ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

LISTA CIVICA GIACOMO LANDINI SINDACO
“Il futuro appartiene a coloro che credono

nella bellezza dei propri sogni“
Anna Eleanor Roosevelt
– premessa –

Alle prossime elezioni amministrative del 26 Maggio si presenteranno tre liste di candidati.
In due di esse troviamo personaggi che si sono avvicendati sulla scena politico-amministrativa
gigliese negli ultimi 15 anni con alterne fortune o sfortune, saranno i Gigliesi a giudicare, lasciando
sul campo un’Isola che ha perso il suo fascino e la sua attrattiva nei confronti dei Gigliesi e dei
Turisti.
Ne sono inconfutabile testimonianza i ponti festivi appena trascorsi con Elba, Capraia, Argentario
e località dell’entroterra maremmano piene di visitatori a far girare un’economia fieramente
radicata sul Turismo mentre la nostra Isola si è ritrovata con alberghi e appartamenti vuoti e
ristoranti ben lontani dai tempi felici dei doppi turni.
La nostra Lista, invece, pur avendo come caposquadra un ex sindaco è costituita quasi
esclusivamente da persone nuove alla politica, piene di entusiasmo e di spirito di innovazione, che
vogliono proiettare l’Isola nel futuro e creare quelle infrastrutture che, insieme alla riaffermazione
delle nostre tradizioni indebolite da disaffezione, stanchezza e rassegnazione, potranno
determinare la ripartenza della nostra ripresa socio-economica, valorizzando gli aspetti elencati
nei seguenti punti programmatici.

PROGRAMMA
punto 1: Portualità e infrastrutture
1. Sviluppo della portualità di Giglio Porto con la realizzazione di nuove
infrastrutture a sostegno delle imbarcazioni da diporto ed inizio della discussione, in
incontri pubblici con la popolazione, sulla eventuale delocalizzazione del porto
commerciale in modo da liberare l’attuale caotica area portuale per renderla più
fruibile creando zone esclusivamente pedonali.
2. Ampliamento Nuova Darsena…prendendo atto che l’area che era occupata dall’ex
campetto da calcio su sabbia, a fianco della nuova darsena attuale, è zona portuale
e quindi non utilizzabile per quello scopo proponiamo l’ampliamento della darsena in
via Tahon de Revel fino alla radice del Molo Verde al fine di creare nuovi posti barca
destinati in primis ai residenti permettendogli un ormeggio sicuro pure in condizioni
meteo marine avverse e con la riqualificazione dell’intera area.
3. Spiaggia dello Scalettino: rivalorizzazione dell’intera spiaggia con una pulizia
accurata delle sabbie e riqualificazione dell’area antistante la scogliera con la
creazione di una estesa superficie uniforme in grado di garantire sia una maggiore
fruibilità ed accessibilità a quella zona sia la creazione di un’ampia area di svago per
i bambini all’interno della stessa.
4. Distributore Carburante: come previsto dal Piano Portuale Regionale di Giglio
Porto, che dà indicazioni precise per lo spostamento del distributore in altra sede, ci
impegneremo nella ricerca della nuova collocazione e riqualificheremo la piazza
antistante con una nuova configurazione ed un nuovo arredo urbano adeguato,
fornendo contemporaneamente una sicurezza maggiore a tutta la zona ed un
maggior spazio durante le operazioni di imbarco e sbarco delle auto.
5. Molo Rosso: l’opera indispensabile consisterebbe nell’allungamento dell’attuale
molo ma visto la lunghezza dell’iter procedurale che questo lavoro richiede, per
l’immediato sarà necessario richiedere di progettare e realizzare un sistema di
protezione dalla risacca nella parte superiore del molo rosso e la realizzazione di un
pontile anti-onda al posto dell’attuale primo pontile galleggiante in modo da creare
un ulteriore zona sicura per le imbarcazioni presenti in quel lato del porto.
Inoltre procederemo alla conclusione dei servizi igienici situati alla radice del molo,
affidandone la gestione a privati investitori, che garantiranno bagni e docce sempre
puliti e anche un adeguato servizio di lavanderia a gettone.
6. Navette: nell’ottica di un azione atta ad incrementare il flusso turistico derivante dalle
imbarcazioni da diporto, in collaborazione con l’Ufficio Locamare Marittimo di Giglio
Porto e Compagnie di Navigazione, è nostra intenzione far sbarcare i passeggeri
delle mini crociere nei punti di attracco dei traghetti di linea, in modo tale da tenere
libero e più fruibile il tratto del molo rosso destinato al transito. Questo riserverà più
spazio alla nautica da diporto, ora pesantemente penalizzata dalle esigue dimensioni
dello specchio acqueo. Inoltre le minicrociere, obbligate a sostare in cale ridossate
dell’ Isola, non farebbero concorrenza ai ristoranti del Paese.

