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La lista civica PROGETTO GIGLIO si propone di affrontare e superare il grave

problema dell'abbandono che affligge la nostra isola e che si è gravemente accentuato
nell'ultimo decennio.
Pensiamo:

.
.
.
.
.
.
.
.

all'abbandono dei centri urbani e delle opere pubbliche iniziate e mai conclusel
all'assenza di politiche di recupero del territorio;

al mancato sostegno all' imprenditorialità;
all'assenza di una chiara e lungimirante politica turisticor-ambientale;

all'insufficiente impegno volto a migliorare il sistema dei trasporti marittimi e
terrestri;
al disinteresse nei confronti degli anziani, che non possono godere di
agevolazioni per superare disabilità e servizl socio-sanitari adeguati;
alla carenza di attenzione nei confronti dei bambini, dei giovani e della scuola;
all'assenza di una politica ambientale volta allo sfruttarnento delle energie
rinnovabili.

Il disimpegno dimostrato dall'attuale Amministrazione in tutti rluesti ambiti

ha

certamente incentivato il sempre più evidente processo di spolpolamento dell'Isola
durante il periodo invernale.
CONTRO L'ABBANDONO e il rischio di ritrovarci, a breve, in un'isola senza giovani e
con un futuro incerto, metteremo in atto una serie di azioni sintetizzate nei tre punti

principali del nostro programma:

I-AVORO - strategie

SAilXTÀ

di aiuto e di supporto ad attività economiche e produttive;

- servizi socio-sanitari nazionali garantiti sull'isola tutto l'annol

SCUOLA - sviluppo dellbffefta formativa e dell'edilizia

scolastica,

PROGRAMMA

LAVORO
Lo scopo di Progetto Giglio è quello di supportare le attività economiche già presenti
sull'isola e
di incentivare la creazione di nuove che offrano stabili posti di lavoro per tutto il corso
dell'anno.

Gli interuenti saranno supportati da una pianificazione di specifiche altività formative.

7, SuppoÌto ed incentÍvazìone al turìsmo
Il turismo rappresenta la risorsa fondamentale della nostra economia. Vanno quindi predisposti
adeguati ed afticolati programmi di sviluppo e di sostegno nel breve-rnedio-lungo periodo. Noi
proponiamo una nuova strategia di supporto e di incentivazione del turismo, partiremo
da
un?nalisi dettagliata delle caratteristiche del flusso turistico dell'isola,, per capire meglio come

lîmministrazione Comunale possa collaborare con le associazioni di siettore e i titolari delle
strutture turistiche esistenti per incentivarne l?ttività e facilitarne il l:rvoro anche attraverso
un'attività professionale di marketing. Dai risultati di questa indagine conoscitiva,
lîmministrazione sarà in grado di promuovere:

a) programma di Incentlvazlone turlstlca dl bassa stagtone attraverco

iniziative legate
diversi tipi di turismo (culturale, religioso-spirituale, sportivo-naturalistico, diportistico,
subacqueo, fotografi co, enogastrìonomico...)

a

L'isola è naturalmente predisposta, attraverso i suoi edifici storici e la disponibilità di
strutture di ricezione turistica, all?stensione del periodo di aftività per i diversi tipi di

turismo con I'organizzazione di eventi nel corso di tutto t'anno.
Riteniamo, inoltre, altamente qualificante promuovere importanti conferenze scientificfie
nazionali ed intemazionali che offrono ampie possibilità di produttività economica. Alto
stesso tempo gli eventi congressuali offrono eccellenti opportunità rdi promozione dell,isola
soprattutto a livello internazionale. La formazione di personale locale speciffcatamente
orientata al supporto delle attività turistiche, come per esempio la conoscenza di lingue
straniere, rappresentano una base fondamentale per I'incentivazionre di questo tipo di

attività da realizzarsi in periodi di bassa stagione.

b) Programma di riqualificazione dei aentri urbani.
Progetto Giglio ritiene fondamentale riqualificare, in tempi brevi, l'arrndo, l,llluminazione e il
verde pubblico di tutti icentri urbani e dotarli di bagni pubblici.

