
Lista Civica Oltre L’Isola 

Quello che inoltre ci piacerebbe fare. 

In aggiunta al programma ufficiale, della lista “Oltre l'Isola”, che contiene elementi a nostro avviso 

urgenti, noi ci adopereremo, uniti e concordi, per altri progetti non meno importanti, che 

descriviamo in questa pubblicazione: 

– La nostra isola ha bisogno di eventi culturali di ampia risonanza, di occasioni importanti che 

facciano dire: “vado all' Isola del Giglio”, pertanto incentiveremo gli eventi culturali come festival 

musicali e concerti prestigiosi; attività queste già sperimentate e fruttuose; 

– Come per il punto precedente riserveremo particolari energie per organizzare eventi sportivi 

particolari e ricorsivi negli anni, che aggreghino gli sportivi che seguono certi particolari sport 

molto consoni allo scenario ed alla costa dell' Isola; questa attività organizzativa ha già avuto 

successo in passato; 

– E' un peccato abbandonare una struttura di proprietà del comune come i locali dell' Ex Fracco. 

Quindi ci sforzeremo per il suo ripristino e la sua ristrutturazione. 

– Come è noto la decisione di “divieto” di parcheggio per chi viene al Giglio, residente sull'isola o 

meno, ha comportato disagi e antipatiche discussioni con l’amministrazione di Monte Argentario. 

Cercheremo di trovare un terreno destinato alla creazione di un parcheggio per chi viene all' Isola 

del Giglio ma deve lasciare l'automobile a Porto Santo Stefano. Valuteremo anche l'acquisto da 

parte del Comune di Isola del Giglio; 

– Oltre al punto precedente vogliamo agevolare al massimo il “problema” traghetto avviando tutti 

gli studi di fattibilità ed i progetti per creare un attracco a Talamone, cancellando completamente 

tutti i disagi che comporta imbarcarsi a Porto Santo Stefano.  

– I parcheggi pubblici sull' isola non bastano mai, una nostra idea è quella di sviluppare di più tale 

servizio agevolando la nascita di parcheggi privati a pagamento come nel resto dei comuni italiani. 

– E’stato proposto al Comune del Giglio il finanziamento di tre opere pubbliche molto importanti 

ed infrastrutturali. L'idea del nostro gruppo è quella di scegliere fra queste tre la posa di un condotta 

sottomarina sia per portare l’elettricità  e in un futuro “speriamo prossimo” la conduttura del 

metano. Questa opera infrastrutturale cancellerà il disagio e l'isolamento energetico del Giglio. La 

nostra idea è quella di far arrivare il gas di città in tutte le case dei Gigliesi. 

– Rivalutare la sanità cercando di coinvolgere altri medici o specialisti sull’isola utilizzando gli 

ambulatori o altri immobili. Gli anziani sono la maggior parte della comunità, questo deve farci 

capire quanto sia importante prenderci cura di loro, garantendo in un futuro anche a chi volesse 

tornare a vivere dopo anni di lavoro fuori dall’isola, la sicurezza di non essere soli, una casa di 

riposo potrebbe essere un buon inizio. L’A.F.A. è il programma di attività fisica adattata per 

specifiche condizioni di salute, riguarda soprattutto le persone adulte e anziane, che presentano 

condizioni dolorose ricorrenti e/o riduzione delle capacità funzionali da malattie pregresse. I 

programmi AFA sono promossi e coordinati dalle Aziende USL e/o dalle SdS.  



Ecco che la palestra del Campese, portata a termine, potrebbe essere usufruita anche per scopi 

diversi, tra cui proprio L’A.F.A. All' Isola del Giglio manca un centro per gli anziani attrezzato per 

l'ospitalità a pensione completa. Ciò sarà un incentivo sia per le famiglie residenti, che hanno un 

parente anziano, che per la nascita di preziosi posti di lavoro. Incentivando così il ripopolamento 

annuale della nostra isola. 

- I commercianti, grande forza motrice dell’economia, proprio per la loro posizione pagano costi, a 

volte esosi, che riducono la possibilità di investire per migliorare le loro attività. Diventa importante 

e fondamentale mantenere e aiutare i piccoli commercianti affinché si tutelino quelle attività che 

ormai, anche in paesi con un numero pari o superiore ai 10.000 abitanti, rischiano la chiusura per la 

sempre meno presenza di abitanti e turisti. 