7. Realizzazione del Porto Turistico di Giglio Campese: fini dal primo giorno del
nostro mandato, lavoreremo per l’approvazione e successiva adozione di tutti gli
strumenti urbanistici necessari al completamento dell’iter burocratico per la sua
realizzazione, attesi ormai da troppo tempo.
Una riorganizzazione importante della portualità di Giglio Campese, con interventi di
ampliamento per un maggior numero di posti barca e che garantiranno un ormeggio
sicuro senza andare a disturbare la zona di balneazione adiacente.
8. Ristrutturazione di Porto Turistico “Porto Arturo”: questa darsena creatasi
spontaneamente negli anni di attività della cava con i pezzi di scarto della
medesima, necessita di una radicale progettazione mirata a creare un rifugio sicuro ,
con una imboccatura ben lontana dalla spiaggetta ubicata a sud-est del residence,
così da offrire spazio per i natanti locali. Una nuova strada di accesso ed un nuovo
parcheggio per auto e ciclomotori rifinirà l’intera opera.
9. Realizzazione di una passeggiata attrezzata a Giglio Campese con partenza dal
campeggio ed arrivo alla Torre con la creazione di uno spettacolare percorso.
10. Bagni Pubblici: Riqualificazione dell’edificio presente davanti alla chiesa di Giglio
Campese dove verranno realizzati servizi igenici, docce, lavatrici a gettone ed
eventuale locale per il wash-dog a gettoni.
11. Piazza del Campese e Ambulatorio: continueremo l’iter di quest’opera la cui
realizzazione è rimbalzata per anni da una promessa a l’altra, ma che ora, sembra
giunta alla fase finale. Dovremmo valutare anche in questo caso la tipologia dei
materiali da utilizzare che devono rispecchiare gli elementi costruttivi isolani e che
siano degni in una Perla naturalistica come l’Isola del Giglio.
12. Zona ex pontile della miniera: questa zona ormai abbandonata al degrado da
decenni, doveva essere sottoposta a lavori di riqualificazione da parte delle aziende
che hanno in uso alcune aree di quella piazza. Ben poco è stato fatto. Un restauro
totale della piazza, la realizzazione di una protezione a mare con ringhiere in acciaio
ed una illuminazione che metta in risalto il naturale anfiteatro di quella zona, renderà
quella piazza la meta finale perfetta della passeggiata che andremo a realizzare.
Sarà, inoltre, sito ideale per eventi di teatro e musica soft come già avvenuto in
passato, ma con un look del tutto rinnovato e con uno sguardo a ciò che fù … zona
di Miniera.
13. Rocca Pisana: proseguiremo i lavori di restauro iniziati ormai da un anno, cercando
di farli terminare nel più breve tempo possibile, senza però rinunciare né all’uso di
materiali adeguati ed in sintonia con il nostro territorio né alla qualità realizzativa.
Questa diventerà il primo polo museale della nostra Isola facendo da fulcro per la
rinascita dell’intero borgo.
14. Lastricati e Illuminazione e Camminamenti a Giglio Castello: per quello che
riguarda i lastricati verranno individuate subito le zone di maggior degrado che
dovranno essere per prime oggetto di intervento. Chiusini in ghisa rivestiti e graniti
pregiati e del tutto simili a quello presente sull’Isola del Giglio andranno a sostituire

