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2008-01-04 Interventi di manutenzione sulla strada delle Strette 
 
Castiglione della Pescaia: Mentre proseguono i lavori nel centro cittadino e in piazza 
Garibaldi già cominciano ad emergere le figure arrotondate che caratterizzeranno il suo nuovo 
stile, prosegue anche la programmazione degli 
interventi nelle zone più periferiche.  
E’ imminente, tra questi, l’apertura del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria di un 
tratto della strada comunale delle Strette (dietro l’ex consorzio agrario e la zona artigianale). “Un 
intervento che prevede – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Iavarone - oltre che la 
ripavimentazione in asfalto, anche il potenziamento dell’impianto di illuminazione con nuovi 
punti luci anche in prossimità della zona artigianale che, come abbiamo rilavato, rimaneva in 
quell’area troppo buia”. 
Il costo dell’intervento sarà di complessivi 113.000 euro con mutuo della Cassa depositi e Prestiti. 
Progetto, direzione dei lavori e responsabilità del procedimento sono dell’arch. Roberto Rossi. 
La ditta aggiudicataria dei lavori è la Pozzi Stefano srl di Grosseto. 
Altri interventi che saranno avviati a breve sono quelli della nuova illuminazione al Fornino di 
Punta Ala e di adeguamento dell’impianto elettrico dei campi sportivi di Vetulonia. Quest’ultimo 
ha beneficiato di un contributo regionale in conto capitale di 24.600 euro per la manutenzione 
dell’impiantistica sportiva. 
 

2007-12-20 Castiglione Acqua, il Comune ha bocciato l’accordo quadro 
per gli Ato 

LA NAZIONE  

Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha bocciato l’accordo quadro tra i Comuni 
consorziati in Ato2, Ato3, e Ato 6 per la gestione del servizio idrico integrato. E’ una delle note più 
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salienti del consiglio comunale che si è svolto ieri. La maggioranza ha votato contro l’accordo, 
mentre l’opposizione si è astenuta. Nelle dichiarazioni di voto degli assessori Aldo Iavarone 
(Lavori Pubblici) e Stefano Donati (Società Partecipate), le ragioni di questa decisione: «Tutti 
ricordano i problemi a Punta Ala della scorsa estate e le difficoltà di comunicazione e rapporto 
abbiamo incontrato con l’Acquedotto del Fiora. 
 
SIAMO CERTI che con la costituzione di una società di gestione su un territorio molto più vasto la 
situazione non potrà che peggiorare». Per l’assessore Donati «anziché rischiare una seconda 
svendita dell’Acquedotto del Fiora dovremmo forse pensare di riportarlo sotto il controllo degli 
enti locali servizi. Ci sembra invece che si voglia arrivare ad un ingresso di altre aziende pubbliche 
esterne addirittura sotto il controllo politico di altre comunità locali. Il risultato sarà un 
allontamento ulteriore dall’azienda di riferimento sul territorio, con il risultato che i processi 
decisionali passeranno sopra le teste dei cittadini». 

 

2007-12-16 Punta Ala, qui il Natale non arriva 

LA NAZIONE  

Proteste per la mancanza di luminaria e addobbi 
 
MENTRE Castiglione della Pescaia è illuminata a festa, Punta Ala resta al buio. Anche quest'anno 
niente luci di Natale, niente addobbi, niente decorazioni. E così i commercianti e i cittadini 
residenti nella frazione castiglionese lamentano la differenza di trattamento rispetto al capoluogo. 
Punta Ala vive il proprio «momento di gloria» d'estate, come tutte le località turistiche della costa, 
ma d'inverno rimane tutt'altro che deserta. 
 
«PUNTA ALA vive anche d'inverno, eccome — confermano i cittadini della frazione, commercianti 
compresi —: infatti in questo periodo è popolata da oltre 400 persone, praticamente tutti i 
residenti, e anche una buona parte dei negozi è aperta, compresi servizi come la banca, l'ufficio 
postale e la farmacia, indispensabili per molte persone che possono muoversi poco». 
 
