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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
 Lunedì 10 dicembre ricorre il 70° anniversario dell'approvazione e 
proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 
l’Amministrazione Comunale vuole ricordarlo a tutti i cittadini ed in particolare, 
durante la mattinata del 10 dicembre, il Sindaco ed alcuni Amministratori ne 
consegneranno una copia a tutti gli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado dell’Istituto Borsi.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo

 Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo;
 Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti 
di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri 
umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato 
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
 Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se 
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la 
tirannia e l'oppressione;
 Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le 
Nazioni;
 Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede 
nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei 
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore 
di vita in una maggiore libertà;
 Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le 
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
 Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della 
massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama

La presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i 
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo 
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e 
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto 
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 
giurisdizione.

Tutto il testo della dichiarazione è reperibile sul sito dell’ONU al link
 https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn

INDIVIDUATA LA NUOVA SEDE DEL CONSORZIO LA STRADA DEL 
VINO E DELL'OLIO COSTA DEGLI ETRUSCHI
 A partire dal 1° gennaio 2019 il Consorzio Strada del Vino e dell'Olio Costa 
degli Etruschi sposterà la propria sede presso alcuni locali del Centro Civico di 
Bolgheri, attualmente non utilizzati o sotto utilizzati (uno al piano terra e uno al primo 
piano).
Questo permetterà di espletare la funzione di IAT (attività di informazione e 
accoglienza turistica) in modo efcace all'interno del centro storico di una località 
turistica molto importante del nostro comune. 
A seguito dell’individuazione del più probabile valore di locazione annuale, 
effettuato con perizia tecnica, il Consorzio Strada del Vino e dell'Olio Costa degli 
Etruschi dovrà pagare al Comune un canone mensile di � 300,00 per 6 anni 
rinnovabile e rivalutabile ogni anno in base all'aggiornamento ISTAT. 

NUOVI LOCALI PER LO SPAZIO GIOVANI 
 La nuova impostazione dell'Informagiovani, che da novembre dello scorso 
anno è stato cambiato in Spazio Giovani, intercetta un forte bisogno aggregativo 
della fascia di popolazione giovanile del nostro territorio. Gli attuali locali della 
Stazione pertanto risultano insufcienti per proseguire le attività svolte.  
Recentemente in via della Repubblica a Donoratico si è liberato un locale, in 
precedenza occupato da un esercizio commerciale,  il cui proprietario si è dichiarato 
disponibile a cederlo in locazione all'Amministrazione Comunale al costo di � 8,00 al 
mq mensili. Questo consentirà al Comune di avere a disposizione l'intero piano terra 
dei locali posti in Via della Repubblica con una soluzione di continuità  e con l'utilizzo 
di uno spazio adeguato per lo Spazio Giovani.
Tale soluzione non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione, in quanto 
a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, sono stati disdetti i locali posti al piano 
secondo dell'immobile di Via della Resistenza e gli Ufci Comunicazione, Promozione 
del Territorio e Sport troveranno la loro collocazione al Palazzo Comunale a 
Castagneto Carducci.

FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO 
Il fascicolo sanitario elettronico è una 
raccolta on line di dati e informazioni 

sanitarie che costituiscono la tua storia clinica e di salute ed è alimentato dai soggetti 
che ti prendono in cura nell'ambito del Servizio sanitario.
Un punto di accesso unico, comodo, sicuro e sempre disponibile alla tua storia 
sanitaria.
Con il fascicolo sanitario elettronico puoi consultare:
A) Le tue vaccinazioni  B) I referti degli esami del sangue e di radiologia
C) I tuoi ricoveri, la lettera di dimissione e gli accessi al pronto soccorso
D) Le tue prescrizioni specialistiche, farmaceutiche e i relativi farmaci erogati
E) Eventuali esenzioni per patologia  F) Il tuo taccuino da personalizzare con i dati e le 
informazioni sanitarie.
Con il tuo consenso i professionisti del Servizio Sanitario potranno accedere ai dati 
del tuo fascicolo nei momenti di cura e nelle situazioni di emergenza.

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018 
ore 15:00

Sicurezza sociale: 
prevenzione delle truffe
Massimiliano Meliota  

Com.te Carabinieri Donoratico

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018 
ore 15:00

Gestione e tutela del risparmio
Giorgio Romualdi

Realizzato in proprio / Inserto del periodico del Comune di Castagneto Carducci “Castagneto”
Registrazione del Tribunale di Livorno n.492 del 10/10/1988  - Direttore Responsabile Patrizia Toninelli, tel. 0565 778420

NATALE IN FESTA  Sul sito internet e sulla pagina facebook del Comune è 
possibile consultare il depliant delle iniziative in programma per il periodo Natalizio 

2018.
Anche per questo Natale il 
C o m u n e  d i  C a s t a g n e t o 
Carducci presenta il calendario 
delle manifestazioni con la 
preziosa collaborazione delle 
associazioni, della Proloco, del 
CCN ai quali va il mio più 
sincero ringraziamento per il 
l o r o  imp e g n o  e  l a  l o r o 
disponibilità. È un programma 
ricco di iniziative rivolte ai 
ragazzi, alle famiglie e ai 
visitatori del nostro territorio.
Vi invito quindi a partecipare 
ai vari eventi e a vivere con 
serenità l’atmosfera delle feste 
augurando a tutti voi 
Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Il Sindaco 
Sandra Scarpellini
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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

www.regione.toscana.it/-/fascicolo-sanitario-elettronico

PROGETTO STARTUP AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI 
 Erogati � 85.000,00 dalla Regione Toscana a sostegno delle attività del 
nuovo ambito turistico del quale fanno parte 15 comuni delle provincie di Livorno e 
Pisa. Parte del contributo sarà utilizzato per la realizzazione di materiale informativo 
per gli ufci IAT e per tutte le attività di avvio della gestione associata in materia di 
informazione ed accoglienza turistica.
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