
 

 

Il CCN Marina di Castagneto Donoratico, sospende la programmazione delle iniziative estive. 

Questa la risposta del Sindaco Sandra Scarpellini e dell’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi 

 

Da sempre una delle caratteristiche che hanno contraddistinto Castagneto Carducci è l’impegno, attenzione 
e sostegno nei confronti dei tanti volontari delle singole Associazioni , che con il loro tempo garantiscono 
un’importante risposta  alla vita generale dell’intera comunità.  

Così è anche per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che caratterizzano l’Estate castagnetana.  

La Proloco Marina di Castagneto Donoratico, il CCN di Marina di Castagneto, l’Associazione per Castagneto 
ONLUS, la Proloco Bolgheri, sono i soggetti cardine perché la collaborazione con il Comune si traduca in 
un’offerta di iniziative e spettacoli che allietano le vacanze dei turisti e contestualmente contribuiscono alla 
valorizzazione del territorio. 

Una collaborazione, tra l’altro, alla quale il Comune destina importanti risorse, grazie anche alle entrate 
derivanti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno. 

L’articolo apparso questa mattina in cronaca del Tirreno, a firma del Presidente del CCN di Marina di 
Castagneto Andrea Fatighenti sembrerebbe prefigurare una situazione diversa rispetto a quella sopra 
descritta: di fatto non è così! E’ vero che questo inizio estate è caratterizzato dall’emanazione di nuove 
normative che specificatamente dettano indicazioni precise per garantire una maggiore sicurezza, anche a 
seguito dei gravi fatti accaduti nei mesi scorsi in Italia e in Europa.  

Normative che l’Ente Pubblico è tenuto a rispettare e che nello specificano si riferiscono in  Circolari del 
Ministero emanate la prima il 7 giugno e la seconda il 19 giugno, quindi in tempi molto recenti.  

Il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale hanno subito avuto un incontro con il Questore per 
essere informati al meglio e subito il Comune si è attivato coinvolgendo gli uffici interessati per essere di 
supporto alle Associazioni e Proloco che organizzano eventi.  

Questo è quanto è stato deciso: 

1) È stata predisposta una serie di documentazione necessaria inviata per mail a tutte le associazioni 
2) Individuato nell’Ufficio Promozione del territorio l’ufficio a cui rivolgersi per avere tutte le info 

necessario e il supporto anche nell’individuazione della modulistica necessaria. 

In data 7 luglio l’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi ha convocato un incontro invitando tutte le 
associazioni (tra l’altro nessun rappresentante del CCN era presente all’incontro).  Nella stessa sede insieme 
al Segretario Generale hanno illustrato nel dettaglio le novità e fornito soluzioni operative affinchè le 
Associazioni e Proloco potessero organizzare gli eventi rispettando a pieno gli standard di sicurezza previsti 
dalle nuove disposizioni. Di fatto quindi in questi giorni i presidenti delle Associazioni  e Proloco stanno 
integrando le richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di eventi presentando le relazioni e i dati 
mancanti necessari. 



L’intervento di Andrea Fatighenti quindi oltre ad essere fuori luogo, racconta una situazione che non esiste, 
perlomeno nei termini così come presentati. E’ indubbio che ci sono alcune difficoltà, ma l’intento 
dell’Amministrazione Comunale e lo stiamo verificando con i fatti ogni giorno, è quello di garantire il 
massimo supporto collaborativo ed informativo, con l’obiettivo, che ritengo unanime, di continuare a 
svolgere, da parte di Associazioni e Proloco questa importante attività di organizzazione di eventi che 
altrimenti non saremmo in condizioni di garantire. 

L’invito che facciamo ai rappresentanti del CCN è quello di continuare nella loro programmazione prevista, 
utilizzando tutti i canali di supporto ed informazione messi a disposizione dal Comune. 
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