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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

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
SULL ' INTERO TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE LO 
STRUMENTO DEL PROJECT FINANCING

Assemblea pubblica di presentazione del progetto 
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018, ORE 21.00 

Sala Conferenze del Centro Diurno, Piazza Europa a Donoratico 
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Il project nancing è un sistema di nanziamento utilizzato per la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche e che attinge prevalentemente a risorse progettuali e a capitali 
privati, recuperabili dal concessionario grazie al usso di denaro generato 
dall'infrastruttura stessa una volta che questa sia entrata in gestione.
Saranno presenti per la presentazione del progetto la Sindaca Sandra Scarpellini, il 
vicesindaco Miriano Corsini, gli assessori comunali e il Funzionario responsabile Area 4 
“Governo del territorio” Moreno Fusi.

TESSERINI VENATORI

L’Ufcio Caccia del Comune sarà aperto, per la 
consegna dei tesserini venatori, sabato 15 settembre, 
la mattina dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

VIA AL SETTEMBRE PEDAGOGICO 

L’ANCI (associazione nazionale comuni italiani) 
promuove il settembre pedagogico. Per i comuni 
italiani infatti la scuola rappresenta un ambito 
privilegiato di intervento, in cui non solo si 
investono consistenti risorse nanziarie ed 
organizzative, ma si assumono rilevanti 
responsabilità nei confronti della formazione dei 
cittadini più giovani.
Queste le iniziative organizzate a Donoratico 
dalla Conferenza Zonale per l'Educazione e 
l'Istruzione della Bassa Val di Cecina di cui fanno 
parte i comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto 
Carducci e Rosignano.
Un ricco programma incentrato sul valore e la 
qualità del sistema formativo territoriale.

Ÿ Lunedì 24 settembre, ore 17 Teatro Roma a 
Castagneto Carducci:

 “Essere genitori, essere educatori: la sda 
contemporanea“
Interviene Lamberto Giannini

Ÿ Giovedì 27 settembre 2018, ore 17 Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico,
“Il Cyberbullismo nella scuola“ a cura di Pietro Paggetti e Cinzia Francalacci dell’ Istituto 
Marco Polo di Cecina

Ÿ Sabato 29 e Domenica 30 Settembre, Scuole Primarie di Donoratico, “Liberi di leggere”
era dell'editoria indipendente, con presentazioni di libri ed incontri.

Ÿ Martedì 9 ottobre 2018, ore 17 Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico, 
“Educarsi all'ascolto:  metodologie, riessioni, per la sinergia tra scuola-famiglia“ 
Interviene  Maria Gloria Paggetti 

Ÿ Lunedì 22 ottobre, ore 15.30 - 18.30  Centro Diurno Casa della Salute a Donoratico,
“Consumi e Identità“ Workshop nalizzato all'impostazione dei progetti scolastici di  
educazione al consumo  di Unicoop Tirreno.
Coordina il Prof. Stefano Oliviero Docente dell' Università degli studi di Firenze. 

LA SINDACA SANDRA SCARPELLINI E L'ASSESSORE CATIA 
MOTTOLA IN VISITA AGLI ANZIANI DEL COMUNE IN SOGGIORNO 
CLIMATICO A PREDAZZO

<< A Predazzo a trovare il gruppo dei nostri “diversamente giovani” in montagna. 
Ottima compagnia in un posto bellissimo e serata in allegria a base di Rischiatutto e 
Karaoke. Un grazie all’AUSER che ha organizzato il viaggio e agli ufci comunali che 
hanno lavorato a questo. Siamo eri di mantenere alta la quantità e qualità dei servizi alla 
persona offerti ai nostri cittadini >>
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APPROVATA LA GRADUATORIA DEI CONTRIBUTI CONCESSI AD 
INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE

Domande presentate: 78
- Contributi concessi per fascia A n. 53
- Contributi concessi per fascia B n. 11
- Domande respinte per mancanza dei requisiti richiesti n. 14
L'inserimento in classe A o in classe B deriva dall'incidenza percentuale del canone di aftto 
sul reddito ISEE.
La liquidazione degli importi spettanti ai richiedenti AMMESSI avverrà solo dopo verica del 
possesso di tutti i requisiti che hanno determinato l'ammissibilità delle rispettive istanze 
presentate.
I dati che si riferiscono alla graduatoria denitiva 2018, per quanto di competenza sono stati 
trasmessi alla Regione Toscana. 
Si ricorda che il Comune di Castagneto Carducci, in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto 
con le OO.SS. Confederali ed Autonomi,  compartecipa con fondi propri per � 25.000,00 da 
destinare solo agli ammessi collocati in fascia A, ad integrazione  del contributo erogato 
dalla  Regione Toscana ai sensi della L. 431/1998.

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI 
A.S. 2018/2019

Dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di interesse, da parte delle 
Associazioni iscritte all'Albo, allo svolgimento delle attività di potenziamento per garantire la 
sicurezza degli alunni, è stata individuata l'Associazione AUSER Volontariato di Donoratico 
alla quale viene riconosciuto un contributo di � 6.000,00. Le attività che dovranno essere 
garantite sono: ausilio agli studenti per l'attraversamento delle strade in concomitanza con 
entrata e uscita dagli edici scolastici, sorveglianza nei percorsi di andata e ritorno sui messi 
che effettuano il trasporto degli alunni. 

DA RICORDARE:

- Bando Servizio civile - scadenza presentazione domande 28 SETTEMBRE 2018
- Scuola Comunale di Musica - apertura iscrizioni a partire da mercoledì 12 settembre 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19, presso la scuola primaria 
di Donoratico, via Matteotti n. 4.
- Educazione alla cittadinanza, raccolta rme a supporto della proposta di legge di 
iniziativa popolare, presso l’ufcio Segreteria del Palazzo Comunale a Castagneto 
Carducci e presso l’ufcio Anagrafe di Donoratico 

A breve, sul sito internet e pagina facebook del 
comune,  tutte le informazioni sulle variazioni alla 
circolazione e sosta nelle zone interessate 
dall’evento.