distese di cemento e asfalto che dagli anni 60’ stanno facendo sfregio al Borgo
medioevale, così che ci si possa pienamente fregiare del titolo di “Borgo più Bello
d’Italia. Si procederà inoltre al restauro dei camminamenti che, messi in sicurezza da
idonee ringhiere, potranno essere percorsi dai turisti per accedere alle piccole
piazzole dei Torrioni che spaziano su panorami mozzafiato.
A completare la rinascita di questo quadro fiabesco contribuirà l’appropriata
scenografia di una nuova illuminazione che, anche nelle serate di nebbia, restituirà
la magia di un passato glorioso.
15. Centro PolivaIente “I Lombi” :gestito così non funziona. La struttura dei Lombi
dovrà essere affidata ad un privato che dovrà comunque gestirla anche per scopi
sociali e culturali. La gestione privata garantirà la continua efficienza della struttura,
con un punto di sosta e ristoro importante, ubicato a poca distanza dalla zona
museale della Rocca Pisana. Un lastricato completamente rinnovato, andrà ad
impreziosire questo angolo del Castello permettendo la realizzazione di eventi e
mostre stabili che attireranno i turisti che vorranno rilassarsi dopo una giornata di
mare.
16. Fabbricato ex “Il Fracco”: ormai abbandonato da decenni, non può più essere
trascurato. Si tratta di una volumetria importante con una vista unica che per anni a
fatto innamorare molti turisti della nostra Isola. Si merita quindi, di essere riportato a
nuovo splendore con un uso conforme alle nuove disposizioni del Piano Operativo
ma che creerà un altro angolo da visitare a Giglio Castello
17.Loc. Arenella: dovremo pianificare l’intervento di messa in sicurezza del ponte
della strada comunale e la completa manutenzione di ambo i lati della strada
attualmente fatiscente. Inoltre particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento
dell’illuminazione pubblica

punto 2: PARCHEGGI e TRASPORTI

1. Giglio Castello: verrà realizzato un secondo anello sotto l’attuale parcheggio
della via della Circonvallazione che partirà dalla zona sotto la piazza dei Lombi fino
alla zona dell’odierno panificio per la realizzazione di nuovi posti auto. Tale
parcheggio non sarà interrato ma ugualmente poco impattante perché nascosto
dalla pineta.. Inoltre pianifichiamo la riduzione dei parcheggi a pagamento (strisce
Blu) e incrementeremo il numero sia parcheggi destinati a residenti (strisce gialle)
sia il numero dei parcheggi liberi (strisce bianche). I parcheggi strategici verranno
gestiti con regime di disco orario.
Qualora fosse necessario potremmo valutare anche la possibilità di un parcheggio
multipiano nella zone delle ex scuole medie…..ma per quella zona ci piacerebbe
sognare in grande !!!
Infatti, come previsto dal Piano Strutturale, Giglio Castello e Giglio Campese
potrebbero essere più vicine con la realizzazione di una FUNICOLARE o FUNIVIA,
un collegamento
moderno, efficiente, ecologico, che regalerà ai suoi utilizzatori gli
scenari
mozzafiato offerti dal percorso, e affermando una simbiosi socioeconomica tra le due frazioni.
Sarebbe importante anche ampliare e rivalorizzare tutta la piazza dell’ex cimitero
che, come porta d’ingresso del Castello potrebbe accogliere i turisti con un bellissimo
belvedere.
Sarà infine aperto un dibattito con la popolazione per la creazione di una zona
alternativa di arrivo dei pullman al fine di creare, almeno per le ore serali, una ZTL in
tutta la Piazza Gloriosa. Questo darebbe un ulteriore lustro al paese permettendo di
usare più facilmente questo spazio per eventi serali.

