Oggi Berlusconi si preoccupa 
più delle sue società in borsa che del Paese 
Italia. Anche noi dobbiamo dare segnali in 
controtendenza, dobbiamo rivedere i nostri 
sbagli e se necessario cambiare una classe 
politica dirigente ed è giunto anche per noi, il 
momento di capire che con il referendum i 
cittadini hanno sentito sulla loro pelle 
l’importanza della democrazia, di un ricambio 
generazionale, lanciando un messaggio  
sincero, - il popolo è stanco di avere una classe 
politica che non persegue più gli interessi della 
collettività. Ma ritorniamo ai nostri problemi della 
vita amministrativa locale che è certamente 
legata anche a un’ economia che ristagna e  
regredisce con le risorse che si riducono giorno 
per giorno mettendo a rischio i normali servizi 
pubblici: le scuole, il sociale e i nostri punti 
d’eccellenza rappresentati da alcuni particolari 
servizi stagionali. Le responsabilità che 
abbiamo sono tante e ci portano più delle volte 
ad assumere importanti atti per l’assestamento 
di bilancio che come vi ho detto riducono ancora 
gli interventi per le opere pubbliche migliorative 
della comunità. Vorremo tenere saldi alcuni 
principi che distinguono la nostra azione politica 
e crediamo che dobbiamo avere anche la 
responsabilità di scelte difficili a livello locale e 
Nazionale. Non possiamo stare a guardare, il 
fenomeno dei fermenti democratici dei popoli 
arabi, l’immigrazione dall’Africa; dobbiamo dare 
certezze ai nostri cittadini sulla loro integrazione 
e fare in modo di mantenere saldi quei principi 
dell’accoglienza che hanno sempre distinto la 
nostra Nazione ed anche la nostra Regione che 
ha dimostrato, pochi mesi fa, un ruolo importan-
te nell’appello all’accoglienza. Non possiamo 
nemmeno non far passare l’appello dell’Unità 
Nazionale come patrimonio più importante, 
come ci dice il nostro presidente Napolitano in 

aoccasione dei festeggiamenti del 150  dall’Unità 
Nazionale. Per questo, la nostra comunità, il 
nostro Sindaco e il Comune tutto, ha dato un alto 
contributo con iniziative importanti  nei luoghi 
pubblici, con mostre ed avvenimenti culturali, 
mettendo in risalto anche il piccolo ruolo, ma 
importante per noi, che la nostra comunità ha 
avuto nel risorgimento e per l’Unità d’Italia. É 
stato un anno intenso dove si sono avuti 
importanti fatti politici ma anche elementi 
amministrativi da tener di conto:
- Abbiamo la nostra nuova piazza del Popolo a 

Castagneto, con un intervento architettonico 
che ha razionalizzato lo spazio all’interno del 
centro storico, liberandolo dalle auto, 
favorendo ancora di più la vita sociale e 
c u l t u r a l e ,  c o n  i n i z i a t i v e  e  
manifestazioni.

- Abbiamo i nostri nuovi uffici comunali e presto 
speriamo di dare il via anche al centro civico a 

La Parola ai  GRUPPI CONSILIARI



Donoratico.
- A breve saranno messi a norma gli impianti 

sportivi di Donoratico e Bolgheri.
- Abbiamo valorizzato il nostro territorio con il 

progetto VER.TOUR.MER (Vermentino) e 
c o n  u n o  s t u d i o  s u l  p a e s a g g i o ,  
i n c r e m e n t a n d o  c o s ì  i l  t u r i s m o  
enogastronomico di Castagneto C.cci. 
Inoltre abbiamo condiviso un progetto per il 
recupero dei vecchi impianti di castagno 
finanziando tre progetti sul nostro Comune.

- Abbiamo eseguito un intervento migliorativo 
delle scuole materne di Donoratico.

- É in fase di completamento il nuovo ufficio 
“informa giovani” nel Palazzo della Stazione 
di Donoratico.

