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Notizie tratte dall’ufficio stampa Provincia di Grosseto (http://www.provincia.grosseto.it/rassegna/sommario.php) 
E da Maremma news 

 
Periodo Marzo-Aprile 2008 
 
 
 

• 23-04-2008 Un capitolo del Golfo su “Itinerari” del Touring 
• 17-04-2008 Il Golf nuova disciplina del comitato Uisp di Grosseto 
• 17-04-2008 Tante adesioni al progetto “Compost=Ri-ciclo di vita” 
• 08-04-2008 Alitalia grande caos, ma dove è finito l’Aeroporto di Grosseto 
• 11-03-2008 Punta Ala affidata alla Multiservizi 
• 11-03-2008 Il Comune con l’AMS curerà l’igiene urbana 
• 10-03-2008 Pulizia delle spiagge libere a Punta Ala 

 
 
 

23-04-2008 Un capitolo del Golfo su “Itinerari” del Touring 
 

 
                          
Follonica: La guida “Itinerari – Maremma e Argentario” del Touring 
Club Italiano, dedica venti pagine al Golfo di Follonica. “Finalmente 
una guida che rende giustizia al ruolo centrale di Follonica”. È 
soddisfatto il Sindaco Claudio Saragosa, per la nuovissima guida del 
Touring Club Italiano, uscita a marzo di quest’anno nella collana 
“Itinerari”.  
Il titolo della guida è “Maremma e Argentario”; il formato è agile e di 
facile consultazione. All’interno sono segnalati escursioni, sport, 
divertimenti, enogastronomia, arte e cultura, e sotto il capitolo “Golfo di Follonica” sono 
presenti le informazioni su Piombino, Populonia, Campiglia, Suvereto, Massa Marittima, 
Scarlino, Gavorrano, Punta Ala, Castiglione della Pescaia. “Quando abbiamo visto questa nuova 
guida turistica – dice l’assessore alla promozione, Chiara Pierini – ci siamo compiaciuti che alla 
nostra città fosse riconosciuta l’importanza geografica che le spetta. Troppe vecchie guide non 
sono state giuste con Follonica, evidenziando i difetti e dimenticando i tanti pregi. Stavolta, da 
un’istituzione autorevole come il Touring Club, arriva un testo che speriamo sia da esempio per 
altre guide turistiche, dove Follonica ricopra un ruolo centrale in questa parte di territorio”. 
 

 
 
 
 
 
 

 1 di 4



TuteladiPuntaAla.org – Rassegna Stampa su Punta Ala – Marzo-Aprile 2008 

17-04-2008 Il Golf nuova disciplina del comitato Uisp di Grosseto 
 
 
                                            
Grosseto: Il comitato provinciale Uisp si arricchisce di una nuova 
disciplina. E’ infatti stato costituito il coordinamento golf, in vista 
della nascita della lega golf di Grosseto. 
La nuova disciplina è frutto di un accordo tra la Federazione italiana 
golf e la Uisp, con lo scopo di promuovere questa disciplina. Interesse 
della Uisp provinciale è cercare di indirizzare tutti quelli che hanno 
voglia di cimentarsi nel golf verso istruttori qualificati, stando attenti 
anche al contenimento dei prezzi. In questo senso è stato raggiunto un 
importante accordo con la società sportiva Maremma Golf Club che 
gestisce il campo pratica di Grosseto alla Steccaia. Inoltre ci sono contatti avviati con il Golf Club 
Toscana e il Golf Club Punta Ala. A partire dal mese di maggio il coordinamento provinciale 
organizzerà un corso promozionale di avviamento alla pratica del golf, in 
collaborazione con il Maremma, che sarà articolato su quattro lezioni da trenta minuti ciascuna, 
al prezzo di sessanta euro per i soci Uisp. Gli allievi saranno seguiti da un istruttore federale.  
I tesserati Uisp partecipanti potranno accedere al campo pratica per le lezioni e per giocare 
liberamente, nei 30 giorni del corso, con la tariffa agevolata di 10 euro. Per informazioni è 
possibile rivolgersi al comitato provinciale Uisp di Grosseto. 0564417756 oppure direttamente al 
coordinatore provinciale Eligio Macelloni al 3389695274. 
 