"-

A Giglio CASTETLO' che è stato dichiarato uno dei Borghi più belli d'Italia, per dare
significato a tale riconoscimento, sarà necessario:

- ripristinare i selciati nelle aree dove il granito è stato sostituito da cemento o asfalto;
- recuperare la cinta muraria e i camminamenti;
- completare la faccia vista del muraglione del parcheggio ex scuolel medie e il piazzale della
fonte dellAcqua Selvaggia;
- ultimare i lavori di restauro della Rocca Pisana e definire ilsuo utilizzo,
A Giglio CAUPESE, polo turistico di eccellenza dell'isola, Progetto Giiglio si impegna a:
- realizzare il progetto di meesa in sicurezza da rischio idrogeolo,gico;

- riqualificare la piazza di arrlvo degli autobus, estremamente spoglia e gravata

dalla
presenza massiccia di cassonetti della spazzatura, con siepi, alberi e panchine;
- riorganizzare. come area di verde pubblico attrezzato, la zona antiistante la Chiesa,
considerando che è situata all,ingresso della frazione;

- riqualiflcare la zona costiera, situata oltre il residence "Marina det Giglio", che potrà essere
destinata a zona per pafticolari eventi (concerti, proiezioni, presenta:zione di libri,
rappresentazioni teatrali ...) che necessitano di una location tranquilla e riseruata;

- valorizzare esteticamente l'antica piazzetta della Torrei
- risolvere il problema del rudere dei bagni pubblici;

- rivalutare la piazza di Mezzo Franco;
- allestire un museo dei minerali dell'isola all'intemo delle

^

vecchiel polveriere della miniera;

Polto' primo punto di accoglienza dell1sola, sarà fondamentale:
- completare il lastricato lungomare;
- posizionare sui fari le mattonelline del mosaico, donato dalla popoliazione;
- riqualiflcare la Piazza G. Rum, capolinea autobus, con alberi, pensilina e panchine;
- ristrutturare e definire I'utilizzo della Torre del saraceno;
- riproporre il progetto detla Sala polifunzionale ex scuole medie
- progettare un parcheggio multipiano in area già comunale;
A Giglio

- valorizzare le zone archeologiche.

2, Sostegno alla naseita dl nuove attività ÍmprendÍtt ríalí,
Agricoltura e pesca
Progetto Glglio porrà una particolare attenzione a sostegno di nuove imprese in campo agricolo
e della pesca. l-a produzione dei prodotti locali ha un potenziale di impatto multiplo

sull'economia: produce oppoftunità occupazionale, è di supporto dell'attività turistica,
contrasta lo spopolamento dell'isola e sostiene il governo dell'ambiente.
Un grande riconoscimento deve essere conferito a quelle

sorte, quasi eroicamente, sullîsola in questo campo.

iniziative srpontanee che sono

La vitivinicoltura e la coltivazlone di olivi e alberi da

frutto costituisc<lno un settore produttivo

storicamente importante, un determinante elemento di conseruazione e rispetto della cultura,
della storia e delle tradizioni locali e una componente fondamentale per il governo del

territorio.
È intenzione

di Progetto Giglio:

- portare a termine la procedura di riconoscimento dell'Isola del Giglio quale territorio
svantaggiato che porterebbe notevoli vantaggi ai coltivatori;
-sostenere il ripristino dei muretti a secco e dei capannelli con l'organizzazione di un corso
di formazione per la conservazione di ciò che è stato considerato anche dall'Unesco patrimonio
dell'Umanità;