Vorrei  finire con l’intervento abitativo che si sta 
realizzando in via Aurelia a Donoratico. Questo 
intervento è stato possibile,grazie al bando della 
Regione Toscana per il “Piano Casa” e alla 
collaborazione in forma associata e che 
garantirà servizi indispensabili alla persona. Un 
modo per concorrere a risolvere le problemati-
che forti della ricerca di un alloggio, con un 
canone sociale. Noi crediamo che anche questo 
intervento possa contribuire a realizzare uno 
Stato vero, che crei una società civile, e che 
questa possa tener di conto delle criticità 
esistenti e permetta di creare un vero stato 
sociale. In un articolo di Luisella Berti “il bene di 
tutti”. “Una domanda fortissima che riguarda più 
di 8 italiani su 10, per i quali la vita non può 
essere più una rincorsa all’affermazione 
personale a tutti i costi; che è necessario 
superare l’eccesso d’individualismo e riscoprire 
l’importanza del bene comune in cui il presente 
ed il futuro non fanno paura, in cui si possa 
lavorare, studiare, mettere su famiglia, crescere 
i figli in ambienti sani, in cui ci siano diritti e 
doveri certi e ognuno possa dare il contributo 
per il bene di tutti”. Questo dovrebbe  essere 
l’impegno di tutti noi, anche in un momento di 
estrema difficoltà dell’economia nazionale e 
locale.

Antonio Muti
Capogruppo di Castagneto C.cci Democratica
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Dobbiamo ammettere che è veramente difficile 
“governare” in tempi di crisi, una crisi lunga e 
dalla quale si può uscire soltanto rimettendo in 
discussione il nostro agire quotidiano. Diventa  
d'obbligo tagliare gli sprechi e quindi ridurre gli 
acquist i  d i  beni a quel l i  veramente 
indispensabili. Purtroppo tale riduzione i 
significa ridurre la produzione delle aziende. La 
minore produzione comporta minor lavoro per 
tutti e minori redditi. In effetti ci troviamo in piena 
recessione economica. Da circa 10 anni a 
questa parte, l'economia dei paesi più sviluppati 
si è fermata ed, ad aggravare la situazione, ha 
contribuito l'invasione dei prodotti a basso 
prezzo dei paesi emergenti e la riduzione delle 
nascite. Un paese con popolazione in cui la  
media dell'età si innalza richiede minori  beni ed 
ha più bisogno di assistenza difficile da trovare. 
L'incremento delle badanti straniere se da un 
lato porta sicurezza ed agevolazioni per gli 
anziani dal punto di vista economico e 
finanziario impoverisce ulteriormente il paese, 
esse inviano all'estero i loro stipendi e quindi 
non possono portare aumenti di produzione. Le 
difficoltà nel creare e mantenere una famiglia 
scoraggiano i giovani invece di spronarli verso 
quella sana ed entusiasmante aggressività per  
fare, nella propria vita, sempre di più e meglio.
Non ci può essere uno sviluppo della società 
senza una spinta verso il futuro. Quanto ho 
scritto è un'analisi molto semplice e non 
esaustiva della situazione che stiamo vivendo 
ma era necessaria per far capire che la crisi non 
è momentanea ma è strutturale ed è una realtà 
che va accettata e che può essere soltanto 
“gestita” con la massima accortezza.
I nostri politici a tutti i livelli non hanno capito, o 
fanno orecchi da mercante. Sembra che 
interessi loro soltanto mantenere i privilegi, le 
poltrone, gli stipendi acquisiti. A livello locale si 
assiste nel piccolo alle stesse strategie. Si 
rimprovera il governo centrale e gli si addebita  
di non  permettere agli enti locali di fare ed agire 
nell'interesse del paese. Nel frattempo si 
constata che ogni norma, emessa dal 
parlamento, viene interpretata e appesantita dai 
nostri amministratori locali, da cavilli, da 
pratiche burocratiche infinite che impediscono 
ai privati una minima possibilità di movimento e 
di libertà, per cui affogando nel mare della 
burocrazia e dei fogli le aziende, gli imprenditori 
e i privati perdono anche quel minimo di 
entusiasmo a fare. Le attività chiudono, la 
povertà aumenta il degrado avanza. Il governo 
impedisce loro di spendere. Negli anni passati 
anche quelli recenti le spese dei comuni 
venivano pagate con il ricorso ai Mutui da 
restituire poi nei 30 anni successivi per cui i 
debi t i  pubbl ic i ,  g ià a l t i ,  sono sal i t i  
spaventosamente. Il Comune di Castagneto 

GRUPPO “INSIEME PER 
CASTAGNETO”

FONZO LUISA 
Consigliere Comunale
CAPOGRUPPO 
Mail: luisa.fonzo@tiscali.it

GRAGNOLI BENITO 
Consigliere Comunale 
Mail: b.gragnoli@virgilio.it

LEONARDI NICOLA 
Consigliere comunale
Mail: nicola118leonardi@virgilio.it

GHIRONI VALENTINA
Consigliere Comunale
Mail: valentinaghironi@alice.it
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Castagneto

GRUPPO “CASTAGNETO CARDUCCI 
DEMOCRATICA”
-TINTI FABIO - Sindaco
Mail:sindaco@comune.castagneto-carducci.li.it

