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Castagneto Carducci, 1 dicembre 2016 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Natale in Festa 2016 

Tutte le iniziative in programma nel Comune di Castagneto Carducci 

per le festività natalizie 

 

Pubblicato sul sito web del Comune di Castagneto Carducci il calendario delle iniziative in 
programma durante le prossime festività natalizie in tutto il Comune, realizzate direttamente 
dal Comune e da tutte le Associazioni del territorio. 

In un contesto di luci e musica che accompagneranno i visitatori nel Capoluogo e nelle frazioni 
del Comune molte sono le iniziative rivolte a grandi e piccini per allietare ancora di più questo 
tradizionale periodo dell’anno. Non mancheranno feste dedicate ai bambini con la presenza di 
Babbo Natale per la distribuzione di doni e spettacoli teatrali al Teatro Roma, mercatini a 
tema, tombole per ragazzi e anziani, iniziative sportive. Molte le associazioni coinvolte, a 
partire dall’Associazione per Castagneto ONLUS, recentemente rinnovata, la Proloco di Marina 
di Castagneto Donoratico, Proloco Bolgheri, Circolo ARCI , Fratres Castagneto Carducci, 
associazione Oltrelavela, Filarmonica Comunale, associazione Basket, Sidanza, Pentaprisma, 
Comitato Orti, con la collaborazione del C.F.D.M.A. del Comune di Castagneto Carducci. 

Molte inoltre le iniziative di solidarietà rivolte alle popolazione colpite dal terremoto nel 
Centro Italia, in particolare si ricorda l’iniziativa al Circolo Arci Lunedì 5 dicembre, il pranzo 
preparato dalla Parrocchia di Donoratico e dalle Associazioni caritatevoli in programma 
Domenica 18 dicembre nel salone della Parrocchia di Donoratico, i due concerti della 
Filarmonica Comunale in programma a Donoratico al Circolo Arci martedì 21 dicembre e a 
Castagneto Carducci, al Teatro Roma venerdì 23 dicembre , oltre all’evento promosso dal 
Comune in collaborazione con la Proloco Bolgheri e la Parrocchia SS. Jacopo e Cristoforo di 
sabato 10 dicembre alle ore 17.00. In pratica nella tensostruttura allestita in Piazza Alberto si 
terrà l’iniziativa “Il buono di Bolgheri” asta dei vini Bolgheri superior il cui ricavato sarà 
devoluto a favore della popolazione del Comune di Acquasanta Terme. 

Da segnalare la mostra fotografica aperta al pubblico dal 10 dicembre 2016 al 28 febbraio 
2017, presso il Centro Civico di Bolgheri, realizzata a cura di Simone Poli e dal titolo “Bolgheri 
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e i Conti Della Gherardesca da Walfredo Fazio fino ai giorni nostri” 

A Bolgheri e Castagneto Carducci, visita ai tanti presepi allestiti per le vie del Borgo, oltre a 
quello “storico” nella chiesa di Sant’Antonio a Bolgheri, realizzato da Roberto Creatini da 
tantissimi anni e completamente meccanizzato.  

Le iniziative si concluderanno il 6 gennaio con il tradizionale Concerto dell’Epifania al Teatro 
Roma a Castagneto Carducci realizzato dal C.F.D.M.A. e con il ritorno della “Festa dell’Olio 
Novo” sabato 7 gennaio organizzata dal Comune e dall’Associazione per Castagneto onlus. 

Il programma verrà stampato in formato cartaceo per essere distribuito nei luoghi pubblici e 
nelle varie attività del Comune, grazie al contributo della Tesoreria Comunale, Banca di 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. 

 

       La responsabile Ufficio Stampa 

            Patrizia Toninelli 
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