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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

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Si sono appena concluse le due giornate dedicate alla cultura ed alla valorizzazione del 
territorio, organizzate dall’Associazione Parchi Geostorici in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Messidoro, ed il patrocinio del Comune di Castagneto Carducci. 
Il 14 era la giornata delle Famiglie al Museo, dal tema “Piccolo ma prezioso” che ha visto 
svolgersi un’interessante visita guidata alla “Polla del Conte Piero”, antica sorgente che porta 
l’acqua a Castagneto n dal 1863. Ed in seguito visite guidate ai musei, mostre e 
degustazioni di prodotti tipici presso il Teatro 
Roma allestito per l’iniziativa. Il 21 invece 
l’evento era dedicato ai Parchi Letterari che 
hanno festeggiato la loro giornata in tutta 
Europa e anche a Castagneto dove il primo 
Premio Nobel italiano per la letteratura ha 
vissuto e amato. Anche questa domenica c’è 
stata una visita guidata, a Bolgheri, 
passeggiando nei luoghi d’ispirazione 
attraverso il racconto di aneddoti e curiosità. 
Nel pomeriggio, visite a musei e mostre, 
degustazioni  ed un concerto della 
larmonica comunale. 
Buona la partecipazione del pubblico che è 
stato caloroso ed attento, in più è 
interessante sottolineare la collaborazione 
d e i  c o m m e r c i a n t i  a l l ’ e v e n t o  e  l a 
concertazione tra due associazioni del 
territorio che hanno come scopo comune la 
d ivu lgaz ione de l la  cu l tura  e  de l la 
conoscenza delle nostre preziose peculiarità. 

APERTURE STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI

In occasione del periodo di Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti i cimiteri comunali 
rimarranno aperti tutti i giorni nel periodo dal 27 ottobre al 4 novembre compreso, ad orario 
continuato dalle ore 08.00 alle ore 17.30 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Eseguita la verica di sorveglianza per il 
manten imento  de l la  ce r t icaz ione 
ambientale ISO 14001:2015 al Comune di 
Castagneto Carducci, per i seguenti campi di 
attività:
Gestione delle attività e dei servizi svolti 
dall'amministrazione quali, pianicazione e 
tutela del territorio, 
gest ione del le infrastrutture e del 

patrimonio immobiliare, gestione della viabilità, servizio di polizia locale; indirizzo e 
controllo della gestione delle risorse idriche, della rete fognaria, della depurazione acque e 
degli rsu.
Approvato inoltre il Report Ambientale anno 2017 
Tutte l e informazioni nella sezione CERTIFICAZIONE AMBIENTALE del sito internet del 
Comune
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CACCIA AL CINGHIALE, RIDURRE I RISCHI INFORMANDO

Con il 1° novembre si apre la stagione delle battute di caccia al cinghiale.
Al ne di ridurre al massimo i rischi connessi a questo tipo di caccia, a Castagneto Carducci 
nasce un progetto sperimentale, che vede coinvolte il Distretto di Caccia di Castagneto 
Carducci, l'UCAV (Unione Associazioni Venatorie Comunali) ed il Comune di Castagneto 
Carducci, atto alla massima diffusione delle informazioni sulle zone ed i luoghi dove in date 
prestabilite si svolgeranno le battute. 
Chiunque vorrà addentrarsi in boschi e campagne avrà uno strumento in più per evitare di 
transitare in prossimità dei territori oggetto di battutte in modo semplice ed immediato. 
Su di una pagina facebook, appositamente aperta allo scopo, verranno inserite le 
informazioni sul luogo e su gli orari di dove le 
squadre dei cacciatori effettueranno la 
cacciata. 
Ogni mattina poco prima dell'inizio della 
caccia,  nel la consueta r iunione dei 
parec ipant i  ver rà  dec isa la  zona e 
prontamente inserita l'informazione sullla 
pagina dedicata.
Si ricorda che anche dal sito internet del 
Comune si potrà, oltre ad avere informazioni 
utili per capire bene come si svolgono le 
attività venatorie, accedere alla pagina 
facebook - Caccia al Cinghiale Comune di 
Castagneto Carducci - da una news sempre 
visibile in home page riportante un link 
diretto alla stessa.  

Caccia al Cinghiale Comune di Castagneto Carducci

LA COMPAGNIA DEI SAPERI

Continuano gli appuntamenti in 
programma:
Ÿ Venerdì 26 ottobre 2018 ore 15:00
Di sangue e di latte. Storie di un 
secolo di allattamento - Nicoletta Cioli
Ÿ Martedì 30 ottobre 2018 ore 15:00 
Racconti del governo del territorio - Amministratori Locali
Ÿ Martedì 6 novembre 2018 ore 15:00 
Produzioni locali di eccellenza: il miele ed il formaggio - Liana Filippi

“Week 44 - 2018” 
Gara di Orienteering

a Castagneto Carducci
Giovedì 1 novembre 2018 

alle ore 10.30

La gara di Castagneto Carducci 
prevede la partecipazione di circa 
150 tra atleti e pubblico, gli atleti 
saranno prevalentemente stranieri, 
provenienti in maggior parte da 
Svezia, Finlandia, Norvegia, Regno 
Unito, Svizzera.
L’area di arrivo e partenza della gara 
sarà predisposta su Piazzale Curiel e 
Piazza del Popolo

RASSEGNA DE L’OLIO NOVO
Si comunica che per motivi organizzativi la
passeggiata e la visita al frantoio sono state 
annullate