2. Giglio Campese: si richiederà la sdemanializzazione dei terreni confinanti a sud
del residence della Marina del Giglio, per realizzare parcheggi pubblici sia gratuiti
che a pagamento per lunga sosta. Si parla dei terreni della valle Ortana. Nella zona
attualmente sotto strada sarà semplice realizzare un parcheggio a due piani, di cui
uno quasi completamente coperto. Nella parte coperta, durante il periodo invernale,
verrà permesso il rimessaggio gratuito delle imbarcazioni dei residenti che ne
faranno richiesta come singoli cittadini.
Una volta realizzati parcheggi nella zona ex demaniale della valle Ortana, il campo
sportivo odierno da parcheggio (assolutamente non realizzabile visto la tipologia di
quell’area) ritornerà ad essere destinato a finalità sportive e sociali;
Nella piazza di Mezzo Franco verrà ridistribuito l’attuale parcheggio, con la creazione
di una zona di passeggio attrezzata ed un miglior collegamento con la parte finale
della baia del Campese, al fine di iniziare a parlare seriamente di una passeggiata
del paese degna di questo nome.

3. Giglio Porto: in questo caso verrebbe da pensare che l’unica area che possiamo
sfruttare è quella della scuola media. A prima vista, potrebbe sembrare la soluzione
più idonea ma realizzare un multipiano in quella zona ci costringerebbe a demolire
per intero l’attuale plesso scolastico che potrebbe si essere ricostruito ma a quel
punto i costi diventerebbero esorbitanti.
Abbiamo quindi individuato altre zone alternative per l’eventuale costruzione, con
una partecipazione del privato, di un parcheggio a silos automatizzato. In alternativa
abbiamo anche valutato la realizzazione, a piano strada di due parcheggi
delocalizzati, uno più piccolo in zona Bonsere ed uno più grande in zona Monticello.
Per quanto riguarda i TRAGHETTI vorremo rivalutare insieme alle Compagnie di
Navigazione una ridistribuzione di alcuni orari, nell’ottica di una coordinazione dei
collegamenti con treni ed autobus per le partenze da e per l’arrivo sull’isola di turisti e
abitanti.

Punto 3: SCUOLA, SPORT e SANITA’
1. Palestra: Ripresa e completamento del progetto della palestra di Giglio Campese
con finalità sportive, culturali e di riabilitazione; attualmente il locale risulta fatiscente
ed in completo abbandono. Si renderà necessario riprendere subito i lavori per il
completamento della stessa alla quale verrà affiancata un’area adibita a piscina di
acqua salata coperta, idonea quindi anche per i periodi invernali. La stessa potrebbe
essere utilizzata nella sanità per scopi fisioterapici e riabilitativi.
2. Tennis: Rifacimento dei due campi da tennis in località Scanderia.
Questo sempre nell’ottica sia della riqualificazione di quella zona sia per l’aumento
dell’offerta di servizi per turisti.
3. Campo sportivo: verrà suddiviso in campi per calcetto, palla a volo, palla
canestro ed altri sport. La rampa, realizzata in modo altamente invasivo, verrà
demolita e lo stato dei luoghi tornerà allo configurazione originaria.
4. Campetti delle scuole: in entrambi i siti scolastici verranno riqualificate le zone
usate dai ragazzi a fine sportivo. Questa riqualificazione verrà effettuata subito anche
se poi entrambi i plessi saranno sottoposti a modifiche.
5. Scuola: come previsto, infatti, dal Piano Strutturale procederemo con la
progettazione di un Polo Scolastico Unico a Giglio Castello con l’ampliamento
dell’attuale plesso sviluppandolo in direzione dell’asilo, fornendo così tutti i locali
necessari per i due gradi di istruzione, compreso un laboratorio per lo studio della
biologia marina, un locale mensa adeguato ed una palestra. Questo con l’obiettivo
di incrementare il servizio di istruzione, garantendo alle famiglie residenti un
adeguato supporto ai bambini ed evitare lo spopolamento dell’Isola.
Sarà inoltre impegno costante ed irrinunciabile dell’Amministrazione Comunale
abbattere i costi per i due anni di scuola dell’obbligo dopo la media inferiore affinché
tali costi, non gravino più, come attualmente succede, interamente sulle famiglie, in
un sistema discriminatorio che non ha eguali nelle località della terraferma.
6. Sanità: anche in questo caso le indicazioni del Piano Strutturale sono chiare e
quindi avvieremo l’iter per la realizzazione di un Polo Unico Sanitario al posto della
scuola media di Giglio Porto. E’ un progetto ambizioso, ma necessario e non più
rinviabile. Meritiamo un trattamento migliore e lo dobbiamo pretendere. Durante
questo iter sarà indispensabile una piena collaborazione con la ASL alla quale
dovremmo garantire locali idonei ed un ottimo servizio di telecomunicazione al fine di
poter sfruttare al massimo la Telemedicina.
Dovremo anche pretendere un potenziamento del servizio di 118 con la presenza
costante sull’Isola di almeno due medici per lo svolgimento di turni lavorativi normali.
7. Abbattimento delle Barriere Architettoniche per i disabili disponendo e
richiedendo maggiore accessibilità per paesi, spiagge, abitazioni, navi ed autobus.