 
 

 

17-04-2008 Tante adesioni al progetto “Compost=Ri-ciclo di vita” 
 
 
 
Ieri a Castiglione della Pescaia è stato presentato il progetto promosso e finanziato 
dall’amministrazione provinciale di Grosseto e dal Comune
 
Castiglione della Pescaia: Un inizio davvero incoraggiante quello 
del progetto “Compost=riciclo di vita” presentato ieri a Castiglione 
della Pescaia, promosso e finanziato dall’amministrazione provinciale 
di Grosseto e dal Comune, coordinato dall’associazione Amici della 
Terra. 
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ile terriccio con notevoli 
Vi hanno partecipato infatti centinaia di cittadini interessati a ricevere 
gratuitamente una compostiera per trasformare i rifiuti domestici in fert
vantaggi: uno individuale, ovvero la riduzione fino al 15% per cento della Tarsu, l’altro più 
“sociale”, cioè la diminuzione dei rifiuti da conferire in discarica.  
Al convegno sono intervenuti il sindaco Monica Faenzi, l’assessore provinciale all’ambiente 
Giancarlo Farnetani, il consigliere comunale con delega all’Ambiente David Bulleri, il presidente 
di “Amici della Terra” Toscana Sergio Gatteschi, l’esperto di compostaggio Amos Unfer. 
Donatella Orlandi, responsabile dell’ufficio Ambiente del Comune, e Linda Palombo, referente 
per il progetto in Comune, hanno quindi esposto le modalità di partecipazione per i cittadini 
interessati. 
Nell’occasione sono stati anche distribuiti i moduli di domanda e il disciplinare che si possono 
comunque scaricare anche da internet al sito www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Per 
informazioni è attivo lo “sportello Compost” il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, tel. 
0564/927166, e-mail compost@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/
mailto:compost@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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Il progetto finanziato in gran parte dalla Provincia ha per ora trovato l’adesione di 8 Comuni. 
Tra questi Castiglione vi partecipa con l’acquisto di 500 compostiere, il numero maggiore 
insieme a quello di Magliano. L’obiettivo finale, come ha spiegato l’assessore provinciale 
Farnetani è quello di abbattere di almeno il 10% la frazione dell’organico prodotta. “Delle 
170.000 tonnellate di rifiuti totali prodotti annualmente in tutta la provincia, l’organico è circa 
un terzo e quindi la parte più consistente, tra 55 – 60 mila tonnellate. Con questo progetto si 
potrà arrivare a tagliare circa 6 mila tonnellate all’anno” – ha spiegato l’assessore provinciale.  
Ciò significa chiaramente un taglio dei costi di trasposto e di smaltimento che il Comune di 
Castiglione della Pescaia ha deciso di premiare con uno sconto fino al 15% sulla Tarsu già a 
partire dal 2009. La condizione è naturalmente che il compost sia eseguito secondo le norme e 
sia soprattutto un’azione continuativa. Sono previsti controlli periodici del Comune.  
Tecnici e personale del Comune hanno organizzato altri incontri per meglio informare i cittadini 
sul progetto: 
lunedì 21 aprile alle 17 a Castiglione d.P. nella sala consiliare; 
lunedì 5 maggio alle 21 a Punta Ala, piastra servizi Il Gualdo; 
Martedì 6 maggio alle 21 a Tirli, Circolo ricreativo Il Cinghiale; 
Mercoledì 7 maggio alle 21 a Vetulonia, casa del Popolo; 
Giovedì 8 maggio a Buriano, Centro Sociale. 
osi però le competenze, da un ente locale all’altro. Intanto la mattanza, sulla sp 61, continua. 
 

 

08-04-2008 Alitalia grande caos, ma dove è finito l’Aeroporto di Grosseto 
  
 
  
Grosseto: L’Aeroporto di Grosseto nacque come importante 
struttura militare, ma  pressato dallo sviluppo dell’area di Punta 
Ala e dalla nascita del  Villaggio Hotel Riva del Sole a Castiglione 
della Pescaia, 
la linea Milano-Grosseto con il grande interesse per il mercato 
svedese, divenne  anche porto di sbarco per i civili. Negli anni 
1965-1977 si arrivò ad un  risultato di 16.000 passeggeri l’anno, 
questo creò i presupposti per un  
adeguamento della struttura, alle esigenze del traffico. Ma fù la 
sua dipartita, per anni si sentì parlare dell’Aeroporto, della sua  rinascita, nel frattempo gli 
svedesi diminuirono il loro interesse, e la  sognata struttura sembrò entrare nel limbo dei sogni. 
Finalmente, correva l’anno 2000, con grande sfarzo venne inaugurata la  nuova aerostazione, 
correlata da un ampliamento del piazzale aerei, da  un grande parcheggio auto, da servizi di 
rimordine , atta a soddisfare  
le esigenze di una vasta utenza e consentire un funzionale movimento  complessivo fino a 
100.000 passeggeri l’anno. La gestione è affidata  alla S.E.A.M. S.P.A. di cui sono soci: 
 
