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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È uno strumento di informazione voluto dall’ Amministrazione Comunale per rispondere alla giusta richiesta dei cittadini di essere informati sulle attività del Comune. Si tratta di una semplice 
pagina con la quale raggiungere tempestivamente cittadini e turisti utilizzando mail list, pubblicazione sul sito web e pagina Facebook.  È possibile inoltre formulare suggerimenti, critiche, 
proposte, segnalazioni o richiedere l’inserimento in mail list inviando una mail all'indirizzo comunica@comune.castagneto-carducci.li.it

FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  COMUNALE:   ANCORA UN TAGLIO DI  �  3.381.125,00 DAL BILANCIO COMUNALE
Minore disponibilità di bilancio per l'anno 2019 di � 3.381.125,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi � 20.267.339,00 sono state le risorse tolte al comune di 
Castagneto Carducci e destinate al Fondo di Solidarietà.

Programma:

VENERDI 31 MAGGIO
Cantina Moratti, vicolo G.Carducci, Centro Storico
 - ore 18.30 Inaugurazione Mostra Percorso Olfattivo: Acqua di Bolgheri Gallery,  a 
cura del  Dott. Taf . La mostra rimane aperta anche sabato e domenica dalle ore 16.30 alle 
ore 20.00 (prenotazioni per visite serali su appuntamento tel.  347 8676662)
 - a seguire, direttamente sulla terrazza panoramica della Cantina Moratti, Il 
Consorzio La Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, presenta “ Apertivo con  
degustazione” dedicato alla scoperta degli aromi del vino del territorio, curato da 
Sommelier e relatore AIS, e prodotti Condotta Slow Food Costa degli Etruschi. (costo 
dell'aperitivo: 1 degustazione � 4,00, 3 degustazioni � 10.00) 

Nei Ristoranti e nei locali di gastronomia aderenti alla Rassegna Castagneto a Tavola, 
proposte gastronomiche della cucina tipica castagnetana.
 
SABATO 1 GIUGNO 
 - dalle ore 16.30 alla ore 20.00, Cantina Moratti, vicolo G.Carducci, Mostra 
Percorso Olfattivo: Acqua di Bolgheri Gallery,  a cura del  Dott. Taf (prenotazioni per visite 
serali su appuntamento tel.  347 8676662)
 - dalle ore 17.00 alle ore 18.30 visite alle Aziende Vinicole del territorio riservate 
a coloro che hanno effettuato la prenotazione per la Cena in Piazza in programma Domenica 
2 giugno, a cura del Consorzio Strada del Vino e dell'olio Costa degli Etruschi.
Punto di ritrovo e rientro, Piazza del Popolo, Castagneto Carducci.
 - ore 19.00 Terrazza Cantina Moratti
Il Consorzio La Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, presenta “ Apertivo con  
degustazione” dedicato alla scoperta degli aromi del vino del territorio, curato da 
Sommelier e relatore AIS, e prodotti Condotta Slow Food Costa degli Etruschi. (costo 
dell'aperitivo: 1 degustazione � 4,00, 3 degustazioni � 10.00)
Nei Ristoranti e nei locali di gastronomia aderenti alla Rassegna Castagneto a Tavola, 
proposte gastronomiche della cucina tipica castagnetana.
 - ore 21.30 Teatro Roma, Castagneto Carducci
Recital ”Un anno vissuto pericolosamente” di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci
Ingresso gratuito 
 
DOMENICA 2 GIUGNO
 - dalle ore 16.30 alla ore 20.00 , Cantina Moratti, vicolo G.Carducci, Mostra 
Percorso Olfattivo: Acqua di Bolgheri Gallery,  a cura del  Dott. Taf (prenotazioni per visite 
serali su appuntamento tel.  347 8676662)
 - ore 19.00 Terrazza Cantina Moratti
il Consorzio La Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, presenta “Apertivo con  
degustazione” dedicato alla scoperta degli aromi del vino del territorio, curato da 
Sommelier e relatore AIS, Condotta Slow Food Costa degli Etruschi. (costo dell'apertivo: 1 
degustazione � 4,00, 3  degustazioni � 10.00)
 - ore 20.00 Piazza del Popolo
Cena in piazza con i prodotti di eccellenza del territorio Castagnetano, testina di cinghiale, 
dolci tipici e degustazione dei Rossi di Bolgheri (base e superior) serviti dagli studenti dell'ISIS 
Einaudi Ceccherelli di Piombino e dai Sommelier AIS Toscana, delegazione di Livorno.
Durante la cena le Lyrae Ensemble allieteranno con momenti musicali la vostra 
degustazione.Ospite della Rassegna Carlo Cambi, uno dei più autorevoli giornalisti 
enogastronomici d'Italia.
(� 38,00 prenotazione obbligatoria tel.  347 8676662)