- individuare, anche in collaborazione con I'Ente Parco, alcune zone (ldi privati o rientranti negli
usi civici) adatte alla coltivazione per modificarne la destinazione;
- favorire contratti di affitto fondiario dei terreni comunali a favore di produttori che,
direttamente e produttivamente, operino sull'isola nel rispetto delle normative europee;
- identificare ogni possibile finanziamento (regionale, nazionale, europeo) a sostegno
dell'agricoltura isolana, della viticoltura e della coltivazione dell'olivo;
- organizzare seminari tematici, incontri, dibattiti, corsi di forma:zione e informazione sui
temi legati all'agricoltura, alle nuove tecniche di lavoraeione, promozione e vendita;
- promuovere costanti campagne pubblicitarie nelle principali fiene nazionali ed
internazionali;

- migliorare la comunicazione e la collaborazione con l'Ente Palrcro dell'Arcipelago Toscano;
- pianificare, con le autorità preposte, specifici interventi finalizzati ard affrontare e risolvere il
grave problema della presenza devastante dei conigli e di altri animali selvatici che mettono a
rischio "l'eroico lavoro" del coltivatore gigliese.
Progetto Giglio sosterrà l'incentivazione economica e strutturale dellia pesca tradizionale e

professionale. Ci impegneremo al reperimento di finanziamenti per supportare tale settore,
alla diminuzione della pressione fiscale attraverso I'impegno dellîNCIM e alla costituzione di
un Consor:io di Pescatori dellTsola del Giglio. Questi potranno prelsentare
allîmministrazione Comunale le proprie necessità costltuendo un gruppo referente per
programmare:

- un piccolo mercato ittico locale per favorire la vendita di pesce a "mlglio 0";
- iniziative per incentivare l'ittiturismo nelle acque dell'Isola del Giglio;
- la lavorazione, l'inscatolamento e la commercializzazione del pescato locale.

ArtígÍanato e ÍndustrÍa
Uno dei punti focali del programma è quello della realizzazione e assegnazione della

zona PIP,

(Piano Insediamenti Produttivi), già individuato in località Allume. Qui sarà possibile creare
nuovi insediamenti produttivi dove molte imprese potranno investire,ed esercitare la loro

attività. Tale realizzazione è subordinata alla costruzione della stradla, progetto già approvato
e finanziato, e quindi di rapida attuazione.

Assistenza alle Ímprese locati
Progetto Giglio si impegna:

- a ridurre la preesione fiscale alle Aziende che operano sull'Isola per I'intero
anno (Corte di
Giustizia Europea settembre 2009, cause riunite da c-42g/06 a c-43al06);
- ad aprire uno sportello di aseistenza e di supporto agli imprenditori,
attuando una
moderna politica di cofinanziamento alle imprese che presenteranno nuovi progetti
coerenti
con le priorità amministrative, garantendo una funzione di stimolo e di
accelerazione
economica con la concessione di prestiti d'onore o mlcrocredito;
- a incentivare la creazione di un'Associazione per la diffucione e la commercializzazione

dei prodotti locali, awiando le procedure per l?ssegnazione del marchio De.c.o.
(Denominazione Comunale di Origine) dei prodotti tradizionali
dell,isgla;
- a promuovere e sostenere la nascita di associazioni delle diverser realtà produttive, perché
presentino le proprie difficoltà e collaborino con lAmministrazione
alla ricerca di soluzioni
condivise.

SALUTE
Ad oggi I'unica innovazione al Giglio, in questo campo, è stata la nascita della nuova
Associazlone "Misericordia Stella Maris" che garantisce qualificati seruizi socio-sanitari.
Progetto Giglio riconosce l'importanza dell'operato di questa Associazione di volontariato
e
garantisce una fattiva e concreta collaborazione ai finl di una crescita dei
seruizi prestati.
Lo Stato ltaliano garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini, pertanto, progetto Giglio

si

impegna a realizzare:

