PRIOGRAMMA LTSTA GIA

LANDINI

tl covaggiio di sognare ciò che

possibile realizzare

L'immagine più ricorrente del Giglio attuale è
smalto del passato, e con esso il richiamo nei
ambivano a condividere con gli isolani gli aspetti
mare, alle tradiizioni e soprattutto al sano or
prioritario della futura arnministrazione dovrà
l'attrattiva esercitati dalla nostna isola nei
vorranno tornare ia gratificarla con la loro pre
bellezza e vivibilità attraverso i seguenti punti:
Portua I ità,via bi I ità,

uella di uner realtà che ha perso lo
nfronti di tanti affezionati turisti che
caratteristici di una cultura leqata al
oglio di es:sere Gigliesi. Obbiettlivo
re quello di recuperare il fascino e

fronti dei suoi abitanti e di quanti
enza e a g;oderne la sua ritrovata

i

e

raz:"ionalizzazione della
rtualità con interventi miranti a
ottimizzare l'utilizzo degli insufficienti spazi esistenti e la progettazione, da
condlividersi con la popolazione dell'intera isola, di nuove strutture sia turistiche che
commerciali. Ciò viale per Giglio Porto e la sua
bilità, sia er terra che a mare, per il
"Porto,Arturo
"
Campese e
alle Cannelle, Estensi e nell'arco orario giornaliero, specie
nella stagione turistica, del periodo di coll
mento tramite traghetto con la
terrarferma e ott.imizzazione dei costi con preci
riferimento ai pacchetti-ofterta resi
disponibili dalle sor:ietà cli navigazione all'Elba e
ati al Giglio. Per quanto riguarda i
collegamenti marittimi occorrerà potenziare
linea di Giiannutri i cui eventuali
finanziamenti potranno essere utilizzati anche p una linea t.riangolare con il Giglio e
I'Argentario.

Riorganizzazione

I

Realizzazione di aree di parcheggio nei tre cent abitati e, in attesa di una adeguata
progettualità e conseguente realizzazione, indivi uazione e ottimizzazione degli attuali
spazi disponibili con l'reliminazione se possib e nell'immediato, dato gli dccorFdi
esistenti con urìa società dei parchimetri, dell odiose taritfe specie nei periodi di
bassa stagione querndo esse colpiscono soprattu
i residenti,

Miglioramento dei collegamenti fra i centri abi
piccoli e meno inquinanti al posto dei mezzi a
sul continente.

Particolare

curil dovrà essere rivolta

attraversct l'utilizzo di autobus roiu
li, scartati dalla TIEMME nel servizio
matica

alla

riorganizzazione e sopraLtutto dell'ampliamento
Porto.

i cimiteri

<ii

ancora irrisolta della
Giglio Castello e Giglio

Depurazione e a biente
Fra le tematiche da co,nsiderare con assoluta
ignorate da tanLo inconcludente ambientalismo
tentativo di istituire il pilrco marino, figurano la
dai residui di rninrerale sul medesimo arenile d
miniera e la r<>alizzazione, non più rinviabile,
depurazione. Ciò vale per Giglio Porto e per
indicazioni di alcuni specialisti appositamente
i

priorità, peraltro finora bellamerrte
di maniera nostrano, fossilizzato sul
bonifica della spiaggia del Campclse
rante il periodo di attività della ex
di efficienti e moderni impianti di
mpese, al cui impianto, secondo le
lati, dovranno essere conferiti
i

reflLri di una moderna struttura destinata a sostit ire l'obsoleto impianto del "Bastone"
che in certe giornate "offende" le narici dei Cas la ni.

Decoro dei ce
Riqualificazione dtel decoro urbano attraverso
$emolizione di strutture fatiscenti,
esternsione delle erree di illuminazione pubblica nelle periferie dei centri abitati con

nnelle e contrada Santa Mariaparticolare riferimento ad Arenella, Bon
Chiersona al Castello. Riorganizzazione della r colta R.S.U. con occultamento dietro
enzione e pulizia dovrà essere più
app,osite strutturer dei cassonetti la cui ma
regcllare e ravvicinrata.

Ariligianato e attività

nomiche viarie

nsiderazione della perimetrazione del
Ridelfinizione dell'area di destinazione P.l.P. in
n
accordo con l'apposito ente, dovrà
che
interessa
la
;rona
dell'Allume
e
che,
Parco
li artigiani locali, Ottimizzazione del
essere in sintonia con le necessità lavorative
traflico e dell'attracco delle mini crociere
dovrà raccordarsi con gli orari dei
traghetti e con la gestione del diporto sul
lo rosso onde evitare che la lunga
perrnanenza delle navet.te ingombri per l'intera iornata la già ristretta area portuale,
oltrr:tutto facendo concorrenza ai ristoranti local Per le attività commerciali occorrerà
stucfiare un sisterna di deroghe per mantener l'utilizzo dr:i locali situati nei centri
storici.

Sanità
Ottimizzazione e m,iglioramento dell'attuale sis ma sanitario, talvolta deficitario nel
per:ionale ad esso dedicato. Attivazione della te medicina. F'articolare attenzione sarà
dedicata alle problematiche degli anziani.

Scuola ed i
La problematica scolastica, sia per quanto rigua a il numero di insegnanti e le ore ad
essii assegnate si dovrà avvalere di un acc
e increment.o che sia compatibile con
la situazione dell'isola e non con gli standard inisteriali previsti per i comuni della
terraferma. Occorrerà anche avviare un serio
io per quanto riguarda le difticoltà

che colpiscono i fruitori della scuola dell'obbli
costretti a trasferirsi, con i relativi
cos[i, sulla terraferma per ottemperare all'o igo di legge che prevede i due anni
aggiuntivi dopo la scuola media inferiore.

Turismo e associ

ll

oni locali

turismo, da considerarsi voce principale,
ieme a una rivalutata,tutelata ed
incentivata agricoltura, dell'economia gigliese ovrà avvalerrsi, oltre che di moderne
infrastrutture, anche di una struttura organizz tiva e gestionale che riunisca in una
collaborazione fattiva turtte le associazioni prese
sul territorio.

