
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

2.0COMUNICAINFORM@ZIONI DAL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI

CASTAGNETO
CARDUCCI

      16 AGOSTO 2018n.9 www.comune.castagneto-carducci.li.it

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

INFORMAZIONI per accesso alle vie interessate dall'evento per chi vi risiede, per i possessori 
di seconde case, afttuari, commercianti (sono considerate solo le vie del borgo storico 
inserite nella manifestazione).

Si ricorda che l'accesso sarà interdetto già dalle ore 17.00 e no alle ore 01.00.

Il Circuito di Sognambula, comprende:
Via Vittorio Emanuele, Via Gramsci, Piazza del Popolo, Via Garibaldi, Via dell’Aietta, Via dei 
Molini (no al n. 16), Salita San Lorenzo, Via Cavour, Via Marconi, Via Carducci, Via 
Indipendenza, Via Varese, Vicolo del Castello, Piazzetta della Gogna, Via Montebello, 
Piazzetta dell’Arco, Piazza Rutili, Via Pari, Piazzale Curiel, Via Rubino, Piazza Moretti.

• i residenti avranno la gratuità semplicemente presentando il documento di identità alle 
casse: sono considerate solo le vie del borgo storico inserite nella manifestazione;

• i titolari di seconda casa, coloro che sono in aftto tramite agenzie immobiliari o tramite 
privati avranno la gratuità presentando un pass che potranno ritirare nei giorni mercoledì 22 
dalle ore 10 alle ore 12.30, giovedì 23 dalle ore 16 alle ore 18 e venerdì 24 dalle ore 10 alle 
ore 12.30 presso l'ufcio predisposto al piano Mezzanino nella sede comunale di Castagneto 
Carducci. 
Il pass sarà nominale e riservato agli intestatari + coniuge o compagno/a;

• ai commercianti e a coloro che presteranno servizio presso le attività commerciali del borgo 
verranno consegnati personalmente i pass entro venerdì 24 agosto.

• per richieste, informazioni e consegna pass last minute oltre ai giorni indicati il personale 
dell'organizzazione sarà presente presso i locali denominati Frantoio Moratti, via Garibaldi 
Castagneto Carducci, a partire da venerdì 24 agosto dalle ore 16 per tutto il ne settimana.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DELL'AUSER PRESSO LA CASA DELLA 
SALUTE DI DONORATICO

È stata recentemente rmata 
una convenzione tra l'Azienda 
ASL Toscana Nord Ovest e 
l 'Assoc iaz ione  AUSER d i 
Castagneto Carducci per lo 
svolgimento di attività di 
volontariato alla Casa della 
Salute a Donoratico.

Le attività di volontariato che l'AUSER, mediante n. 4 volontari, si impegna a svolgere, nei 
locali di attesa della Casa della Salute di Donoratico, sono le seguenti:
- Attività di accoglienza ed informazione
- Attività di vigilanza pomeridiana alla struttura
- Attività di supporto all'uso delle attrezzature (totem, macchine riscuotitrici, 
dispositivi di gestione delle code)
- Attività di vigilanza sul loro corretto funzionamento con segnalazione tempestiva ai 
referenti aziendali di eventuali guasti
- Effettuazione di piccoli interventi non richiedenti competenze professionali sulle 
stesse, quali rifornimento carta e similari
- Consegna dei referti radiologici provenienti dalla Radiologia dell'Ospedale di Cecina 
in busta chiusa e secondo le disposizioni impartite dall'Azienda in materia di tutela della 
privacy.
Le attività svolte dai volontari dell'AUSER si porranno sempre in rapporto di integrazione con 
quelle del personale socio-sanitario, inoltre i volontari saranno assicurati contro gli infortuni 
e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Le attività di cui sopra sono effettuate per almeno 5 giorni alla settimana con orario, di 
norma, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L'AUSER provvederà alla formazione del proprio personale al ne di garantire un servizio 
efciente. I volontari AUSER in relazione al servizio svolto sono tenuti all'osservanza del 
segreto professionale, quando previsto e al rispetto delle norme previste in materia di 
riservatezza e trattamento dati.
Per l'attività di volontariato non sono previsti rimborsi a carico dell'ASL. 
La convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e durata no al 31 dicembre 2020, con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA A SCUOLA - RACCOLTA FIRME