-CALLAIOLI ROBERTO - Assessore Comunale 
Mail:r.callaioli@comune.castagneto-carducci.li.it

-CARLOTTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Mail: carlotti.m@alice.it

CIAPERONI LORENO - Consigliere Comunale 
Mail: loreno.ciaperoni3557@alice.it

MARCHI EMANUELE - Consigliere Comunale 
Mail: ema.marki@hotmail.it

FATIGHENTI ANDREA CARLO - Cons. Comunale
Mail: andrea@fatighenti.it

LANDOZZI TAMARA - Consigliere Comunale 
Mail: info@ilchiassetto.com

FULCERI SANDRO - Consigliere Comunale
Mail: sandro.fulceri@alice.it

MUTI ANTONIO - Consigliere Comunale
CAPOGRUPPO - Mail: antoniomuti@hotmail.com

GRANATIERO ROBERTO - Consigliere Comunale 
Mail: robertogranatiero@hotmail.com 

SCARPELLINI SANDRA - Consigliere Comunale 
mail: lesama@alice.it
s.scarpellini@comune.rosignano.livorno.it

TRAINI CLAUDIO - Consigliere Comunale 
Mail: trainiagri@virgilio.it

C.cci ha accumulato debiti per 14 milioni di 
euro!! Non possiamo lasciare ai nostri figli 
soltanto debiti da pagare! Le entrate e solo 
queste vanno ben ripartite fra le spese avendo 
l'accortezza di spendere dopo aver ben 
programmato ed esaminato le priorità e i 
preventivi di spesa. Non mi pare che la nostra 
amministrazione proceda in questa direzione.
Gli interventi vengono effettuati senza 
accortezza, senza un criterio di attenta 
economicità. A Castagneto in sette anni di 
governo della stessa giunta quale parte di 
programma è stato attuato? Ben poco. Non 
vorrei fare polemica ma non posso non parlare 
di qualche intervento sotto gli occhi di tutti: la 
ristrutturazione di piazza del Popolo. Al di la del 
balletto di cifre che vanno da 150.000 a quasi 
300.000 euro e delle opere indispensabili 
riguardo la ristrutturazione dell'acquedotto e 
delle fognature sotto la piazza, il resto da adito a 
tante perplessità. La pavimentazione  di aspetto 
moderno e di un colore piuttosto dimesso, 
risulta malamente inserita nell'ambiente antico  
circostante, l'inserimento di luci variamente 
colorate collocate nella pavimentazione in una 
freccia bianca appare come un tentativo di 
effettuare un voluto contrasto fra antico e 
moderno, ma non sembra che il risultato sia in 
piena sintonia con l'ambiente circostante, e a 
sentire i più benevoli commenti dei residenti e 
dei turisti si parla della costruzione di una pista 
di atterraggio a Castagneto. Ma al di là di queste 
battute, si vuol far rilevare che tale realizzazione 
appare in contrasto con le ripetute affermazioni 
del'Amministrazione riguardo alla tutela ed alla 
conservazione dell'aspetto del nostro centro 
storico, e soprattutto ci si domanda se 
l'intervento poteva essere realizzato a costi 
meno elevati.



23

La Sinistra per Castagneto

GRUPPO “SINISTRA PER CASTAGNETO CARDUCCI”
- FRANCINI PAOLO
Consigliere Comunale CAPOGRUPPO 
Mail:capogruppo@sinistrapercastagneto.org



Il Sogno
di Franco Adami

U n  g r a n d e  a r t i s t a  d i  l i v e l l o  
internazionale, un Maestro. Un gigante 
della scultura. É per la nostra comunità 
un onore poter ospitare il genio di 
F ranco  Adami ,  l e  sue  ope re  
monumentali, la sua riconosciuta 
capacità di tradurre una visione, un 
sentimento, un'emozione. Le sue opere 
sono state esposte nelle più importanti 
gallerie e piazze, dall'Africa all'Europa, 
passando per l'America e Parigi.
Oggi, grazie al proficuo incontro tra 
pubblico e privato, il Comune di 
Castagneto C.cci da una parte, Bolgheri 
Melody e Athena Communications 
dall'altra si è creato un percorso 
artistico-culturale rivolto a tutti, ma 
soprattutto ai ragazzi, che attraverso 
l'opera di Adami, andranno alla scoperta 
di un mondo fantastico, carico di storia e 
di duro lavoro: la storia della scultura 
attraverso il lavoro di Adami e i laboratori 
artistici del bronzo e del marmo.
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