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Castagneto Carducci, 30 giugno 2018
COMUNICATO STAMPA

Presentato il piano di salvamento
del Comune di Castagneto Carducci
per la stagione Estiva 2018
Ogni anno cerchiamo di apportare modifiche migliorative al Piano di Salvamento, afferma il
Consigliere Comunale delegato al demanio Valerio Di Pasquale, nel corso della conferenza stampa
tenutasi alla presenza dei rappresentanti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino,
Luogotenente Giuseppe Di Mauro e 1° Maresciallo Vincenzo De Angelis. Quest’anno abbia inserito
nel Piano anche una nuova torretta posta in prossimità della Spiaggia dei Cani a nord dell’area del
Seggio. Anche questo tratto di mare sarà quindi debitamente sorvegliato.
Un piano di salvamento che rappresenta un elemento fondamentale anche per il riconoscimento
della Bandiera Blu.
Inoltre grazie alla collaborazione con il Comune di San Vincenzo, sarà aggiunta un ulteriore
torretta, a quella già presente lo scorso anno, sul tratto di spiaggia del Comune di Castagneto
Carducci, ma usufruito quasi esclusivamente da cittadini e turisti che vi accedono dalla Loc.
Conchiglia, posta nel Comune di San Vincenzo.
Due nuove torrette, che saranno presiedute con personale idoneo, a carico del Comune di San
Vincenzo a partire dai primi giorni di luglio.
Unica amarezza da segnalare è l’uscita dal Piano di Salvamento di due stabilimenti balneari anche
se si segnala il rientro dello stabilimento balneare Bagno Lido.
Il Luogotenente Giuseppe Di Mauro sottolinea quanto il progetto e la pluriennale esperienza messa
in atto dal Comune di Castagneto Carducci, rappresenti una sorta di virtuosismo su queste
tematiche. Il risultato prodotto di pianificazione ed organizzazione in termini di sicurezza di un
tratto importante del litorale rappresenta un metodo che sempre portiamo ad esempio in ogni
occasione.
Novità dell’Estate 2018 è la presenza sulla spiaggia a sud, in prossimità del Comune di San
Vincenzo, di uova di tartaruga di mare, che l’Associazione tartAmare, siamo certi custodirà al
meglio. Anche la nidificazione delle tartughe rappresenta un messaggio di ambiente integro, dove
l’habitat naturale è inalterato e confacente alle esigenze di questa specie marina.
L’attenzione che da sempre l’Amministrazione Comunale, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini,
rivolge al demanio e alla sicurezza in mare, ben si integra con tutta una serie di servizi a supporto
del turismo che per un Comune come il nostro significa veramente tanto.
Negli anni abbiamo fornito servizi importanti alla collettività, grazie alla collaborazione di tutte le
forze dell’ordine, a cominciare dalla Capitaneria di Porto di Piombino, ai Carabinieri, alla Croce
Rossa e alla Misericordia di Castagneto, oltre naturalmente a tutti i titolari delle concessioni
demaniali che hanno saputo, interagendo positivamente, mettere a punto una rete di servizi che
contraddistinguono questo Comune per la sicurezza in mare e la capacità di vivere il mare in
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un’ottica diversa, di maggiore fruibilità ma anche di profondo rispetto, con un approccio culturale
ed educativo che consente di apprezzare nel migliore dei modi tutte le particolarità e le singole
peculiarità che questi territorio è in grado di offrire.
Inoltre la presenza dei servizi sanitari presso il Punto di assistenza medica estiva e con l’attività,
inserita nel Piano di Salvamento di una postazione OPSA gestita dalla Croce Rossa consente di
integrare un’assistenza sanitaria ad un piano di salvamento, rappresentando un ulteriore
elemento di qualità rispetto a tante altre realtà dove tale servizio non è garantito.
Il piano collettivo di Salvamento per l’anno 2018 è gestito da Lifeguard Costa Ovest che per gli
oltre 4 chilometri di spiaggia sorvegliata a Marina di Castagneto, mette a disposizione 28 bagnini
abilitati collocati su 24 postazioni, 2 quod di appoggio per ricerca in caso di persone scomparse e 1
pik up per trasporti speciali.
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