Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA

SERVIZIO ANZIANI AL MARE
Dal prossimo 13 giugno e fino al 5 agosto 2016 il Comune di Castagneto Carducci in collaborazione
con l’associazione Auser, Arci, Croce Rossa e Confraternita della Misericordia ripropone il servizio
“Anziani al mare”.
Si ripete anche per quest’anno questa bella e partecipata iniziativa per gli over 65, che attraverso
questo progetto, possono usufruire di un servizio di trasporto gratuito per giungere al mare, ed
effettuare la balneazione nel tratto di spiaggia libera in prossimità della spiaggia del Forte e non
solo, durante tutto il periodo di permanenza sulla spiaggia è prevista la presenza di un
accompagnatore e animatore.
L’iniziativa si articola su quattro turni, il primo dal 13 al 24 giugno, il secondo dal 27 giugno all’8
luglio, il terzo dall’11 al 22 luglio e il quarto dal 25 luglio al 5 agosto.
Poiché i posti sui mezzi di trasporto messi a disposizione sono numericamente limitati, occorre
prenotare l’utilizzo del servizio di trasporto per la spiaggia telefonando all’AUSER dal lunedì al
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 11.00 al seguente recapito telefonico: Tel. 0565/777547.
Nell’eventualità che le richieste fossero superiori ai posti disponibili, la priorità viene concessa a
coloro che non hanno ancora usufruito del servizio.
I luoghi e gli orari di partenza e ritorno sono i seguenti:
-

Bolgheri piazza Conte Alberto ore 7,45 ritorno ore 11.00
Castagneto Carducci loc. Fonte di Marmo ore 7,45 ritorno ore 11.00
Donoratico piazza della Chiesa ore 7,45 ritorno ore 11.00

Nel periodo del soggiorno al mare, sarà possibile utilizzare una piccola casetta di legno,
posizionata sull’arenile dove riporre ombrelloni, sdraio, ecc. utilizzati direttamente da tutti gli
anziani che partecipano al progetto Anziani al Mare.
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