Progetto di Telemedicina,
Il continuo evolversi e migliorarsi delle conoscenze mediche compofterrà, in un prossimo futuro,
la sempre maggiore necessita di visite specialistiche e il conseguente disagio di chi vive
una
situazione di insularità come i residenti dl Isola del Giglio.
Una possibile mitigazione del problema può essene ottenuta con le moderne tecniche offerte
dalla telemedicina. Purtroppo, a oggi, tali possibilità sono state poco utilizzate, nonostante
I'esistenza di consistenti finanziamenti regionali e statali per programrmi specifici per l,Isola
del
Giglio. L'organizzazione di tali servizi comporta una rietrutturazione dei presidi sanitari

presenti sull'Isola e la riorganizzazione di tutto il personale medico paramedico
e
di cui
oggi non si vedono i presupposti, assolutamente necesgari anche per il solo..teleconsulto,,. La
telemedicina di urgenza necessita lnoltre della connettività alla rete h24, ad oggi non
garantlta.

sarà quindi necessario ogni sforzo possibile per garantire ai cittadini gigliesi un'assistenza
medica al passo con i tempi, con caratteristiche rassicuranti, idonee e nece$sarie, tali da
prevenire, fra I'altro, il rischio di un utteriore decremento demografìco.

Centrl di RtabÍlltazÍone frstca e m&abolíca.
Negli ultimi decenni, il Comune dellTsota del Giglio ha visto aumentare l'eta media delta
popolazione residente.
La prevalenza diffusa della condizione di "anziano'sult'isola rende necessario definire strategie
che non possono essere affidate al singolo nucleo familiare, ma deyono essere sostenute da

interventi amministrativi complessivi e ben organ izzati.
Questa proposta nasce dall'evidenza scientifica cfre centri riabilitativi di questo tipo
determinano un impatto fortemente positivo sulla qualità della vita e,, in particolare di quella
deglianziani, sull'incremento dell'autonomia e sulla riduzione deltas:;o di mortalità.
Questi centri rappresentano una componente intermedia tra seruizi ganitari di prima necessita
e servizi secondari specializzati e contribuiscono a ridurre drasticamente costi e disagi relativi

alla necessità di ricoveri in ospedale.
I centri offriranno attività specifiche e differenziate di riabilitazione utili non solo agli anziani.
Progetto Giglio ha intenzione di realizzare una piscina coperta utilizzabile anche per tali

attività e un Centro dl Assistenza Diurno per anziani autosufficientli e non, che garantisca
assistenza alla persona e momenti di socializzazione.

Abbattimento delle ba rriere architettoniche

'

Progetto Giglio prevede interventi per facilitare la mobilità e la possibilità di socializzazione di
invalidi e anziani. Il Ministeno per i Beni e le AttMtà Culturali ha prodotto delte specifiche lineeguida per il superamento delle barriere architettoniche anche nei luogthi di interesse culturale,
come molte aree dei nostri centri urbani.
La mobilità rappresenta uno dei fattori in grado di consentire l?llungermento della vita e della
sua qualità. Garantirla è un dovere per qualsiasi amministrazione pubrbtica.

SCUOLA
La normativa dello Stato ltaliano tende a tagliare risorse al servizio
$colastico nelle piccole

realtà locali, per cui Progetto Giglio prevede atti e iniziative per limitilre questo processo
e
garantire agli lsolani il diritto a una scuola di qualità come
ai residentti in continente. Riteniamo
che la realizzazione di nuovi edifici più adatti alle moderne tecniche educative
e
l'implementazione di corsi professionali, pubblici o privati, avrebbe il grande
vantaggio di poter
invertire il trend dello spopolamento, di garantire posti di lavoro e di dare ai giovani,
in loco, le
possibilità educative senza la necessità di emigrare.
L'idea è di determinare un polo educativo nuovo ed efficiente che sia di
servizio alla scuola
dell'obbligo (3-16 anni) e alle iniziative di preparazione professionale.
Si impegna, da subito, ad afficchire I'offerta formativa finanziando progetti e contribuendo
al
superamento del problema delle supplenze.
Awierà le procedure per l'istituzione del biennio obbligatorio (14-16 anni), con attenzione
ad
indirizzi professionali affini ai temi di sviluppo economico dell,isola.
Richiederà, in accordo con Istituti di Istruzione Superiore o Agenzie Fbrmative,
specifici fondi
nazionali o comunitari, per l'istituzione di un percorso IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica
Superiore) su specifiche materie quali "selvizi alberghieri e di ristora;tione,,, .,sostenibilità

