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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

CODICE DEL COMMERCIO INCONTRO IN CAMERA DI 
COMMERCIO SU TUTTE LE NOVITÀ
L'Assessore al Commercio del Comune di Castagneto Carducci Elisa Barsacchi ha 
partecipato lunedì scorso all'incontro tenutosi in Camera di Commercio organizzato 
da Confcommercio e Confesercenti insieme per spiegare e far conoscere le 
prospettive sul nuovo Codice del Commercio, di recente approvazione da parte del 
consiglio della Regione Toscana, e i suoi effetti destinati a prodursi (nelle previsioni 
degli esperti del settore) sul territorio della provincia di Livorno.
Fra i temi più caldi sul tavolo del rinnovo della normativa ci sono la promozione della 
rete commerciale tradizionale, lo sviluppo dei centri commerciali naturali, il 
commercio sulle aree pubbliche, la somministrazione di cibi e bevande, i carburanti, 
e inne i temporary store.
Un approfondimento utile, da utilizzare per le eventuali modiche regolamentari di 
disciplina dell'intera rete commerciale del Comune.

FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  COMUNALE   MENO  RISORSE  PER  �  3.334.231,00
Minore disponibilità di bilancio per l'anno 2018 di � 3.334.213,00. Nel complesso dal 2014 ad oggi � 16.886.214,00 sono state le risorse tolte al comune di 
Castagneto Carducci e destinate al Fondo di Solidarietà.

QUALE NOME VORRESTI PER LA NUOVA SCUOLA?
Dal 30 gennaio no al giorno 8 febbraio, tutti i cittadini avranno la possibilità di dire 
la loro votando uno dei nomi proposti dai Consiglieri Comunali o
aggiungendone uno a scelta. I risultati saranno inviati  come contributo al Consiglio 
d’Istituto che dovrà proporre il nome denitivo.
Dieci urne saranno disposte in alcuni punti di ritrovo e di passaggio del Comune: la 
Biblioteca, ufci comunali piano primo via della Repubblica, la Casa della Salute, 
Auser, Conad, Coop, Circolo Arci, Bar Jolly (a Donoratico), all'edicola di Castagneto e 
Caffè della Posta a Bolgheri. I cittadini troveranno in questi luoghi le "schede 
elettorali" per esprimere la loro preferenza da inserire nelle urne preparate dai 
volontari dell'Auser.
Di seguito i nomi delle personalità individuate:

ILARIA ALPI  (Roma 1961 – Mogadiscio 1994)

Giovane e appassionata giornalista del TG3, è stata uccisa a 33 anni in Somalia durante una 
coraggiosa inchiesta sui trafci di riuti e di armi.

LUCIANO BEZZINI  (Bolgheri 1929 – Donoratico 2014)

Maestro elementare no al 1983. Appassionato ricercatore, ha raccontato nei suoi libri le storie e le 
tradizioni del territorio in cui è nato e vissuto.

CARLO AZEGLIO CIAMPI  (Livorno 1920 – Roma 2016)

Partigiano, economista e politico di grande levatura morale, è stato il decimo Presidente della 
Repubblica Italiana.

PRIMO LEVI  (Torino 1919 – Torino 1987)

Scrittore, chimico e partigiano, da ebreo è stato vittima e testimone delle deportazioni naziste, 
sopravvivendo all'orrore di Auschwitz.

RITA  LEVI MONTALCINI  (Torino 1909 – Roma 2012)

Scienziata Premio Nobel per la Medicina 1996, è stata vittima delle leggi razziali italiane in quanto 
ebrea. Ha svolto i suoi studi di ricerca in Italia e all'estero ed è stata senatrice a vita dal 1991.

DON LORENZO MILANI  (Firenze 1923 – Firenze 1967)

Educatore e sacerdote cattolico, ha dato vita a Barbiana alla prima scuola democratica rivolta ai 
poveri, in nome di un'istruzione aperta a tutti. Favorevole all'obiezione di coscienza, è stato 
fortemente criticato e processato per 'apologia di reato'. 

NORMA PARENTI  (Monterotondo M.mo 1921 – Massa M.a 1944)

Partigiana Medaglia d'oro della Resistenza, giovane sposa e madre, è stata fucilata dopo feroci sevizie 
a soli 23 anni dalle truppe tedesche in ritirata. 

PAGA CON IL SISTEMA pagoPA
Il Comune di Castagneto Carducci comunica di aver aderito alla 
piattaforma PagoPA come ulteriore metodo di pagamento 
elettronico a favore della Pubblica Amministrazione, che 
permette ai cittadini ed imprese di effettuare pagamenti in modo 

sicuro, semplice, afdabile e trasparente.
Al momento è possibile effettuare pagamenti on-line per: campi estivi, diritti di 
segreteria, imposta pubblicità, infrazioni al codice della strada, lampade votive, oneri 
di urbanizzazione, parcheggi, refezione scolastica, rette asilo nido, utilizzo sale 
comunali, sanzioni amministrative, scuola di musica, TOSAP, trasporto scolastico.

I TERRITORI DELLA TOSCANA
La Sindaca Sandra Scarpellini parteciperà 
all'evento organizzato da ANCI Toscana e 
da l l ' A c cademia  de i  Geo rgo l i  i n 
programma il prossimo 7 febbraio 2019 a 
Firenze dal titolo “I territori della Toscana e i 
loro prodotti – Alta Val di Cecina e Costa 
degli Etruschi”. Sarà un’occasione per 
presentare i prodotti del territorio, la 

valorizzazione delle tipicità oltre ad evidenziare la caratterizzazione salutistica dei 
prodotti. All'iniziativa saranno presenti per il territorio di Castagneto Carducci: 
Marina Tinacci Mannelli dell'Azienda Agricola Mulini di Segalari, Rita Salvadori 
dell'Azienda Agricola Peperita e Azzurra Meucci per Terre dell'Etruria.

PROGRAMMA 2018/19PROGRAMMA 2018/19

Venerdì 1 FEBBRAIO 2019 ore 15:00
La terapia del sorriso: lo yoga della risata

Loretta Salusti

Martedì 5 FEBBRAIO 2019 ore 15:00
Cooperazione agricola: 

tra solidarietà e mercato
Massimo Carlotti
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REGISTRA IL TUO NUMERO DI CELLULARE 

PER RICEVERE AVVISI E/O DISPOSIZIONI DAL 

TUO COMUNE IN CASO DI ALLERTA METEO

https://registrazione.alertsystem.it/CastagnetoCarducci
SEGUI LE ISTRUZIONI ALLA PAGINA

Domenica 
3 febbraio    
Teatro Roma
MAMMAMIA 
di Maria Cassiore 21.15

PROROGA ORDINANZA PER TAGLIO PINI IN PIAZZA DELLA 
STAZIONE 
L'ordinanza con la quale si istituiva il divieto di circolazione e sosta con rimozione 
forzata a tutti i veicoli in Piazza della Stazione è prorogata per i giorni di lunedì 4 e 
mercoledì 5 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 19.00
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