8. Cimiteri: verranno avviati i lavori di ampliamento dei due cimiteri, la realizzazione
di un nuovo sistema di illuminazione votiva (oggi ormai quasi completamente non
funzionante) e una risistemazione generale per eliminare le attuali zone di degrado
interne compreso il taglio regolare delle erbacce.
Punto 4: SPIAGGE, ECOLOGIA ed ILLUMINAZIONE
1. Campese: bonifica completa della spiaggia con un Intervento volto all’eliminazione
delle scorie della vecchia miniera. Recupero delle sabbie originarie naturali
depositate sul fondale marino di fronte alla spiaggia, con la realizzazione di un
importante ripascimento della stessa e previo studio delle correnti del golfo, se
necessiterà, il posizionamento di protezioni sul fondale che ne impediscano una
nuova erosione.
2. Creazione di una nuova spiaggia in adiacenza al Porto Turistico di “ Porto Arturo”
3. Ripascimento della spiaggia dell’Arenella.
4. Valorizzazione della spiaggia dello “Scalettino” con la creazione di una zona di
svago per bambini all’interno dell’area stessa e riqualificazione di tutta la scogliera
consentendone un migliore accesso e fruibilità.
5. Depurazione: Lo standard moderno e qualitativo del turismo oggi, non consente di
avere due centri abitati senza una adeguata depurazione fognaria. Occorre quindi un
intervento rapido per le frazioni di Giglio Porto e Giglio Campese, tramite la
realizzazione di nuovi impianti di depurazione con nuove tecnologie già adottate in
molti Comuni Italiani.
Anche i reflui del Castello dovranno essere trattati o da una nuova e più efficiente
struttura o conferiti al nuovo impianto di depurazione del Campese in loc. Allume.
6. Realizzazione di paratie atte a nascondere i cassonetti dell’immondizia ed inizio
dello studio di fattibilità di aree di raccolta e stoccaggio sotterranee.
7. Studio di un nuovo servizio di raccolta rifiuti Porta a Porta visti gli inconvenienti
provocati da quello attuale.
8. Arenella e località Bonsere: Realizzazione di un adeguato sistema di Illuminazione
pubblica per questi due siti.
9. Supporto ad ogni iniziativa sia pubblica che privata, già intrapresa o da
intraprendere, in campo di energie alternative. Possiamo diventare un punto di
riferimento nell’Arcipelago Toscano, ma le cose da fare devono essere affrontate
con la giusta determinazione.
10. Riduzione costante fino all’eliminazione dell’uso di Plastiche Monouso.
11. Manutenzione meticolosa delle Sorgenti di Acqua Potabile e rimessa in funzione
della sorgente della Buzzena ad uso per il Porto e le Cannelle. Abbiamo delle