ambientale", "viticoltura e commercializzazione dei prodotti agricoli",'.biologia archeologia
e
marina", "ricerca ittica" studio delle lingue straniere e a corsi di cucina e/o di aftigianato

locale

apefti a tuttl,

In coordinamento con I'ANCIM (Associazione Nazionale comuni Isole Minori ltaliane) richiederà
modifiche legislative finalizzate a:
- stabilire nuovi criteri sulla costituzione delle classi e la determinazio,ne degli organici
del
personale docente e ATA;

- incentivare gli insegnanti detle isole minori con il ripristino del doppio punteggio, legato
all'effettiva presenza sul posto di lavoro;
- vincolare il corpo docente al territorio isolano per almeno tre anni,
minimo di continuità didattica.

arl

fine di conseguire un

GIOVANT
Progetto Giglio intende:

- individuare e prendere in carico un sito idoneo alla realizzafone di una struttura polivalente
ricreativa (discoteca, luogo di ritrovo per feste) da dare in concessione, regolamentandone
I'utilizzo;

- definire un nuovo regolamento per I'effettivo uso della sala dei Lonnbi.

AiIBTENTE
Per mantenere elevata I'attenzione del turismo nazionale ed internatdonale
sulla nostra isota, è

necessario tenere presente che la valorizzazione del nostro ambiente, della
sua pulizia e del
suo rispetto deve partire da noi.
Progetto Giglio ritiene necessario

:

- la ridefinizione del metodo di raccolta dei rifiuti;
- il potenziamento della raccolta differenziata garantendo sconti particolari agli utenti
virtuosi;

- la sostituzlone degli attuali cassonetti con casonetti a scompansa che migliorano
I'immagine e I'igiene dei nostrl paesi;
- la limitazione progressiva dell'uso della plastica usa e getta propon,efldo I'Isola del Giglio
"Gomune Plastic Free,,;

- la riapertura, almeno parziale, delt'isota ecologica per lo smaltimento degli ..ingombranti,,

e

la temporanea raccolta dei rifiuti speciali e RAEE (elettrodomestici, rifiuti hi-tech,
batterie "..);
- I'ottimizzazione del costi di gestione per abbaseare la TARI;

- azioni per promuovere la realizzazione, da pafte dell'Acquedotto del Fiora, dei depuratori

a

Giglio Porto e a Giglio Campese.

Fonti alternative dÍ energia
Progetto Glglio ritiene importante considerare a che punto siano le iniziative relative
al
Progetto SmsÉ Giglio, che prevede l'integrazione dellhttuale prodruzione con altre fonti

energetiche' Questa integrazione deve tener conto della garanzia del mantenimento dei
posti di lavoro e anche della possibilità di svilupparne ulteriori. Le frrnti alternative
potenzialmente disponibili potrebbero essere quella solare, del moto ondoso
e delle maree.
Intendiamo valutare, attraverco studi comparativi, i vantaggi, i costi, i benefici ambientali, la
riduzione delle spese per le famiglie e per la pubblica amministrazione, relativi a ogni singola
forma di energia alternativa e alla loro potenziale interazione. Crediamo a un risparmio dei
costi per la produzione di energia elettrica che assicurerebbe un risparrmio per le famiglie
isolane e nel contempo la dimlnuzione dell'attuale impatto ambíentale della centrale
termoelettrica del Campese.

