
DOMENICA A DONORATICO

o MContro del Comitato
Presentazione pubblica alle 15,30 nella sala conferenze Asl

1 CASTAGNETO

Domenica 20 dicembre alle
ore 15,30, presso la sala confe-
renze Asl di Donoratico, si ter-
rà il primo incontro pubblico
con la cittadinanza, "Comune
di Castagneto Carducci: idee e
proposte dei cittadini", orga-
nizzato dal Comitato Comune
Castagneto Carducci e patroci-
nato dal Comune. Interverrà il
sindaco Sandra Scarpellini
con un discorso inaugurale.

Seguirà l'introduzione del
presidente Alberto Morganti,
che illustrerà le finalità e la
composizione del Comitato,
che ha anche un sito curato
dal vice presidente Giacomo
Bellucci. E prevista la colloca-
zione di 4 box channel che sa-
ranno ubicate rispettivamente
in ognuna delle 4 frazioni del
comprensorio comunale, spie-
ga Morganti, «per agevolare
partecipazione e interazione
da parte dei cittadini non
iscritti a Facebook (soprattut-
to della terza età) meno avvez-
zi all'utilizzo degli strumenti
informatici, che potranno così
depositare in forma cartacea
le loro proposte/ osservazioni
che saranno presentate nel
successivo incontro pubblico
a giugno». Missione del Comi-
tato: ogni proposta e criticità
(munita di soluzione plausibi-
le e condivisa) sarà poi proto-
collata al Comune per agevola-
re le commissioni consiliari e
quindi la giunta nella valuta-
zione delle proposte e criticità
che riterranno più urgenti o
comunque realizzabili nei mo-
di e nei tempi che il Comune ri-
terrà più opportuni.

Nell'incontro di domenica
sarà illustrata la storia del nuo-

Il logo dei comitato di castagneto

Saranno illustrate
le prime 50

proposte selezionate sul
gruppo Fb. Il saluto
dei sindaco Scarpellini

vo Comitato, già operativo, co-
me e perché è nata l'idea di re-
alizzarlo (a cura di Maria Do-
re).

Saranno quindi proiettate
delle slides contenenti «le 50
proposte selezionate - spiega
ancora Morganti - tra le miglia-
ia sinora pubblicate nel grup-
po afferente FB e ritenute più
gradite, condivise plausibili e
ben argomentate. Ognuna re-
cherà in calce il nome e cogno-
me del cittadino che l'ha pre-
sentata. Ogni cittadino autore
delle proposte selezionate con
paramentri standard è stato in-
vitato a convenire all'incontro
mediante comunicato perso-
nalizzato da parte del Comita-
to». Le 50 proposte scelte tra le
oltre 1000 finora pubblicate so-
no state suddivise e argomen-

Zootecnia, stamani
incontro a ibbona
Nell'ambito delle attività
promosse dal progetto
comunitario Vagal+,stamani alle
ore 12 a Bibbona, in località La

California (via Togliatti) la
Provincia presenterà il Centro per
la valorizzazione delle risorse
zootecniche e laboratorio
didattico realizzato grazie ai
finanziamenti del progetto
Italia-Francia Marittimo.
L'obiettivo di Vagal+ è quello di
favorire l'aggregazione delle
piccole e medie imprese che
operano sul territorio , nel settore
della trasformazione dei prodotti
derivanti dal germoplasma
animale autoctono.

tate in 3 sezioni distinte: 1) Pro-
poste, 2) Criticità corredate da
soluzioni indicate, 3) Problemi
risolti grazie alle segnalazioni
pubblicate nel gruppo FB.

Tutte le proposte e tutte le
criticità sono state selezionate
in base a rigorosi parametri
"standard" di valutazione me-
todica, ossia: numero dei "mi
piace"; efficacia comunicativa
ed espositiva con cui il cittadi-
no ha presentato proposta o
criticità; condivisione della
proposta, serietà della critici-
tà, e plausibilità della soluzio-
ne, con massima attenzione ai
post pubblicati dai residenti.

Alle 18 spazio agli interventi
dei cittadini convenuti. Al ter-
mine dell'incontro brindisi e
scambio di auguri per il Nata-
le.
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