
TORNA UN MARE DI COMICS 
22-23-24 giugno a Marina di Castagneto Donoratico
Nato sulla scia dell'enorme successo di Lucca Comics, Un Mare di Comics, giunto alla sua 3^ edizione si 
sta concretamente promuovendo come una delle tappe più importanti del settore, con in più la 
caratteristica particolare del mare. Molti gli eventi di settore, a partire dai concerti serali presso il Palco 
Mazinga sul Viale Italia e la presenza di fotogra ufciali di settore per fotografe i tanti Cospley Contest e 
ancora Workshop, incontri con gli autori, disegnatori, mercatini di settore e tanto altro.
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PRESENTAZIONE DI COMUNICA 2.0 - LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È un 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 inviando una mail all'indirizzo comunica@comune.castagneto-carducci.li.it
L'uscita di COMUNICA è settimanale. Questa settimana info su: Organizzazione Servizi Educativi Estivi,  Celebrazioni per la Ricorrenza della Liberazione di Castagneto 
Carducci, Lavori sistemazione strade comunali, Evento UN MARE DI COMICS 22-23 e 24 giugno 2018

SERVIZI EDUCATIVI PER L’ESTATE 2018 
Il Ludobaby è riservato ai bambini residenti di età compresa fra 4 e 6 anni, mentre il 
Campo Gioco è riservato ai bambini di età compresa fra 7 e 11 anni.
Entrambi i servizi saranno effettuati per 4 settimane dal 2 al 27 luglio 2018, così 
articolati:
- Ludobaby dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (pranzo compreso) dal lunedì al venerdì
- Campo Gioco dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (oltre il tempo di trasporto) in due turni 
(dal 2 al 13 luglio e dal 16 al 27 luglio 2018, dal lunedì al venerdì.
Entrambi i servizi si tengono presso il Centro Salvatore Allende a Marina di Bibbona.
Numero iscrizioni: 
Ÿ Ludobaby n. 41 (+4 rispetto al 2017) 
Ÿ Campo Gioco, per il 1° turno 43 (= 2017), per il 2° Turno 32 (+14 rispetto al 2017)
Nido comunale: 
Prolungato il servizio anche per il mese di agosto 2018
Usufruendo delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 
istruzione, è stato possibile  prolungare il servizio del Nido comunale d'infanzia 
anche per il mese di agosto. Una risposta alle esigenze lavorative, che nel periodo 
estivo crescono in termini di occupazione, di famiglie e di coppie.
21 gli utenti che hanno scelto di prolungare il servizio anche per il mese di 
agosto.
Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI (REFEZIONE E TRASPORTO) 
PER L'ANNO 2018/2019 È ancora possibile iscriversi ai servizi sopra indicati.

Si ricorda che possono iscriversi ai servizi di refezione e trasporto gli alunni che 
frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria sia pubblica che privata paritaria. Per gli alunni iscritti agli anni 
successivi la conferma dell'iscrizione al servizio è automatica. 
Il personale dell'Ufcio Servizi Educativi nei giorni di apertura al pubblico (martedì 
10.00/12.30 e giovedì10.00/12.30 -16.00/18.00) è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione.  Tel  0565 778256 - 0565 778265) 
e-mail l.rossi@comune.castagneto-carducci-li.it  e 
p.costagli@comune.castagneto-carducci.li.it

27 GIUGNO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI
Mercoledì 27 giugno alle ore 21.00
- Ritrovo presso il Palazzo Comunale a Castagneto Carducci, e deposizione della 
corona di alloro alla Lapide ai Caduti
- Slata della Filarmonica Comunale per le vie del paese no al giardino della scuola 
di Castagneto e deposizione di un mazzo di ori al Cippo 
 -Il corteo proseguirà no al Parco della Rimembranza per la deposizione di un mazzo 
di ori alla Lapide ai Caduti
A seguire lo spettacolo «SREBRENICA UNA STORIA DI ASSEDIO» di e con Roberta 
Bagiarelli

Vi aspettiamo!!! 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
I centri urbani del Comune da alcuni anni sono stati oggetto di numerosi interventi su 
servizi a rete e di allacci alle utenze idriche, fognarie e del gas che hanno prodotto 
alcuni disagi dovuti agli scavi ed ai successivi ripristini del manto stradale.
In particolare a Marina di Castagneto Donoratico la situazione sopra descritta si è 
aggravata in maniera esponenziale in quanto, in molti punti, si è vericato il 
sollevamento della copertura in asfalto provocato dalla presenza di radici superciali 
dei pini presenti.
A seguito di un’attenta analisi per individuare le priorità di intervento e da quella 
delle risorse a disposizione, sono stati effettuati i seguenti interventi, nanziati in 
parte con risorse a carico del Bilancio Comunale e in parte con gli introiti dell'imposta 
di soggiorno:
Ÿ Lavori di manutenzione delle cunette laterali di via di Casavecchia a Castagneto 

Carducci. Importo � 24.415,88 oltre IVA 
Ÿ Lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade comunali sterrate mediante la 

fornitura di materiale inerte a colmare buche ed avvallamenti di via di Lamentano, 
via Bellini, via C.A. Dalla Chiesa e via Boris Giuliano. Importo � 4.100,00 oltre IVA

Ÿ Lavori di manutenzione fondo stradale via della Sogliola. Importo � 20.350,00 
oltre IVA

Ÿ Lavori di manutenzione alcuni tratti di via Firenze. Importo � 10.700,00 + IVA
Ÿ Lavori di manutenzione dell'intera via della Pineta no a via dell'Anguilla, 

oltre ai tratti nali di via Vespucci e Via Milano. Importo dei lavori � 109.019,86 
oltre IVA

I lavori di rifacimento del manto stradale delle vie di Marina sono stati realizzati con 
nuove tecniche. In particolare dopo l’asportazione dell'asfalto e di tutte le radici 
secondarie dei pini, il piano stradale è stato ricostruito con il materiale 
precedentemente asportato, fresato, ripulito e miscelato con materiale arido di cava.
La stessa tecnica usata per i rifacimenti di via del Poggetto, via Puccini e di via Velatrhi 
effettuati nell’anno 2017.

particolare di via della Pineta appena sistemata

OCCASIONI D’INCONTRO
La Sindaca Sandra Scarpellini e la Giunta inoltre incontrano i cittadini per approfondimenti su temi, proposte e suggerimenti.
Appuntamenti ssati di volta in volta e lanciati anche da questa pagina, su tematiche proposte dall’Amministrazione che riguardano le attività del Comune e la vita dei cittadini. 
Piazza della Stazione a Donoratico, Piazza del Popolo a Castagneto Carducci, il giardino della Scuolina a Marina, il giardino del Centro Civico a Bolgheri, solo per fare alcuni 
esempi, saranno sempre più luoghi di incontro e condivisione. Su tematiche più complesse continueranno gli incontri specici da tenersi nelle varie sedi a disposizione. 


