Programma Elettorale

“Buggerru Per Tutti” è una lista Civica che si propone di amministrare il paese per il benessere collettivo : per far
ciò chiede il supporto e la collaborazione di tutti i Buggerrai che potranno considerare il municipio come la loro casa
comune, dove essere ascoltati e avanzare proposte per la crescita della nostra comunità.
Si tratta di una lista costituita da persone motivate e competenti, fra cui giovani determinati, che vogliono far
crescere definitivamente il loro paese e che vogliono essere protagonisti del proprio futuro, proponendo le loro idee e
mettendosi a disposizione di tutti per realizzarle.
Presente e futuro: Buggerru è oggi un paese che registra spopolamento ed emigrazione, nonostante abbia enormi
potenzialità inespresse, essendo stato privilegiato dalla natura e vantando mare, spiagge e montagne di rara bellezza,
oltre ad un ambiente naturale incantevole. Ma questo non è tutto.
Infatti, Buggerru è considerato soprattutto “Miniera”: se un tempo la sua ricchezza erano i giacimenti di piombo e
zinco, oggi i suoi preziosi giacimenti consistono nella sua storia e nelle testimonianze di archeologia industriale che lo
rendono unico al mondo.
Intendiamo quindi valorizzare questo patrimonio culturale per imprimere una svolta decisiva e definitiva verso
quel turismo che, oltre ad altre attività come la pesca e nautica da diporto è stato individuato come modello di
sviluppo per il benessere non solo del paese ma del territorio tutto.
Il nostro obiettivo è che Buggerru, “La Petite Paris”, diventi meta di turismo internazionale, quale luogo irripetibile,
dove identità, storia e modernità possano suscitare emozioni indimenticabili. A questo proposito intendiamo
ripristinare due simboli della memoria storica: il bando e la sirena di mezzogiorno.
Noi crediamo che i Buggerrai, eredi dei minatori del 1904, possano far propria quella lezione e diventare artefici
del proprio destino.
Per concretizzare quanto sopra, ci attiveremo secondo le seguenti priorità:
• Dragaggio e completamento del porto e della relativa strada d’accesso. Riteniamo infatti che la normativa vigente
e le nuove tecnologie consentano di risolvere finalmente il più grande problema infrastrutturale del paese,
dragando il porto e nel contempo concludendo il progetto già deliberato quasi dieci anni fa che prevede anche la
realizzazione della strada di accesso al porto stesso dalla strada provinciale 83.
La struttura portuale, finalmente funzionante, potrà essere il cuore pulsante dello sviluppo commerciale e turistico
del paese, mentre la realizzazione della strada d’ accesso al porto direttamente dalla provinciale decongestionerà
il traffico della via Roma.
• Realizzazione del depuratore fognario, di cui purtroppo Buggerru è ancora vergognosamente sprovvisto.
• Valorizzazione della Marineria di Buggerru, affinché diventi un centro vitale della nostra comunità. Si tratta di una
realtà fatta di famiglie storiche di pescatori e di una nutrita schiera di giovani cui si aggiungono gli operatori della
nautica, gli escursionisti e i praticanti degli sport acquatici. Migliorare l’area dei magazzini sarà un modo per
stimolare il consumo del pesce locale sia nelle rivendite, sia nei nostri eccellenti ristoranti, contribuendo al
contempo a veicolare un’immagine autentica del nostro paese, esempio per eccellenza di storia vissuta tra mare e
miniere.
• In collaborazione con i Comuni limitrofi, riprenderemo la cura, programmazione e sviluppo della fruizione del
litorale da Cala Domestica a Capo Pecora (Arbus), dotandolo di accessi al mare che siano utilizzabili anche dai
disabili. A tal proposito riadatteremo, dopo opportune modifiche, il piano di utilizzo dei litorali (P.U.L) già
approvato con la precedente amministrazione, che preveda nuove concessioni balneari , aree di servizio lungo la
pineta con altrettanti punti di ristoro, servizi igienici (bagni e docce) e parcheggi, necessari affinché residenti e
turisti abbiano un soggiorno il più confortevole possibile.
