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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

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.
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Venerdì 15 FEBBRAIO 2019 ore 15:00
Il cibo nella letteratura

Roberta Agostini

Martedì 19 FEBBRAIO 2019 ore 15:00
Dalla barrique al papillon: 

la creatività giovanile
Federico Socci

’

Comune di Castagneto Carducci
Assessorato alla Cultura

l 16 febbraio 1939 fu 
p u b b l i c a t o  s u l l a 
Gazzetta Ufciale i l 
decreto con il quale 
veniva autorizzato il 
cambio del nome della 
frazione di Castagneto 
Carducci, no ad allora il 
Bambolo, che assumeva 

da quel momento il nome di Donoratico. Sono passati 80 anni e in occasione di 
questo importante compleanno è stata preparata una mostra fotograca per 
festeggiare la ricorrenza.
I Voluta dalla Pro Loco di Marina di Castagneto-Donoratico e con il Patrocinio e il 
contributo del Comune, è stata realizzata da Elia Menicagli e Giancarlo Querci.
Denominata “Il padule, la locomotiva, l'umanità”, l'esposizione si articola in 63 
pannelli di un metro per 0,50 che con le immagini ripercorrono ben più di 80 anni.QUALE NOME DARE ALLA NUOVA SCUOLA? 

È stato Luciano Bezzini, maestro e storico ad avere il numero più alto di preferenze da 
parte dei cittadini (ben 423), a seguire Nobel Rita Levi Montalcini (147), la giornalista 
Ilaria Alpi (77), Norma Parenti (61), l'educatore Lorenzo Milani (51), Primo Levi (44), e 
Carlo Azeglio Ciampi (40). 
Diverse anche le proposte fuori lista, benché troppo eterogenee per superare le 
cinque preferenze ciascuna, tra cui citiamo Leonardo Da Vinci, Artemisia Gentileschi, 
Sandro Pertini, Giosue Carducci e Anna Frank.
 I primi tre nomi più votati saranno inviati al Consiglio di Istituto al quale spetta la 
decisione nale sul nome da dare alla Scuola.

ATTIVITÀ PREVENTIVE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO 
La Sindaca ha emesso apposita ordinanza (n.10/2019) con la quale si dettano le 
disposizione a privati per lo svolgimento di particolari attività preventive contro la 
processionaria del pino. In particolare i proprietari e/o possessori di piante di pino 
devono:
- vericare la presenza o meno dei nidi larvali di processionaria
- di provvedere in conseguenza a quanto specicatamente riportato nell'ordinanza.
- Nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi segnalare con appositi 
cartelli la loro presenza e mettere in atto opportuni metodi per la cattura dei bruchi 
della processionaria
- È assolutamente vietato immettere eventuali rami con nidi di processionaria nel 
ciclo della raccolta dei riuti.
Gli ufci e servizi competenti del Comune devono: monitorare i pini che si trovano nei 
giardini pubblici, negli asili e nelle scuole e provvedere in caso di presenza di nidi di 
processionaria alla tempestiva rimozione da parte degli operatori, degli stessi per 
essere bruciati. Nel caso non sia possibile la rimozione, la zona interessata deve 
essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

               Assemblea di presentazione
          Lunedì 18 febbraio 2019 ore 17.00 
       Sala Polivalente Falcone e Borsellino
    Castagneto Carducci

          Piazzale Belvedere
nuovo progetto

Lunedì 18 febbraio 2019 alle ore 17.00, nella Sala Falcone e Borsellino a Castagneto 
Carducci, la Sindaca Sandra Scarpellini e gli Assessori comunali presenteranno alla 
cittadinanza il progetto di recupero di Piazzale Belvedere, redatto dall'Ingegnere 
Pierluigi Rof e dall'Architetto Bernardo Tori.

SPAZIANDO
Riprogettiamo insieme gli ambienti, i luoghi e le attività di 
via della Repubblica.
Il processo partecipativo nasce dalla volontà
dell’Amministrazione comunale di coinvolgere gli abitanti nella 
riprogettazione degli spazi comunali di via della Repubblica con 
l’obiettivo di creare una struttura polivalente che diventi un 
luogo centrale di socialità culturale. 
La disponibilità di un nuovo spazio, posto tra la biblioteca e gli 
ufci comunali,  costituisce l’occasione per ripensare nel suo 
complesso la ridistribuzione degli ambienti e delle attività presenti e possibili 
(biblioteca, ufci comunali, spazio giovani ecc). 
Il programma delle attività prevede una fase di ascolto attivo fatto di interviste, focus 
group e questionari (cartacei e on-line),  una fase di co-progettazione costituita da un 
workshop dove ognuno potrà contribuire alla costruzione di uno scenario futuro 
degli spazi  attraverso un gioco di simulazione in grado di far esprimere ad ognuno  
le proprie idee, visualizzarle e confrontarle con quelle degli altri.
Per saperne di più:
Elisabetta Nesi tel: 0565 778262
e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it
Compila il questionario:  https://goo.gl/4ZAokV
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Coopstartup Toscana un programma 
d i  f o r m a z i o n e ,  t u t o r a g g i o , 
accompagnamento e accelerazione 
di nuova impresa cooperativa.
È orientato a favorire l’occupazione 
giovanile e lo sviluppo di idee 
innovative negli ambiti settoriali che 
l ’Un ione  Eu ropea  cons ide ra 
prioritari per favorire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.+INFO

https://www.coopstartup.it/sperimentazioni/coopstartup-toscana/