- Gli alberghi le agenzie immobiliari, primo impatto per il turista che vuole venire all’isola, devono 

essere messi in condizione di offrire servizi e accoglienza al top,  qui l’amministrazione deve essere 

di supporto nella cura del territorio, dei centri abitati, garantendo servizi funzionali e 

all’avanguardia. 

- La ricerca di nuove risorse per il turismo dovrebbe comprendere proposte e progetti in gradi di 

essere d’aiuto e supporto a tutti quelli che operano in questo settore; promuovere eventi anche fuori 

stagione, che attirino anche i giovani. Abbiamo progetti fermi per la acquacoltura che potrebbe non 

solo sviluppare attività di filiera sull’isola, ma principalmente creare posti di lavoro.  

- La creazione di una scuola Militare per tutti quei corpi che hanno all’interno un corpo subacqueo, 

volendo l’immobile potrebbe essere quello del  Fenaio,  una simile proposta potrebbe diventare un 

altro punto in più per l’isola. 

- Individuare una zona per poter creare una colonia felina fuori da tutti e tre i centri abitati. Una 

situazione a dir poco allucinante, che da anni non trova soluzioni, nonostante varie lettere e 

denunce.. un continuo scaricabarile tra amministrazioni ed ASL. Viene spontaneo chiedersi come 

ciò sia stato possibile, non voler prendersi carico di questo problema che, sia per l’igiene che per la 

salute, non avrebbe dovuto nemmeno esistere.  Questo è un impegno vero che sottoscriviamo. 

- Per quanto riguarda la stagione venatoria, anch’essa importante, come nel passato, per il 

 prolungamento della stagione sull’isola, dobbiamo salvaguardare gli interessi dei cacciatori e dei 

contadini proponendo agli organi competenti soluzioni per la caccia ad appostamento fisso 

(regolarizzare i capanni ad appostamento fisso)  e proporre soluzioni alternative per i contadini per 

la cattura dei conigli (distribuzione gratuita delle gabbie necessarie alla loro cattura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Elettorale 

 

 

 
 

 

1. Portare a termine la palestra di Giglio Campese ed eventualmente utilizzarla oltre agli scopi per i 

quali è stata costruita (centro sociale per anziani, riabilitazioni per persone che le necessitano 

attrezzandola con i macchinari necessari, (sedute di fisioterapia etc.). L’A.F.A. è il programma di 

attività fisica adattata per specifiche condizioni di salute, riguarda soprattutto le persone adulte e 

anziane, che presentano condizioni dolorose ricorrenti e/o riduzione delle capacità funzionali da 

malattie pregresse . 

2. Costruzione di un bacino di contenimento per le acque della valle della botte di Giglio Campese 

al fine di evitare le alluvioni. 

3. Riprendere in mano il progetto del porto con eventuali adeguamenti al fine di renderlo attuabile 

della passata amministrazione Landini 

4. Eliminazione dei parcheggi a pagamento con realizzazione di parcheggi liberi. 

5. Rafforzamento della illuminazione pubblica con la copertura di zone attualmente scoperte. 

6. Evitare i tagli alla scuola con proposte alternative già peraltro sottoposte agli organi competenti. 

7. Salvaguardare gli interessi dei cacciatori e dei contadini proponendo agli organi competenti 

soluzioni per la caccia ad appostamento fisso (regolarizzare i capanni ad appostamento fisso con 

eventuali licenze edilizie provvisorie e rinnovabili) e proporre soluzioni alternative per i contadini 

per la cattura dei conigli (distribuzione gratuita delle gabbie necessarie alla loro cattura). 

8. Costruzione di una strada alternativa a Giglio Porto che possa collegare lo stesso al Monticello 

prevedendone il passaggio lungo la costa. 

9. Regolare svuotamento del “porticciolo” della torre di Giglio Campese dalla sabbia che lo rende 

nel tempo sempre più inutilizzabile e rimessa in pristino del pennello che dovrebbe proteggerlo 

dalle mareggiate. 

10. Pavimentazione di Giglio Castello e Giglio Porto con la rimozione dell’asfalto presente in 

determinate vie e la sostituzione dello stesso con le sue naturali piastre di granito.. 

11. Proporre agli organi competenti la costruzione di una caserma per allievi ufficiali oppure una 

scuola alberghiera o altri istituti di formazione al fine di ridurre lo spopolamento dell’Isola ed 

incrementare l’afflusso turistico invernale, dando la possibilità agli esercizi pubblici di rimanere 

aperti anche l’inverno (creando cioè un flusso di persone obbligate a frequentare l’Isola anche 

durante i mesi invernali). 


