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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.

OTTENUTO IL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI CASTAGNETO CARDUCCI
Castagneto Carducci è rientrato tra i nanziamenti concessi dalla Regione Toscana a 
seguito del bando per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati 
a riqualicare le infrastrutture dei centri commerciali naturali.
L'Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alla valorizzazione turistica del 
proprio territorio, lo scorso mese di novembre ha presentato un progetto per il 
miglioramento dell'accoglienza turistica, con riqualicazione con arredo urbano del 
CNN del Capoluogo di Castagneto Carducci.
Il bando destinato ai Comuni con una popolazione residente no a 15mila abitanti 
aveva una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro.
Sono state in tutto presentate 122 domande: 110 quelle ammesse per complessivi 
2.137.000 euro. A Castagneto Carducci sono stati assegnati � 19.905,12.
Il progetto prevede la realizzazione di micro-interventi al ne di migliore la fruibilità 
del CCN con rimozione di ostacoli vari oggi presenti e sostituzione degli stessi con 
balaustre in acciaio verniciate di nero alte non meno di un metro, da collocare in via 
Vittorio Emanuele e via Marconi, anche al ne dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Sono previsti inoltre interventi che interessano le due ali basse a 
anco del monumento a Giosuè Carducci: in pratica verranno allestite due balaustre 
in acciaio verniciato simili a quelle già montate in Viale G. Pascoli, che garantiscono la 
sicurezza dei visitatori. Saranno inoltre sostituite almeno 20 delle attuali targhe 
toponomastiche, con targhe in lastre di marmo bianco di Carrara. Analoga 
operazione si farà con i numeri civici, attualmente di forme, colori e materiali più 
diversi. Verranno quindi montate almeno 260 nuove targhette in marmo bianco di 
Carrara con numeri incisi e tinti di nero. Inne si provvederà a sostituire almeno 50 
vecchi stendardi in tela, posti all'esterno di attività economiche.

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Anche per l'anno 2019 l'Amministrazione 
Comunale ha assegnato dei contributi alle 
associazioni sportive del territorio per le 
attività ordinarie e ricorrenti effettuate nel 
Comune di Castagneto Carducci. Sulla base 
del budget messo a disposizione quanticato 
in � 15.000,00, alle 5 associazioni sportive 
che hanno presentato domanda, la 
Commissione nominata, sulla base di criteri 
predeniti ha assegnato i seguenti contributi:
- Associazione Kodokan Kiai  � 3.247,75
- ASD Basket Uisp Donoratico  � 3.500,00
- Unione Sportiva Donoratico  � 2.243,90
- ASD Volley Donoratico       � 3.129,65
- Circolo Tennis Donoratico      � 2.421,05 

Per un totale complessivo di � 14.542,35
I l  contr ibuto sarà l iquidato,  previa 
presentazione da parte delle Associazioni di 
rendiconti.

CARTA DEI SERVIZI DI RETE DEL SISTEMA DOCUMENTARIO DELLE 
BIBLIOTECHE
La Biblioteca comunale di Castagneto Carducci aderisce al Sistema Documentario 
Territoriale Livornese (SDTL). L'intento è quello  di promuovere la gestione condivisa 
delle risorse informative, formative e documentarie di tutte le biblioteche della 
Provincia di Livorno, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati, 
raggiungere standard qualitativi sempre più elevati ed accrescere l'offerta culturale 
rivolta ai cittadini utenti. La Carta dei Servizi di rete descrive le modalità di erogazione 
dei servizi allo scopo di favorire un rapporto diretto tra gli istituti aderenti al Sistema e 
gli utenti. La Carta dei Servizi è scaricabile dal sito web del Comune.

INTANTO SI PARTE DA QUI
Percorso di scrittura autobiograca per il piacere di raccontarsi e reinventarsi
Il Comune di Castagneto Carducci e la Soc. coop. Sociale Microstoria, in 
collaborazione con la Libera Università dell'Autobiograa di Anghiari, associazione 
culturale fondata da Duccio Demetrio e Saverio Tutino nel 1998, organizzano un 
laboratorio di scrittura autobiograca,  con lo scopo di creare una comunità di ricerca, 
di formazione, di diffusione della cultura della memoria in ogni ambito e uno spazio di 
incontro attirando tutti coloro che siano interessati a scrivere la propria storia di vita 
con l'aiuto di studiosi ed esperti. Il laboratorio, articolato in 5 incontri, affronterà ogni 
fase della vita, con il solo ne di avvicinarsi al lavoro iniziale di una futura scrittura 
autobiograca. Si svolgerà ogni mercoledì dal 20 marzo no al 17 aprile in orario 
17.45-19.45 presso la Biblioteca comunale di Castagneto Carducci in via della 
Repubblica 15/D a Donoratico. Condurrà gli incontri il prof. Marco Rodi, esperto di 
consulenza e metodologie autobiograche e referente della Libera Università 
dell'Autobiograa di Anghiari.
Il corso avrà un costo 100 euro.
La scadenza per la presentazione delle Iscrizioni è il 13 marzo 2019.

CASONE: AFFIDATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
PASSERELLA 
Afdati i lavori di realizzazione di passerella ciclabile e pedonale sul Fosso dei Molini 
in loc. Casone alla ditta Mannari s.n.c. di Mannari Francesco & C. con sede in 
Campiglia Marittima per il costo complessivo di � 95.515,71. L'aggiudicazione 
denitiva e in conseguenza l'inizio dei lavori avverrà a seguito della verica del 
possesso dei requisiti di legge.

8 Marzo
Giornata
Internazionale
della Donna

PROGRAMMA 2018/19PROGRAMMA 2018/19

Martedì 12 MARZO 2019 
ore 15:00

Malattie professionali 
respiratorie

Gianni Manici

L'Amministrazione comunale INVITA 
tutta la cittadinanza al WORKSHOP di 
p roge t ta z ione  pa r t e c ipa ta ,  i n 
programma sabato 16 marzo ore 15.00 in  
via della Repubblica n.15 a Donoratico.
Il workshop è costituito da un laboratorio 
dove ognuno potrà contribuire alla 
costruzione di un progetto degli spazi 
attraverso un gioco di simulazione in 
grado di far esprimere ad ognuno le 

proprie idee, visualizzarle e confrontarle con quelle degli altri. Durante il workshop 
sono previsti eventi di animazione che vedono come protagonisti i partecipanti stessi 
coinvolti nella prima fase del processo. 
Maggiori informazioni a: Elisabetta Nesi tel: 0565 778262
 e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it
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