MA IN QUESTA zona il Natale sembra non essere arrivato. «Nonostante il fatto che qui vivano 
molte persone l'amministrazione comunale si è dimenticata che è Natale anche per noi, e 
vorremmo festeggiarlo come tutti gli altri cittadini di Castiglione della Pescaia». In effetti, a 
ricordare l'atmosfera natalizia provvedono solo un albero che è stato piazzato al porto, nei pressi 
del centro commerciale, e il campanile della chiesa che è stato illuminato a cura della Pro Loco. 
Per il resto dunque, poco o nulla per le strade. Nemmeno nella zona più popolata della frazione. 
«Si ricordano di noi solo quando c'è da pagare l'Ici. Vorremmo anche noi un'illuminazione 
adeguata al prestigio di Punta Ala, qualche addobbo che ci faccia 'sentire' le feste, che ci faccia 
sentire che il Natale sta arrivando». 
 
«INVECE, così — concludono cittadini e commercianti della frazione — chi vuol vedere le luci di 
Natale, qualche addobbo per le strade, è costretto a farsi un giro a Castiglione: lì non mancano, 
sembra New York. E noi restiamo al buio come ormai accade da sempre». 
Gianluca Domenichelli 
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2007-12-16 Dove è finita la vela per i disabili 

L’UNITA’  

A Punta Ala il progetto «Buon vento per tutti» 
di Stefano Galardeschi / Firenze 
 
Sensibilità e attenzione ai problemi e alle questioni sociali non sembrano proprio il cavallo di 
battaglia dell’attuale amministrazione regionale. Anzi, a giudicare dalla totale assenza di risposte 
a un appello rivolto alla Giunta, circa un mese fa dal consigliere del Gruppo federale Jacopo Maria 
Ferri, pare proprio che il pezzo forte di certi assessorati sia piuttosto l’indifferenza. Ferri aveva 
infatti segnalato, con un’e-mail indirizzata fra gli altri allo Sport, alle Politiche sociali, alla Sanità e 
al vicepresidente della Giunta stessa, l’opportunità di prendere in considerazione un progetto 
scaturito in seno ad un’associazione velistica con sede a Punta Ala, da tempo impegnata nella 
raccolta di fondi da destinare alla costruzione di una barca a vela. Si tratta di un’unità da 
attrezzare specificamente per il trasporto di diversamente abili con argani, un montacarico per 
sovracoperta e sottocoperta, la messa in sicurezza per le carrozzelle, un software per strumenti di 
governo vocale che permettano ai non vedenti di governare l’imbarcazione. Senza contare che la 
talassoterapia può essere davvero di grande aiuto per questi ragazzi. 
Il progetto «Buon vento per tutti», però, la cui eventuale realizzazione era stata sottolineata dal 
consigliere come una «vittoria per tutti», spinto dalla solita brezza d’ufficio è forse finito in uno 
dei tanti cestini del palazzo. E non c’è da inorridire. Non è certo la prima volta e non sarà neppure 
l’ultima di una Regione così incline a navigare a vista secondo ben altri interessi. Fatto salvo che, 
almeno formalmente, quelli della Regione a rigor di logica dovrebbero coincidere con quelli sociali 
e politici dei toscani; ma tant’è. Tempestiva, dunque la segnalazione di Ferri, circa un’iniziativa 
mirata a lenire il dolore e la profonda sofferenza di uno stato, quello di disabile, che il più delle 
volte mortifica e ridimensiona drasticamente la qualità della vita. D’altra parte, il consigliere è da 
tempo impegnato proprio su questi fronti, basti ricordare quanto fece anni fa per la causa di un 
non vedente. Ma lo sforzo profuso per questa, evidentemente, non ha toccato le corde giuste. 
Peccato. Perché la vela per i disabili avrebbe bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti. Al di là di 
ogni steccato. 
 