Durante la Rassegna il Museo Archivio G. Carducci rimarrà aperto Venerdì 31 maggio dalle 
ore 10 alle ore 13, Sabato 1 e Domenica 2 Giugno (10- 13 / 15-18)
Casa Carducci aperta al Pubblico Sabato 1 e Domenica 2 Giugno  (10-13  / 15-18)

Nei Ristoranti e nei locali di gastronomia aderenti alla Rassegna Castagneto a Tavola, 
proposte gastronomiche della cucina tipica castagnetana.

SPECIALE ELEZIONI
Apertura straordinaria Ufcio Elettorale
Si comunica che per facilitare lo svolgimento delle consultazioni del prossimo 26 
maggio, l’Ufcio Elettorale provvedrà al rilascio dei duplicati delle Tessere Elettorali 
anche con aperture straordinarie.
In orario 10.30 / 12.30 nei giorni di mercoledì 15, venerdì 17, lunedì 20 e mercoledì 
22 maggio,
venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 orario continuato,
domenica 26 dalle ore 07.00 alle 23.00 orario continuato.      

Sul sito internet del comune, alla pagina dedicata alle consultazioni elettorali, 
saranno inseriti, in tempo reale, tutti i dati in arrivo dalle sezioni.

SPIAGGE E FONDALI PULITI
Il Comune di Castagneto Carducci 
ha aderito alla manifestazione 
Spiagge e Fondali Puliti anno 2019 
promossa da Legambiente. A 
C a s t a g n e t o  C a r d u c c i  l a 
manifestazione si svolgerà il giorno 
24/05/2019 dalle ore 9.20 alle ore 
11.40 circa e prevederà la pulizia 

della spiaggia e delle aree in Zona Seggio a Marina di Castagneto Carducci.
All’iniziativa parteciperanno circa 100 ragazzi dell'Istituto scolastico G.Borsi di 
Donoratico.

Rassegna realizzata dall'Associazione per Castagneto ONLUS, con il Patrocinio del 
Comune di Castagneto Carducci,
in collaborazione con ISIS Einaudi-Ceccherelli di Piombino, AIS Delegazione di 
Livorno, Consorzio La Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi, Consorzio 
per la Tutela dei vini Bolgheri DOC, Condotta Slow Food Costa degli Etruschi e 
UCAV,
con il contributo di: Conad Donoratico, Terre dell'Etruria Societa Cooperativa 
Agricola e Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci

Per info e prenotazioni: castagnetoonlus2016(at)gmail.com

ESTATE AL MARE - SE HAI PIÙ DI 65 ANNI TI PORTIAMO AL MARE
Il Comune di Castagneto Carducci in collaborazione con l’Auser di Donoratico 
organizza il servizio di trasporto gratuito per la spiaggia del Forte di Marina di 
Castagneto-Donoratico per chi ha più di 65 anni.
I TURNI
1° turno dal 10 giugno al 21 giugno - 2° turno dal 24 giugno al 5 luglio
3° turno dall’8 luglio al 19 luglio - 4° turno dal 22 luglio al 2 agosto
Durante tutto il periodo di permanenza sulla spiaggia è previsto un 
accompagnatore/animatore 
ORARI 
- Castagneto Carducci, loc. Fonte di Marmo 
ore 7.45 (ritorno ore 11.00)
- Donoratico piazza della Chiesa 
ore 8.15 (ritorno ore 11.00)
Attenzione!
Poiché i posti sui mezzi di trasporto sono 
numericamente limitati, occorre prenotare il 
servizio di trasporto telefonando all’Auser (dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 al 
n. 0565 777547.
Nell’eventualità in cui le richieste fossero 
superiori ai posti disponibili, la priorità viene 
concessa a coloro che non hanno ancora 
usufruito del servizio.
L’Associazione Auser, oltre al trasporto, 
provvederà alla fornitura ed al posizionamento 
di ombrelloni e sdraio per tutti i partecipanti
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