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COMUNICATO STAMPA
AL MARE……INSIEME
Per gli anziani di Castagneto Carducci sono iniziate le vacanze al mare.
Come ogni anno l’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’AUSER e dei suoi volontari
organizza i tradizionali soggiorni estivi sulla spiaggia di Marina in prossimità del Forte.
Il periodo delle vacanze, che ha avuto inizio l’11 giugno e che terminerà il 3 agosto, viene suddiviso
come sempre in quattro turni di due settimane ciascuno: dalle 8 alle 11 del mattino, dal lunedì al
venerdì.
A ridosso della duna è stata collocata la Casetta di legno dove vengono riposte tutte le
attrezzature per la spiaggia: ombrelloni, sedie, tavolini e quant’altro. Due volontari AUSER si
occupano dell’allestimento di quel tratto di spiaggia e collaborano, giorno dopo giorno, in modo
da rendere il più possibile confortevole e sicuro lo svolgimento della vacanza. Al termine di ogni
turno si organizza una festicciola con brindisi, freghe, schiacciata e dolci fatti in casa.
Il servizio di trasporto dei bagnanti, residenti in parte a Castagneto e in parte a Donoratico, viene
garantito tutti i giorni dall’Auser con i viaggi di un pulmino da otto posti, recentemente acquistato
anche per questo specifico impiego.
Quello delle vacanze al mare, dice l’Assessore ai servizi sociali del Comune Catia Mottola, è un
progetto del Comune di Castagneto che dura da oltre quindici anni sempre con eccellenti risultati
di partecipazione e di gradimento. In questi anni è sempre stato riconfermato l’impegno
economico del Comune a sostegno di questo progetto, convinti che attività di questo tipo siano i
presupposti fondamentali per una migliore qualità della vita, soprattutto nei confronti delle
persone anziane.
Sono almeno una cinquantina le persone “diversamente giovani”, sottolinea il Presidente AUSER di
Donoratico, Elio Barsotti, che ogni estate colgono l’occasione per fare un po’ di mare
comodamente seduti sotto l’ombrellone in spiaggia, per passeggiare o per tentare addirittura
qualche breve nuotata. E tutto questo non è soltanto vacanza, è anche un’occasione giusta per
stare insieme, per socializzare e per combattere la solitudine.
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