PORTLi.ALITA" ARENILI E COSTA
Il turismo da diporto è una risorsa importante su cui il Giglio può contare e su cui non ha
ancora concentrato tutta la propria attenzione. Progetto Giglio intendre favorirlo equilibrando
gli spazi destinati a questo tipo di attività con quelli destinati ai residlenti, alla nautica sociale,
ai noleggi barche, alla pesca, ai diving. Le nuove strutture portuali hanno aumentato
I'ampiezza e lhccessibilità agli ormeggi, ma non la sicurezza.

È necessaria una

migliore dietribuzione dei frangiflutti per evitare i disastri che si sono

susseguiti negll ultimi anni.
ottimizzeremo l'accesso e i periodi di stazionamento in porto rendendone più
efficienti gli spazi
anche con I'emanazione di una chiara e semplice regolamentaziorne.
Potenzieremo il servizio di assistenza ai natanti nelle fasi di imbarrco,
attracco e
disormeggio.
Sara necessario reperire risorse finanziarie utili a definire un preciso progetto
di
stabilizzazione dei fondali evitando così i continui dragaggi.
Si dovrà prowedere urgentemente al ripascimento ed alla messa

in sicurezza delle
spiagge, soprattutto quella del Campese nella sua componente più meridionale,
con il
coinvofgimento dellîutorità Portuale, parte attiva nel rilascio delle autorlzzazloni,
Per le coste dell'isola si sottolinea la necessità di regolamentare

l'ancoraggio dei mezzi dei
diving nei punti di immersione e di yacht nelle cate più suggesfive dell,isols. Il libero
ancoraggio comporta notevoll problemí di sicurezza alla balneazione
e di degrado alla qualità
del mare e dei fondali. Progetto Giglio intende identificare aree ben dleflnite
e delimítarle con
campi boa servite da tenderaggio ed altri servizi a terra. Tutto ciò garantisce una maggiore
sicurezza, benefici economici per l'isola e nuove opportunità di occupazione.
Da prevedere

inoltre una taosa di immersione, a carico dei diving non residenti, il cui
utilizzo verrebbe
gestito dallîmministrazione Comunale in collaborazione con
un'Assor:iazione o un Consorzio di
Diving.

TRASPORTT ESTERNT
Si cercherà una costruttiva relazione tra l'isola, le autorità portuali e il Comune
di Monte
polo
Argentario,
di riferimento per i contatti con il continente.
Proporremo, in collaborazione con le aziende del settore, Tiemme, Toremar
e Maregiglio, uno
studio per migliorare i collegamenti e le coincidenze e, con le societià di navigazione,
delle
strategie per migliorare le operazioni di imbarco e ebarco e l'applicazione della tariffa
ridotta per chi ha il nucleo familiare residente al Giglio.

TRASPORTX TNTERNT
Progetto Giglio, nel campo dei trasporti interni, ha posto tra le priorità la richiesta
di una
concordata tabella oraria che soddisfi le esigenze degli utenti net corso di tutto
I'anno e
l'individuazione di nuove e diverse tipologie tariffarie (a tempo, giornaliero, per famiglie
o
gruppi '..) che potranno favorire la distribuzione dei turisti nei diversi
centri urbani.
Chiederemo un rinnovo del panco autobus di linea con mezzi ecolollici e più idonei
alle
strade dell'isola.
10

SPORT, ATTIVTTÀ CULTURALT E DI VOLONTARTATO
Progetto Giglio ha come priorità quello di incentivare l'attività
sporti!/a per migliorare il
benessere p*ico-fisico della popolazione e prevenire molte delle nratattie
croniche che