 

2007-12-04 Punta Ala regina del mare d’inverno 
 
L’UNITA’
 
All’Accademia della vela iniziative per i giovani e debutto del Salone 37 nel 27° campionato 
invernale Ims 
 
IL MARE d’inverno in Toscana porta soprattutto un nome: Punta Ala. Vela per i giovani e un 
programma di avvicinamento dei disabili al mare, già sotto osservazione da parte dei tecnici della 
Regione, sono solo alcune delle iniziative che vedono impegnati gli skipper e gli armatori che da 
sempre gravitano attorno al più prestigioso marina tirrenico. Intanto, il 27° Campionato invernale 
di vela d’altura ha accolto di buon grado un parto tutto suo. «Imagine», nuova creatura del 
cantiere croato A.D. Salona, che proprio a Punta Ala vede uno dei centri di diffusione a regatanti e 
diportisti, non ha disatteso le aspettative coltivate dagli interpreti dell’agonismo fino alla vigilia 
della prima uscita, il 10 dello scorso mese. Nell’arco di appena quindici giorni, il 37 piedi made in 
Spalato ha infatti esordito da par suo con un terzo assoluto in Ims e, in seconda battuta, l’altro 
week end, si è confermato armo d’indubbie qualità con una seconda piazza più che meritata. Sotto 
il patrocinio di Ocean Yachting e pur penalizzata dal rating Ims per attribuzione di 234 cm di 
pescaggio, a fronte d’un effettivo di198, la barca croata ha impressionato per doti boliniere 
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eccezionali, senza comunque cedere nelle portanti. Luca Bolognini, amministratore di Ocean 
Yachting, armatore e tailer di «Imagine», dalla banchina non riesce a nascondere il proprio 
entusiasmo. «Con questo yacht - spiega - ho realizzato il giro d’Italia in trasferimento e ho avuto 
modo di apprezzarne in toto le qualità. Da qui la decisione di metterlo alla prova sugli impegnativi 
campi di regata. Devo dire – conclude – che è stato determinante anche il contributo della Veleria 
Diddi, che ci ha dotati di strumenti leggeri e potenti, con perfetto shape e continue accelerazioni. 
Sarà un campionato avvincente». Dello stesso avviso Francesco Diddi, velaio e timoniere di 
«Imagine», e Luca Sani, skipper di Ocean fra i padri putativi di Accademia della vela, creazione 
puntalina impegnata attualmente anche a promuovere la vela fra i giovani, in netta 
controtendenza rispetto ad incartapecoriti conservatorismi locali. Intanto, dopo le prime quattro 
regate, in classifica Irc il 37 piedi croato già precede di molte posizioni lo Swan 42 di Leonardo 
Ferragamo. Stefano Galardeschi 
 
 

LA CARITA' VISSUTA E' UN' ESPERIENZA 
di Sandro Spinelli
 
In questa raccolta di conversazioni don Sandro Spinelli, mediante una 
riflessione saldamente ancorata all’esperienza, mette in evidenza come solo 
la carità sappia rendere riconoscibile e trasparente il nesso vitale tra 
l’azione umana e la presenza del Signore. Nella pacificante e allo stesso 
tempo provocante lettura, ognuno potrà sentirsi chiamato a vivere la carità 
con la certezza che la novità dei rapporti tra gli uomini sarà la migliore 
risposta alle attese del mondo e il segno della divina presenza tra noi.  
Questa pubblicazione è destinata a tutti coloro che sono intenzionati a 
dedicare parte o tutta la vita al volontariato, non disinteressatamente, 
perché nel disinteresse non c’è mai passione, ma proprio perché davvero 
interessati a tutto e a tutti. 
Prefazione del Card. Ennio Antonelli. 
 
Per saperne di più: www.parrocchiapuntala.it

 

 

 Associazione Tutela di Punta Ala 
 
  Viale del Porto interno 5 - 58043 Punta Ala (Gr) 

 
WEB www.tuteladipuntaala.org

 
    info@tuteladipuntaala.org  
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