Continua nei Comuni la raccolta rme e le adesioni per sostenere l’introduzione della materia 
di educazione alla cittadinanza come materia scolastica, attraverso una legge popolare.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Firenze con il sostegno dell’Anci, ha avuto il suo 
momento iniziale lo scorso 14 giugno con il deposito in Corte di Cassazione da parte di una 
delegazione di sindaci di una proposta di legge. 
La proposta di legge punta a far crescere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza 
alla comunità che è la base del vivere civile e solidale. L’ora di educazione alla cittadinanza, 
oltre a far conoscere i principi costituzionali, dovrà investire su un aumento di 
consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle norme comportamentali. Farà capire, 
cioè, che il comportamento di ciascuno di noi, si tratti di rispettare una panchina o un 
concittadino, non è indifferente.
Partire dai banchi di scuola per formare buoni cittadini: 
- educare al bene comune e promuovere la partecipazione civica
- educare alla legalità e alla sicurezza nel rispetto reciproco
- educazione all'utilizzo della rete contro hate speech, cyber bullismo, e fake news
- migliorare comportamenti e stili 
di vita sostenibili; lotta allo 
sp reco  a l imenta re ;  tu te la 
dell'ambiente e spazi comuni.
I l  Comune di Castagneto 
Carducci raccoglie le rme dei 
residenti e non residenti presso 
l'ufcio Segreteria al Palazzo 
Comunale a Castagneto Carducci 
e presso l'ufcio Anagrafe in via 
della Repubblica a Donoratico, il 
martedì e il giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

 E ancora una volta ci siamo. La magia sta per risvegliarsi.
Chiudete gli occhi e immaginate di camminare tra fate, personaggi da sogno, spettacoli di arte 
e pura poesia, in un borgo incantato che si veste di luci e suoni (o silenzi) estranei alla 
quotidianità.
Apriteli e semplicemente venite a trovarci a Castagneto Carducci il 24, 25 e 26 agosto, quando 
si terrà Sognambula, Festival del teatro in strada. 
 Il tema di quest’anno sarà La Luce: vedremo quindi come sarà messo in scena e 
raccontato tramite le suggestioni e la bellezza. Castagneto diverrà di nuovo la splendida 
cornice di un viaggio per grandi e piccini, dove lasciarsi semplicemente avvolgere dalla magia 
senza tempo che si respira dal momento in cui si entra nel borgo. Lì saluteremo insieme, turisti 
e concittadini, il caldo agosto 2018.
Comodi bus navetta vi accompagneranno da Donoratico no al capoluogo e senza fretta 
potrete gustarvi gli spettacoli.
 Grazie agli organizzatori, ai dipendenti, ai preziosi volontari e agli sponsor, per 
consentire lo svolgersi di Sognambula.               
 
La Sindaca di Castagneto Carducci
S andra Scarpellini

CONSEGNA TESSERINI STAGIONE VENATORIA 2018/2019
Dal 16 Agosto inizia la consegna dei tesserini venatori ai cacciatori, presso l'Ufcio Caccia di 
via della Repubblica a Donoratico.
La consegna sarà effettuata nei seguenti giorni:
- dal 16/08/2018 al 31/08/2018, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - il Giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
- dal 03/09/2018 l’ufcio caccia riprenderà il normale orario di apertura al pubblico (martedì 
10,00/12,30 - giovedì 10,00/12,30 e 16,00/18,00).

Via del Mercato, n.1, 57022 
Donoratico LI

Tel 0565 777547

La prossima settimana il foglio Comunica 2.0 non sarà pubblicato. 
Arrivederci a giovedì 30 agosto 2018


