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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

TEATRO ROMA  
La programmazione di Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS  
A Castagneto Carducci continua la “bella stagione” con il nuovo cartellone del Teatro Roma, 
una combinazione di generi spettacolari e un mix di artisti che riscalderanno il pubblico con 
sette appuntamenti a partire dal 18 dicembre.
Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, Maria Cassi, Daniela Morozzi, l'Orchestra Regionale 
della Toscana, I Sacchi di Sabbia, 
Factory Compagnia Transadriatica, 
Te a t r o  N e c e s s a r i o  s o n o  i 
protagonisti di un cartellone 
“ideale” in cui si intrecciano generi 
(musica, prosa, circo), linguaggi 
(classico, contemporaneo), stili 
( c o m i c o ,  d r a m m a t i c o ) ;  u n 
programma pensato per  un 
pubblico vario e sfaccettato; una 
proposta inclusiva soprattutto per i 
giovani e per il mondo della scuola.
La stagione teatrale, come sempre, è il risultato di una stretta sinergia fra l'Amministrazione 
comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus che sostengono il teatro come forma di 
arricchimento della comunità. Da martedì 16 ottobre inizia la campagna abbonamenti.

abbonamento a 6 spettacoli (5 prosa, 1 concerto) - posto unico intero � 54 / ridotto � 42
abbonamento a 7 spettacoli (5 prosa, 1 concerto, 1 circo contemporaneo) - posto unico 
intero � 59 / ridotto � 4
biglietti - posto unico intero � 12 / ridotto � 10 - spettacolo circo contemporaneo intero � 10 / 
ridotto � 8 - spettacolo riservato alle scuole � 3 - biglietto per studenti universitari possessori  
della carta “Studenti della Toscana” � 8
riduzioni “biglietto futuro” under 30, over 65, iscritti al CFDMA (Scuola di Musica, 
Filarmonica Comunale) e per i tesserati della Biblioteca Comunale attraverso un importante 
investimento nella cultura e il contenimento dei prezzi.

LAVORI IN CORSO
Intervento urgente di potatura pini marittimi in Via Ticino n. 10 a Marina di Castagneto 
Donoratico. L'intervento si è reso necessario a seguito di accertamento di distacco di alcuni 
rami dalla piante creando situazioni di pericolo per la sede stradale e per le proprietà private. 
Al momento un ramo è già caduto e si è adagiato in stato precario sopra la linea Enel 
presente nella zona.
Intervento di pulizia fosso della Carestia in prossimità ponte loc. I 
Pianetti. A causa delle ingenti piogge vericatesi nei giorni scorsi, al 
Fosso della Carestia presso la passarella pedonale posta nella sezione 
idraulica si sono ammassate piante di medio fusto ed altro sporco che 
impedisce il regolare deusso delle acque verso la foce del corso d'acqua 
stesso.

ASSEGNATO DALLA REGIONE TOSCANA IL CONTRIBUTO PER IL 
NIDO “DINDOLON”
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 la Regione Toscana ha assegnato al Comune di 
Castagneto Carducci la somma di � 19.432,75 che sarà utilizzata per garantire alle famiglie 
dei bambini che stanno frequentando il nido d'infanzia comunale “Dindolon” una gestione di 
qualità del servizio con tariffe agevolate, orario no alle ore 17.00, progetti educativi 
integrati. Tale contributo costituisce un importante sostegno alle spese di un servizio i cui 
costi, solo del personale addetto alla cura ed alla assistenza dei bambini e delle bambine 
costa all'Amministrazione Comunale oltre 200.000 Euro.
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CINEMA ARISTON PER LA GESTIONE SERVE UN'ASSOCIAZIONE
C'è tempo no al 15 ottobre per partecipare all'avviso pubblico del Comune di Castagneto 
Carducci per individuare un'associazione per la gestione temporanea del cinema Ariston. La 
gestione è temporanea e la durata è condizionata all'esito del bando di prossima 
pubblicazione con cui l'amministrazione comunale punta all'afdamento a lungo termine 
dell'immobile, 15 anni a fronte dell'impegno a riqualicare e mettere a norma l'immobile. 
Operazione quest'ultima per cui serviranno ancora alcuni mesi. Nel frattempo, il Comune 
cerca un'associazione disposta a far funzionare l'ex cinema. Alla manifestazione d'interesse 
deve essere allegato il progetto delle attività che si intende svolgere e di quali attrezzature 
tecniche l'associazione dispone

EROGATI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI IN AMBITO TURISTICO/RICREATIVO
Ammontano a 13.327 euro i contributi per la realizzazione di eventi in ambito turistico-
ricreativo concessi dal Comune di Castagneto Carducci per il 2018. Il bando pubblico per la 
presentazione dei progetti, entro la scadenza del 3 settembre, ha registrato cinque domande 
da parte di altrettante associazioni castagnetane, tutte ammesse al contributo determinato 
sulla base di una serie di requisiti. I contributi saranno erogati dal Comune a seguito della 
rendicontazione delle spese sostenute. All'associazione Messidoro viene riconosciuto un 
contributo di 1.040,67 euro, a Parchi Geostorici Onlus 1.248,80 euro, all'Associazione per 
Castagneto 3.746,41 euro, alla Pro loco di Bolgheri 2.289,47 mentre alla Pro loco Marina di 
Castagneto Donoratico 5.000 euro

MODIFICA ALLA VIABILITÀ A BOLGHERI
Con  Ordinanza del Funzionario n. 90 del 9 ottobre 2018si modica la precedente ordinanza 
prevedendo il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade: Via dei Colli, Via del 
Poggio e la CESSAZIONE dell'utilizzo a parcheggio dell'area ex campo sportivo.

nastrorosa.it
Ottobre è il mese della 
prevenzione e come ogni 
anno LILT  (Lega italiana per 
la Lotta Contro i Tumori) 
lancia la Campagna Nastro 
Rosa, con il patrocinio del 
Ministero della Salute. 
L’obiett ivo è quel lo di 
ensibilizzare un numero 
sempre più ampio di donne 
s u l l ' i m p o r t a n z a  d e l l a 
p r e v e n z i o n e  e  d e l l a 
diagnosi precoce dei tumori 
al seno. Il Comune di Castagneto Carducci aderisce alla campagna . nastro rosa

LA COMPAGNIA DEI SAPERI
Riprendono gli appuntamenti della Compagnia dei Saperi. Informazioni ed iscrizioni c/o la 
Biblioteca Comunale in via della Repubblica n.15/d Tel 0565778259 e Auser Volontariato, 
via del Mercato n.8 Tel 0565777547


