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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

CONCORSO DI IDEE PER LA PRODUZIONE DI 
MATERIALI INFORMATIVI,

per l'ideazione e la progettazione graca di servizi di informazione 
turistica dei Comuni dell'Ambito Costa degli Etruschi
I Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Casale Marittimo, 
Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Piombino, Riparbella, 
Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Santa Luce, Sassetta, Suvereto, facenti parte dell'ambito 
territoriale denominato “Costa degli Etruschi” indicono un concorso di idee per la selezione 
di idee progetto, nalizzata alla produzione di materiali necessari all'informazione ed 
accoglienza a partire dall'inizio della stagione turistica 2019.
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studi progettazione di professionisti abilitati 
iscritti agli albi ed agli ordini professionali, gli editori, le imprese e le società di graca, i 
graci, i web e graphic designer, gli agenti e le agenzie di comunicazione.
Scadenza per la presentazione delle idee progetto: ore 13 del 17 dicembre 2018, 
consegnando la documentazione a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: 
Comune di San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4 57027 San Vincenzo (Li) Ufcio Turismo.
Il concorso si concluderà con la denizione di una graduatoria di merito, sulla base della 
quale sarà nominatore un vincitore. La nomina a vincitore comporterà l'ammissione a 
concludere  una trattativa diretta per l'afdamento della realizzazione dell'idea progetto per 
un importo di � 10.000, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali.
Sul sito del Comune di Castagneto Carducci, in home page, news, scaricabile l'avviso del 
Concorso di idee e il fac- simile di domanda.
Informazioni c/o l’Ufcio Turismo del Comune di San Vincenzo, 
Roberta Genghi - Tel 0565 707231   
mail to:  r.genghi@comune.sanvincenzo.li.it
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il Comune di Castagneto Carducci intende mettere a bando euro 
15.000,00 a sostegno dei soggetti di cui all'art. 6 del regolamento 

comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni , attraverso 
l'assegnazione di contributi per progetti di promozione dello sport e dell'attività 
motorio-ricreativa, svolta in modo continuativo di carattere ricorrente, secondo i 
criteri previsti dal regolamento sopracitato.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al 
Comune di Castagneto Carducci - Servizio Promozione del Territorio, 
Comunicazione e Sport - che dovrà pervenire al comune Entro e non oltre le ore 
12,00 del 20/12/2018 
Il bando e il facsimile di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune.

Venerdì 23 NOVEMBRE 2018 
ore 15:00

Le donne del Carducci 
Ass. Culturale Messidoro

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il tema delle Nazioni Unite di quest'anno per la Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e i 16 giorni di attivismo contro 
la violenza di genere (25 novembre - 10 dicembre) "Orange the World: #HearMeToo" mira 
a sostenere le donne e ragazze di tutto il mondo che si uniscono in un movimento 
globale di solidarietà contro gli squilibri storici di potere in cui le molestie sessuali e 
altre forme di violenza sono così profondamente radicate.
Il tema invita ad onorare e ad amplicare ulteriormente queste voci, ad ascoltare e 
credere ai sopravvissuti, a porre ne alla cultura del silenzio e dell'impunità e a 
mettere i sopravvissuti al centro della conversazione e della risposta. Mira ad 
allargare la conversazione globale ed evidenzia le voci e l'attivismo di tutti i 
sopravvissuti alla violenza.
In tutto il mondo, i 16 giorni di attivismo saranno un momento di raccolta per riunire 
governi, comunità, sopravvissuti, attivisti e pubblico per sensibilizzare sull'urgente 
necessità di porre ne alla violenza contro donne e ragazze attraverso eventi di alto 
prolo, manifestazioni e campagne. 
Il Comune di Castagneto Carducci , in collaborazione con l'Associazione IAIA, 
organizza per la giornata del 25 novembre le seguenti iniziative:
Ÿ Sabato 24 novembre
Lancio della campagna "La violenza sulle donne non deve essere pane quotidiano”
Ÿ Domenica 25 novembre 
- ore 11.00 via Vittorio Emanuele II - Castagneto Carducci
INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
- ore 17.00 Teatro Roma - Castagneto Carducci
 spettacolo teatrale IO DORMO DA SOLA regia di Patrizia Fantozzi 

LAVORI PUBBLICI

A seguito dell'evento calamitoso del 29 ottobre 2018, che anche nel nostro 
Comune ha provocato seri danni in particolare alle strutture pubbliche,  sono stati 

approvati interventi di somma urgenza riguardanti i seguenti interventi:
- Rifacimento porzione scossalina di bordo della copertura tribuna campo sportivo di 
Donoratico. Afdamento lavori alla Ditta AEFFE COSTRUZIONI snc di Donoratico per un 
importo di � 6.000,00
- Rifacimento porzione di impermeabilizzazione copertura blocco loculi ovest Cimitero di 
Donoratico.  Afdamento lavori alla Ditta Bartolozzi costruzioni Edili srl di Livorno per un 
importo di � 17.605,00
- Rifacimento porzione di impermeabilizzazione canala di bordo e porzione copertura 
palestra scolastica di Donoratico. Afdamento lavori ditta Bartolozzi costruzioni edili di 
Livorno, al costo complessivo di � 6.466,00
- Rifacimento telone di copertura della Tensostruttura di Donoratico. Afdamento lavori alla 
Ditta ECOVER srl di Pescara per un importo complessivo di � 38.430,00

NUOVA SCUOLA MEDIA A DONORATICO

Approvazione progetto denitivo per la realizzazione di parte della nuova strada 
di collegamento tra via Salvo D'Acquisto e via Matteotti,funzionale a garantire 
l'accesso alla nuova Scuola Media a Donoratico. Il progetto è stato redatto dal 

geom. Riccardo Copelotti per un importo complessivo dei lavori di � 49.822,93. Nella cartina 
sotto riportata, in colore arancio l'intervento che sarà realizzato nei prossimi giorni. 

Martedì 27 NOVEMBRE 2018 
ore 15:00

Consigli utili per capire, 
amare e servire il vino

Mauro Paperini

24 NOVEMBRE 2018 ore 21.00
Teatro Roma


