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“In questi giorni di vigilia pasquale e della stagione turistica, Ponza è un cantiere di 
lavori di ogni sorta, per consolidare la sua bellezza, per garantire maggiore sicurezza 
e per aumentare la sua fama di isola dell’amore”, dice il sindaco Piero Vigorelli che a 
maggio festeggerà il suo secondo anno di mandato. 

La spiaggia di Frontone in sicurezza.  Già da una decina di giorni lungo la falesia 
della spiaggia del Frontone, che è quella preferita dalle famiglie,  sono iniziati i 
grandi lavori per la messa in sicurezza di tutta la spiaggia e della vicina area delle 
antiche peschiere romane. 

Si tratta di lavori finanziati dalla Regione Lazio per un importo di poco inferiore ai 2 
milioni di euro. Alla sommità della falesia si realizzano le opere idrografiche per 
impedire ulteriori erosioni, la montagna sarà rivestita di una rete d’acciaio per 
contenere eventuali cadute di sassi, una piccola diga consentirà un accesso sicuro alle 
antiche peschiere. 



 

D’estate la spiaggia accoglie alcune migliaia di persone al giorno, soprattutto mamme 
con i bimbi, e per costoro sapere di passare la vacanza in condizioni di massima 
sicurezza è di certo una splendida notizia. 

I lavori non interferiranno e non daranno alcun fastidio ai fruitori della bellezza della 
spiaggia. Anzi, potrà essere un’attrazione scorgere gli alpinisti al lavoro lungo la 
falesia. 

 

La nuova centrale elettrica.  Nonostante alcuni ritardi burocratici relativi a un paio di 
autorizzazioni dell’Autorità di Bacino e del Genio Civile, da alcune settimane sono 
iniziati i lavori in località Monte Pagliaro per la realizzazione della nuova centrale 
elettrica di Ponza. Le ruspe hanno quasi ultimato il tracciato e la messa in opera del 
nuovo cavidotto lungo la strada provinciale, mentre nell’area dove sorgerà la centrale 
sono al lavoro camion e ruspe per il livellamento del terreno. 



Sono più di 30 anni che a Ponza si discuteva, si litigava e si prendeva in giro la gente 
sulla nuova centrale elettrica. L’amministrazione Vigorelli nell’aprile 2013 ha 
ordinato alla SEP di realizzarla in tempi rapidi, con l’obiettivo aiuto della Procura di 
Latina che aveva sequestrato il sito elettrico in località Giancos. Nel giro di un anno 
sono stati acquisiti oltre 70 pareri autorizzativi di altrettanti Enti, a partire da quello 
principale, rilasciato dalla Provincia di Latina, il 6 febbraio scorso. 

La nuova centrale non è più un sogno o una promessa. 

Il sito in costruzione è definito provvisorio, e nelle prossime settimane sarà indetta 
una gara europea, con la modalità del dialogo competitivo, per la costruzione della 
centrale definitiva, con la previsione anche di sistemi ecologicamente sostenibili per 
la produzione di energia, che porterà anche alla pratica chiusura del sito elettrico di 
Le Forna. 

Per la definizione del bando di gara il Comune si è avvalso della collaborazione della 
Facoltà di Ingegneria Elettrica dell’Università La Sapienza di Roma. 

Il centro storico a Le Forna.  Da martedì scorso è al lavoro la ditta che ha vinto la 
gara d’appalto per la sistemazione del centro storico di Le Forna (zona chiesa 
parrocchiale). Anche in questo caso si tratta di lavori progettati alcuni anni fa e che 
finalmente partono, per un importo di quasi 200mila euro. 

Si stanno realizzando le nuove condutture per le acque meteoriche, si migliora la 
pubblica illuminazione, si sistemano i marciapiedi anche realizzando una zona 
belvedere. 

La pulizia delle spiagge e la festa del bianco. Da lunedì scorso i primi volontari 
hanno iniziato la pulizia delle spiagge e dei sentieri di Ponza. Sono state circa 1.200 
persone che, in Italia e in vari paesi europei, hanno risposto all’appello della Pro 
Loco di Ponza: “Venite una settimana a fare pulizie, in cambio dell’alloggio”. Le 
operazioni si svolgono da aprile a settembre, proprio perché la pulizia deve essere 
costante in tutta la stagione turistica. 



 

Dalla prossima settimana comincerà il biancheggiamento a calce di alcune strade, di 
scalinate, di location significative. Un lavoro che si affianca a quello dei 
commercianti che stanno riaprendo i loro esercizi, che tinteggiano e imbiancano. 

L’iniziativa anche l’anno scorso aveva suscitato la positiva meraviglia dei circa 
100.000 turisti arrivati a Ponza. Quest’anno le operazioni di pulizia saranno ancora 
più estese. 

La fiction di Raiuno. Questo sabato, dopo cinque settimane di presenza sull’isola, si 
concludono le riprese della fiction “Un’altra vita”, sei puntate prodotte da Endemol 
che andranno in onda in prima serata su Raiuno il prossimo inverno. La regia è di 
Cinzia TH Torrino, gli attori protagonisti sono Vanessa Incontrada, Loretta Coggi e 
Daniele Liotti. 

La presenza di una settantina di persone e di attori di fama ha scosso dal torpore 
invernale hotel, ristoranti, bar e ritrovi a Ponza quasi tutti chiusi in passato e adesso 
spalancati per accogliere “u cinema”, come si è detto sull’isola. 

Da notare che circa 320 ponzesi hanno svolto piccole parti o comparsate e quindi si è 
trattato di una grande festa partecipata, con entusiasmo e curiosità. 

I benefici per Ponza sono enormi per questa fiction che il Sindaco Vigorelli ha 
definito “uno dei miei più grandi regali a Ponza”. Si calcola che la produzione ha 
investito nell’isola quasi un milione di euro, mentre l’anno prossimo si attende 
l’arrivo di almeno centomila persone che, grazie alla fiction, avranno conosciuto per 
la prima volta le straordinarie bellezze dell’isola. 

Altri cantieri. A fine mese la commissione stabilirà la ditta vincitrice la gara 
d’appalto per il rifacimento dei marciapiedi di Sant’Antonio (importo di oltre 
600.000 euro), ma i lavori inizieranno dopo la stagione estiva. Entro metà maggio 



sarà invece indetta la gara per istallare il fotovoltaico in tutti gli edifici pubblici 
(Comune e scuole), per un importo di quasi mezzo milione di euro. 

 


