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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

IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ADERISCE ALLA MARCIA 
DELLA PACE PERUGIA-ASSISI  -  7 OTTOBRE 2018

La Giunta Comunale ha aderito all'invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani  ad aderire al Comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi della 
pace e della fraternità.
La Marcia si svolgerà a 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani e della Costituzione Italiana, a 100 anni dalla ne della prima guerra mondiale, a 50 
anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, educatore e promotore della nonviolenza, ideatore 
della Marcia Perugi Assisi.
“La pace non dipende solo dalle grandi decisioni ma anche da tutte le piccole, piccolissime, 
azioni fatte ogni giorno, da ciascuno”.

AMBITO TURISTICO COSTA DEGLI ETRUSCHI 

Martedì 2 ottobre 2018 nei locali dell'antica Torre di San Vincenzo, è stata rmata la 
convenzione con Toscana Promozione per concretizzare un nuovo modello di promozione e  
valorizzazione del territorio.
È questo il passaggio successivo alla rma della convenzione da parte dei Sindaci dei 15 
Comuni facenti parte dell'Ambito Turistico “Costa degli Etruschi”; atto costituito per gestire in 
forma associata le informazione e l'accoglienza turistica.
La convenzione con Toscana Promozione, sottoscritta dal Sindaco di San Vincenzo 
Alessandro Bandini in qualità di Comune Capola e la Direttore di Toscana Promozione dott. 
Peruzzini, è una scelta strategica di alto valore politico ed amministrativo ma anche di 
enorme signicato per l'economica turistica dei territori, che consente oltre a tutta l'attività di 
promozione anche il collegamento con la piattaforma informatica regionale per la 
realizzazione di un “sistema regionale multimediale integrato” costituito dal portale web sul 
turismo della Toscana, dai canali social e dalle nuove tecnologie di promozione e 
comunicazione.

GEMELLAGGIO LEOGNAN

Questo ne settimana la Sindaca Sandra Scarpellini insieme ad  una delegazione del Comune 
di Castagneto Carducci rappresenterà la nostra comunità 
alla tradizionale festa annuale della vendemmia nel 
Comune gemellato di Leognan (Francia).
Il  6 ottobre 2001,  è stato siglato il gemellaggio  tra  il 
Comune di Leognan e il Comune di Castagneto Carducci. 
L'idea di questo gemellaggio nasce dall'attinenza che 
queste due località hanno per  ciò che riguarda la 
produzione vitivinicola, Li accomunano analoghe  
caratteristiche mor fologiche e simili modalità di 
produzione  che fanno nascere, tuttavia, dei vini con 
distinte peculiarità.
Negli anni i rapporti tra le due comunità si sono sviluppati e 
molti sono stati gli scambi culturali, di promozione turistica 
e solidarietà sostenuti dalle due associazioni Liberamitiè e 

VIABILITÀ AREE ESTERNE CENTRO STORICO DI BOLGHERI

La Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo su nuove disposizioni in materia di 
viabilità su Bolgheri.
La Giunta, anche sulla base dei comodati in uso gratuito delle aree, approva l'indirizzo di 
modicare la viabilità esterna al centro storico di Bolgheri, indicando come indirizzo 
l'eliminazione dei sensi unici Via dei Colli e Via del Poggio, mantenendo il divieto di sosta 
permanente ambo i lati al di fuori degli appositi stalli e la cessazione dell'utilizzo dell'area a 
parcheggio nell'ex Campo Sportivo.
Seguirà Ordinanza del Funzionario responsabile per l'attivazione delle modiche sopra 
riportate.
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MOZIONE PER LIMITARE L’USO DELLA PLASTICA USA E GETTA 
NELL’AMBIENTE

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità una mozione che tende a promuovere 
interventi per limitare l'uso e la dispersione della plastica usa e getta nell'ambiente.
Questo il dispositivo del testo della mozione:
Il Consiglio Comunale, impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare, previa pianicazione ad 
opera della Commissione consiliare afferente, opportuni provvedimenti per concretizzare i 
seguenti obiettivi entro la ne della legislatura:
- Impegno alla progressiva riduzione dell'uso della plastica monouso presso tutte le sedi 
comunali ed ufci ad esso connessi, 
comprese le sale conferenze pubbliche ed 
i centri civici;
- Impegno ad individuare ed attuare 
strumenti che incentivino una graduale e 
progressiva dismissione dell'uso di 
materiali plastici non compostabili per le 
attività ristorative e ricettive del territorio, 
le sagre, gli eventi e le manifestazioni 
connesse al tema cibo e bevande;
-  A t t i va z i one  d i  una  campagna 
informativa indirizzata ad ogni scuola di 
ogni ordine e grado presente nel 
territorio, e ad ogni cittadino residente e 
non, mediante apposita cartellonistica in 
luoghi pubblici, piazze, parchi, al ne di 
scoraggiare l'uso della plastica monouso.

ESTATE SICURA 2018 - ASSOCIAZIONI E VOLANTARI IN CONSIGLIO 
COMUNALE 

Il Consiglio Comunale, ha voluto consegnare alle associazione ed ai volontari, che durante 
questa ultima stagione balneare hanno garantito “UN'ESTATE SICURA” un riconoscimento 
simbolico che testimonia però il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale tutta, per il 
lavoro svolto.
Gli attestati di riconoscenza sono stati consegnati a:  Capitaneria di porto, Life Guard e CRI 
Donoratico e Misericordia di Castagneto Carducci. 
Hanno partecipato Marco Maielli con una rappresentanza di addetti al Salvamento, la 
Capitaneria di Porto di Piombino con il vicecomandante e il neocomandante di San Vincenzo, 
Gabriele Di Mauro che ha sostituito  Vincenzo De Angelis e che abbiamo ringraziato per il 
lavoro svolto.  Inoltre: Italo Barsacchi, presidente della CRI Donoratico e Giorgio Fontanelli, 
Governatore della Misericordia di Castagneto con i rispettivi volontari. 
Servizio di salvataggio in mare e sulle spiagge e servizio Pet di emergenza 118 hanno 
garantito sicurezza e tutela della salute di cittadini e turisti nel periodo estivo, quando 
aumentano in modo esponenziale le presenze.