la Provincia di Grosseto con il 25,5%, 
 
La Camera di Commercio con il 25,23 %, 
 
Il Comune di Grosseto con il 25,25 %, 
 
La Soc. Almat, con il 9,94 %, 
 
La Regione Toscana con il 7,08 %, 
 
Istituti Bancari, Associazioni di Categoria e privati con il 7,25 %, 
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e che promise di valutare servizi di linea regolari, sviluppare il  businnes e il turismo per la zona 
della maremma tosco- laziale. 
Quante belle parole! 
A tutt’oggi per Grosseto non ci sono speranze, infatti gli ultimi comunicati dicono: 
“Attualmente non esistono collegamenti regolari (voli di linea), ma solo voli charter occasionali, 
aerotaxi e voli privati.” 
“Stiamo valutando la creazione di rotte da e per il nostro Aeroporto per incrementare dei servizi 
regolari per sviluppare il business e le vacanze individuali.” 
Quando finirà questa storia, quando vedremo atterrare regolarmente voli da Milano, Roma 
Torino, ecc. ecc.? Fino ad allora ci dovremo accontentare di una Aurelia, statale con molte 
problematiche, un Autostrada che non c’è e finisce a Livorno, come se fossimo tagliati fuori dal 
circuito nazionale, collegamenti su strada ferrata che, vabbè lascio al lettore la considerazione 
dei treni, basta domandarsi quanto tempo ci vuole per andare in treno a Siena( circa 60 
chilometri), e collegamenti Autobus che oltre a non essere competitivi con i prezzi non  
lo sono nemmeno con il servizio. 
Eppure l’Aeroporto ci avrebbe fatto uscire dalla sudditanza con Firenze e Pisa, per Roma ci sono 
treni diretti, ma se volete andare a Milano preparatevi ad un tour de force. Poveri i nostri 
imprenditori, in fondo  
resta loro pur sempre la macchina e centinaia di km in autovettura sono uno scherzo. 
L’uomo non è nato per volare e L’Aeroporto di Grosseto, a parte quello militare, è qui bello, 
efficiente, all’avanguardia, a ricordarcelo ogni giorno. Siamo in campagna elettorale e nemmeno 
i canditati a queste  
elezioni hanno più il coraggio di parlarne, figuratevi i grossetani. 
 
 
 
 

 

11-03-2008 Punta Ala affidata alla Multiservizi 
 
 
IL TIRRENO 
 

 
CASTIGLIONE. Novità nella gestione dei rifiuti a Castiglione: il Comune ha deciso di affidare 
alla società Multiservizi il compito diretto del servizio a Punta Ala, per quello che riguarda 
l’igiene urbana (raccolta rifiuti e spazzamento), oltre alla pulizia delle spiagge libere. 
«Si tratta di una scelta di importanza strategica - ha detto l’assessore Stefano Donati - che 
consentirà al Comune di esercitare un controllo diretto anche sulla qualità di questi servizi. La 
Multiservizi, la società interamente partecipata dal Comune, che già gestisce i parcheggi, i 
cimiteri e il museo di Vetulonia e che sta portando avanti con successo l’escavo della darsena, ha 
già mostrato ottime capacità organizzative ed una estrema efficienza, senza dimenticare che è 
una società radicata nel territorio con personale assunto tra i residenti». 
Per la Multiservizi dunque un altro compito impegnativo, come ha sottolineato lo stesso 
presidente dell’Ams, Alessandro Andreini: «Siamo consapevoli del salto di qualità richiesto dal 
Comune per migliorare e potenziare il servizio. Il cda si è impegnato molto e inoltre confidiamo 
nella competenza del direttore generale Lorenzo Fommei che, tra le altre cose, ha maturato una 
esperienza specifica in campo ambientale». Molte le zone interessate dal nuovo servizio, 
considerato strategico dal Comune. A Punta Ala, Pian d’Alma, Pian di Rocca, Riva del Sole, le 
Rocchette e i campeggi San Souci e Roccamare e Poggio Ballone, la Multiservizi si occuperà 
anche dei lavaggi dei cassonetti, che nel mese di agosto sarà effettuato con cadenza settimanale, 
dello spazzamento delle strade comprese le vie pedonali (a P. Ala saranno installati nuovi 
gettacarte). Per le spiagge libere di tutto il litorale castiglionese, sempre l’Ams oltre alla pulizia 
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generale, installerà nuovi bidoni per la raccolta multi materiale (insieme a quelli consueti per 
l’indifferenziato). 
E.G. 