affliggono la nostra collettivitè. Per te donne e gli uomini residenti e per gti
ospiti che vi
soggiornano, prevediamo la progettazione di strutture e condlzioni che facilitino
le attività
sportive, in parte già presenti ed In pafte nuove quali il ciclismo, il trekking,
il calcio, il catcetto,
la palla a volo, il basket, la vela e il tennis. Tra le iniziative prese in
considerazione, c,è
l'intenzione di costruire una piscina copeÉa per garantire lhttività rdel
nuoto, anche durante
l'inverno, per attività fisica e di riabiritazione motoria.
Nell'amblto della promozione della salute psico-fisica per la comunità isolana per gli
e
ospiti,
Progetto Giglio include, assieme allo sport, il supporto a tutte queller
attivita già esistenti e
stimolo alla nascita di nuove iniziative. Progetto Giglio intende inoltrer identificare
e allestire
aree destinate a verde attrezzato per realizzare, nei tre centri abitati,, luoghl
di facile accesso e
rispettosi delle norme di sicurezza, dedicati ai bambini e agli anziani.

STTT ARCHEOLOGTCT
Progetto Giglio intende:

- valorizzare i repertl conosciuti ma non ancora fruibili della villa
dei Domizi Enobardi (zona
Saraceno-Grotte), i resti romani (zona Condotto) a Giglio pofto e i siti archeologici

sottomarini;
rendere fruibili le zone del Castellari al Campese, della Cote Ciombeila al
Castello, altri

siti di

epoca prciotorica ed etrusca, le vecchie chiese campestri, le fornti, i capannelli
ei

palmenti;
- promuovere e rendere ancora più fruibile al pubblico il sito archeologico della Villa Romana
a Giannutri.
Queste testimonianze storiche potranno essere ulteriormente valorizzate con aree di rispetto
caratterizzate .'a verde attrezzato,'.

GIANNUTRT
l-a complessa situazione di Giannutri è stata uttimamente migliorata, ma, purtroppo,

permangono problemi per la difficoltosa assistenza sanitaria,
l'inefficiente gestione dell,attività
turistica estiva, naturalistica ed archeologica. Ultimamente invece di erffidarsi alle energie

rinnovabili, è stata fatta la scellerata scelta di una nuova centrale terrnoelettrica per la
risoluzione del problema energetico.
Per affrontare e risolvere tali criticità, Progetto Giglio prevede una produttiva
collaborazione
con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il consorzio Giannrutri, la sovrintendenza

Archeologica e il Minístero dellAmbiente per poter valorizzare I'isola e migliorare la gestione
dei servizi, per gli abitanti e per i turisti.
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Progetto Giglio vuole garantire la partecipazione
alle decisioni su qurstioni strutturali e priorità
amministrative attraverso incontri tematici.

Il sito internet del Comune sara migliorato e adeguato a fomire link
utili al ctttadino
(oppoÉunità di lavoro e difinanziamenti, gere,
concorsi ...) oltre che informazioni e chiarimenti
sull?ttivltà amministrativa in corso.

R'SA,ìÍNHENTO DEL BILAÎTCTO E FONTT DT FINANZT.,A'IENTO
Il bilancio del comune è fortemente gravato da impegni finanziari
che

ne condizionano la
liquidità di cassa. È dunque indispensabile operare immediatamente
iaffinché il bilancio
permetta all'Ente di poter operare per il sostegno
delle iniziative a fa,uore della collettività.

CONCLUSTONT
La nostra lista è costituita da persone entusiaste,
di varia formazione, età e competenza,
pronte ad operare con impegno per migliorare qualità
la
della vita, rivalutare le nostre
tradizioni sociali e culturali attraverso un forte incentivo e
sostegno all?conomia dell,Isola

Guido COSSU

Sindaco

Andrea AR,IENTI

Politiche ambientati

Sandro BRIZZI

Capogruppo

Mi|ena DANEI

Politiche agricole

Lorenzo FANCIULLI

Lavori pubblici e Urbanistica
Promozione turistica

Biagina MAGNANI
PAoIa MUTI

Pao|a PERUZZI

Vincenza RUM
Armando

SCI-|IAFRNO

Mamiliano

SCHIAFFINO

Politiche sociali, Anziani e prevenzioni deilre marattie
Politiche giovanili e Decoro urbano
Scuofa

Satute e Telemedicina
portualità, Areniti e Costa
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