sorgenti di acqua buonissima e dobbiamo imparare ad usare le loro acque per
ridurre ulteriormente la presenza di plastica sul nostro territorio.
12. Ottimizzazione del ciclo di raccolta dei rifiuti da valutare in collaborazione con il
gestore ed il personale addetto
Punto 5. INDUSTRIA, COMMERCIO e AGRICOLTURA
1. PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (PIP): anche questa progettazione non è
più rinviabile. Abbiamo bisogno di sviluppare una zona dove concentrare cantieri per
la nautica, l’edilizia, l’agricoltura, la pesca e magari far sviluppare qualche
insediamento produttivo alternativo. I presupposti per la sua realizzazione ormai ci
sono, anche se, attualmente sembra ancora fermo per la mancanza di una
documentazione richiesta dal Parco al nostro Comune e non ancora inviata.
Fortunatamente sembrano partiti i lavori di costruzione della nuova strada di
collegamento con l’abitato di Giglio Campese, anche se il cantiere è attualmente
fermo.
2. Studio di applicabilità di una Deroga per rendere agibile ai fini commerciali i fondi nei
centri storici; questo potrà permettere la riapertura di molti locali tipici a Giglio
Castello e agevolare altre attività a Giglio Porto.
3. Studio di applicabilità di sgravi fiscali o su tasse comunali per gli esercizi che
resteranno aperti durante tutto l’anno.
4. Completamento dell’ Iter iniziato 4 anni fa per l’inserimento del territorio dell’Isola del
Giglio nell’elenco dei Territori Svantaggiati. Una importante iniziativa, stranamente
ancora non conclusa, che permetterebbe uno sviluppo notevole dell’imprenditoria
agricola.
5. Qualora non fosse ancora previsto dal Piano Operativo, inseriremo la possibilità di
realizzare piccoli rimessaggi sul luogo di lavorazione al fine di permettere il
rimessaggio degli attrezzi.
6. Sviluppo delle interlocuzioni con l’Ente Parco e con l’Unione dei Comuni Colline
Metallifere e Regione Toscana, per facilitare la rimessa a coltura dei terreni ricadenti
all’interno dei confini del Parco come già sperimentato con successo sull’Isola di
Capraia e nel Territorio Aperto UTOE 4.
7. Supporto del nuovo ufficio URP, che si proporrà come interlocutore tra il privato ed i
vari enti che dovranno rilasciare le autorizzazioni.
8. Realizzazione della Strada Circolare del Fenaio, che percorrendo tutto intorno il
poggio di Scopeto permetterà l’utilizzo di piccoli mezzi a motore, su ruote o cingoli,
incentivando la rimessa a coltura dei terreni in quella zona.
Seguendo il tracciato dei pali della luce in loc. Scopeto potremo anche creare una
via di collegamento verso il Campese.

Punto 6: MUSEI E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI
1. Riprenderemo l’iter per il restauro della Torre del Saraceno per farla diventare sede
di Mostre stagionali, come già successo in passato, ma di sicuro con un altro effetto
di accoglienza sia per l’artista che per il visitatore.
2. Sviluppo del percorso museale della Rocca Pisana, dove si creeranno sale a tema
per esposizioni stabili di reperti storici e di minerali e sale con contenuti multimediali
che racconteranno la nostra storia, sia quella più antica che quella piu recente.
3. Studio per la realizzazione del Museo della Miniera nelle sale della miniera di
manganese a Giglio Campese.
4. Rivalorizzazione dei centri storici di Castello e Campese con nuovi lastricati, nuova
illuminazione e soprattutto un nuovo decoro urbano generale degno di questo nome.
5. Restauro della CHIESINA DEI MINATORI a Giglio Campese.