 

11-03-2008 Il Comune con l’AMS curerà l’igiene urbana 
 

LA NAZIONE 
 

CAMBIO di strategia per migliorare i servizi di pulizia delle spiagge libere del litorale 
castiglionese e di igiene urbana di Punta Ala. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha assunto 
infatti la gestione diretta di questi servizi attraverso la Ams, società pubblica interamente 
partecipata dall’ente. L’azienda «Multiservizi» sarà quindi il «braccio operativo» del Comune 
che, a differenza del passato, quando ricorreva a ditte esterne individuate di anno in anno 
tramite gare di appalto, avrà un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni. «Si tratta di una 
scelta di importanza strategica — spiega l’assessore alle società partecipate, Stefano Donati — 
perchè la Multiservizi, che già gestisce i parcheggi, i cimiteri e il museo, e che sta portando 
avanti con successo lo scavo della darsena, ha mostrato ottime capacità organizzative ed una 
estrema efficienza di movimento, senza dimenticare che è una società radicata nel territorio con 
personale assunto tra i residenti». Ad essere interessati alla nuova gestione dei servizi di igiene 
ambientale sono alcune zone strategiche del territorio per l’alta affluenza turistica: Punta Ala, 
Pian d’Alma, Pian di Rocca, Riva del Sole, le Rocchette, Poggio Ballone e i campeggi Sans Souci 
e Roccamare. 
 
 

 

10-03-2008 Pulizia delle spiagge libere a Punta Ala 
 

 
Gestione diretta del Comune attraverso la partecipata Ams  
 
 
Castiglione della Pescaia: Per migliorare il servizio nella 
frazione di Punta Ala il Comune ha assunto la gestione diretta del 
servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti e spezzamento). 
La gestione avverrà attraverso il “braccio operativo” del Comune, 
l’AMS-Azienda Multiservizi srl, la società pubblica interamente 
partecipata dall’ente. Gestione diretta attraverso l’AMS anche per 
la pulizia delle spiagge libere di tutto il litorale castiglionese.  
“Si tratta di una scelta di importanza strategica che consentirà al 
Comune di esercitare un controllo diretto anche sulla qualità di questi servizi. La Multiservizi, 
che già gestisce i parcheggi, i cimiteri e il museo e che sta portando avanti con successo l’escavo 
della darsena, ha già mostrato ottime capacità organizzative ed una estrema efficienza ed 
efficacia di movimento senza dimenticare che è una società radicata nel territorio con personale 
assunto tra i residenti” – commenta l’assessore alle società partecipate Stefano Donati. 
“Per noi è un compito impegnativo che assumiamo consapevoli del salto di qualità richiesto dal 
Comune per migliorare e potenziare il servizio. Il consiglio di amministrazione si è impegnato 
molto e inoltre confidiamo nella competenza del direttore generale Lorenzo Fommei che, tra le 
altre cose, ha maturato una esperienza specifica in campo ambientale” – afferma Alessandro 
Andreini, presidente della Multiservizi srl. 
Ad essere interessati dalla nuova gestione dei servizi di igiene ambientale sono alcune zone 
strategiche del territorio, ad alta affluenza turistica: Punta Ala, Pian d’Alma, Pian di Rocca, Riva 
del Sole, le Rocchette, i campeggi Sans Souci e Roccamare, Poggio Ballone. Oltre ai servizi di 
raccolta rifiuti (differenziati e non) particolare cura è rivolta al lavaggio dei cassonetti che nel 
mese di agosto sarà effettuata con cadenza settimanale.  
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La Multisrvizi si occuperà inoltre della dello spazzamento delle strade, comprese le vie pedonali, 
che sarà effettuato sia meccanicamente che manualmente con cadenze variabili a seconda del 
periodo dell’anno e dell’affluenza turistica (sei giorni su sette in agosto). Nuovi cestini gettacarte 
saranno posizionati sia su Punta Ala che nelle zone verdi e pedonali. 
L’altro nuovo compito della Multiservizi sarà anche la pulizia delle spiagge libere con una 
ulteriore novità: saranno presenti anche i bidoni per la raccolta multimateriale oltre a quelli 
consueti per l’indifferenziato. 
Anche in questo caso si attende un miglioramento del servizio che in passato – ricorda 
l’assessore Donati – era svolto dal Comune con il ricorso a ditte esterne individuate di anno in 
anno mediante gare d’appalto. L’affidamento alla nostra partecipata, anche in questo caso, ci 
consentirà un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni”.  
 

 

 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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