Punto 7: TURISMO, ASSOCIAZIONI E SVAGO
1. Riorganizzazione totale dell’ufficio turistico con attenzione all’informazione sia in loco
che tramite mezzi telematici e ritorno ad una promozione turistica seria dell’Isola sia
in Italia che all’estero.
2. Il volontariato, è sempre stato il punto forte della nostra Isola, ma purtroppo questo
spirito si sta sempre più affievolendo. Quindi dovremo riorganizzare, nel rispetto
delle regole e della moralità, la collaborazione e partecipazione fra il Comune e le
Associazioni e Comitati tutte ma in particolar modo, con quelle di San Mamiliano,
San Rocco e San Lorenzo che, essendo le promotrici della maggior parte degli
eventi stagionali, devono ricevere un maggior supporto sia logistico che economico.
3. Creazione di aree “dei giochi perduti” nella piazza della Rocca.
4. Incentivo alla realizzazione di un locale di svago per giovani come previsto dal Piano
Strutturale.
5. Manutenzione straordinaria durante il periodo invernale della sentieristica, perché
questo patrimonio antico non può essere mantenuto solo con lo sfalcio dell’erba ma
deve essere potenziato con opere di consolidamento e messa in sicurezza di molti
tratti. Alcuni sentieri verranno modificati anche per l’uso di Mountain Bike.
6. Ricerca di un accordo con Albergatori, Ristoratori e Compagnie di Navigazione al
fine di proporre dei pacchetti vacanza per la bassa stagione al fine di riattrarre
manifestazioni sportive sia in mare che in terra.
7. Facilitazioni per il posizionamento a mare di strutture a servizio della balneazione e
del divertimento per grandi e piccini.
8. Creazione e miglioramento delle aree gioco per bambini in tutti e tre i Paesi.

Punto 9: Giannutri
1. CALA SPALMATOIO: richiesta di messa in sicurezza dei moli tramite un
ampliamento della banchina al fine di allontanare i traghetti dagli scogli;
2. Analisi delle esigenze e potenziamento dei collegamenti marittimi minimi;
3. Progettazione e messa in opera di tutti i servizi indispensabili come le condutture
idriche, l’illuminazione pubblica e la sistemazione delle strade comunali e di quelle
che eventualmente lo diventeranno.
4. Studio di soluzioni Idonee per la depurazione delle acque reflue.
5. Realizzazione Campi Boe in accordo con l’Ente Parco.
6. Proseguimento della costruzione del Centro di Accoglienza Turistico appena iniziato.
7. Implementazione delle energie alternative
8. Definizione della storia dell’Ecomostro
9. Miglioramento del servizio di visita alla Villa Romana

IN CONCLUSIONE

Siamo certi di aver chiaramente evidenziato gran parte dei problemi ed alcune valide soluzioni per
provare a far ripartire l’interesse per la nostra Bellissima Isola e per far vivere meglio chi ci abita.
Alcuni sono progetti impegnativi, altri fattibili, altri ancora sarebbero dovuti già essere realizzati…
non siamo nella stanza dei bottoni e quindi forse ci sfuggirà qualche particolare realizzativo ma di
una cosa siamo certi :
VOGLIAMO BENE AL GIGLIO E VOGLIAMO FARLA TORNARE BELLA ED ACCOGLIENTE!
Una chiara gestione del territorio con lo sviluppo delle infrastrutture indispensabili, una
valorizzazione delle nostre tradizioni e una cura minuziosa dei nostri centri urbani dovrà essere il
fulcro della nostra azione di governo. E non mancheranno le occasioni in cui vi chiederemo
consigli e votazioni per avviare o meno un progetto.
La politica deve tornare a lavorare di concerto con i cittadini, perché solo con il Vostro appoggio si
potrà governare per il bene di TUTTI.

Un saluto da tutti i membri della nostra Lista