• Prevederemo anche un area in spiaggia riservata ai cani.
Altrettanto importanti sono gli interventi relativi al paese e al suo territorio secondo i seguenti principi:
Bello e sicuro: ci dedicheremo a far sì che il paese diventi ancora più attrattivo esteticamente, curando il decoro
urbano, nel rispetto della sicurezza personale e collettiva.
A tal fine, fra le tante iniziative
- ci attiveremo per bonificare le strutture del centro abitato dall’amianto ancora presente; particolare
attenzione sarà data al verde pubblico, creando angoli del paese in cui sistemare fiori e piante, che potrebbero
essere seguiti dagli stessi cittadini;
- doteremo il paese di segnaletica adeguata per il raggiungimento e la fruizione degli edifici pubblici e culturali;
- ci adopereremo per ristrutturare l’edificio che ospita la caserma dei carabinieri, sede fondamentale per la
sicurezza del paese, e la locale chiesa di San Giovanni, centro religioso della comunità buggerraia.

Itinerari natura e cultura: potenziamento degli itinerari turistici esistenti basati sull’ambiente naturale e
creazione di nuovi percorsi culturali interconnessi all’interno dell’abitato, guidando il turista alla scoperta dei luoghi
della nostra memoria: i forni di calcinazione, la Centrale elettrica, il Museo del Minatore, la piazza dell’Eccidio e la
piazzetta delle Cernitrici (entrambe di Pinuccio Sciola), la palazzina Beni-Beni (villa Ospiti), l’Ex-Bà. Per le sue
peculiarità Buggerru deve diventare un “Paese Museo” dove, in ogni angolo, si possa respirare la sua faticosa ma
gloriosa storia. A tal fine, ci si propone la riapertura al pubblico della biblioteca e la creazione di un archivio storico.
Sono inoltre degni di attenzione il villaggio di Planusartu, il borgo di Caitas con il sentiero delle Cernitrici, la galleria
Henry, la Grotta delle Lumache, Sa Grutta de s’Acqua Gelada e altri siti archeologici che sono intorno a Buggerru,
Grugua col suo interessante borgo Modigliani e San Nicolò, che grazie alle sue meravigliose dune ricade in area SIC, e
necessita di una valorizzazione particolare per il suo valore archeologico, storico e paesaggistico. Buggerru non può e
non deve dimenticare la sua identità.
Viabilità rurale: ci impegniamo a curare e ripristinare la viabilità rurale delle aree limitrofe, per favorire la fruibilità
dell’intero territorio che comprende anche le splendide e caratteristiche località di Grugua, Cala Domestica, San
Nicolò, Portixeddu e Candiatzus.
Competenza e cooperazione: Per ottenere validi risultati, è necessario adoperarsi per mettere in campo quegli
strumenti che consentano di inserire nei circuiti nazionali e internazionali le suddette attrattive, utili a generare un
nuovo sviluppo per i nostri concittadini. Si auspica che ciò avvenga attraverso la più ampia partecipazione
democratica, nell’ottica rigorosa della totale trasparenza, per concorrere all’individuazione degli obiettivi e alla
gestione del nostro patrimonio. Vaglieremo le proposte di eventuali imprenditori che vogliano investire con loro
capitali, mettendo a bando il progetto di riqualificazione del campeggio in struttura alberghiera da 250 posti letto, il
quale iter era in fase di completamento. Presteremo attenzione anche all’imprenditoria locale completando la
realizzazione dell’ECO OSTELLO, altro investimento fatto per creare posti di lavoro per i giovani del posto che si sono
qualificati per la sua gestione e che oggi pare dimenticato e abbandonato.
Particolare attenzione ci sarà anche per le attività commerciali ed artigianali che in questo momento vivono una
particolare condizione di sofferenza e studieremo un ampliamento dell’area artigianale (P.I.P).
Intendiamo mantenere in essere i cantieri di lavoro destinati ai giovani e, compatibilmente col bilancio comunale,
istituirne di nuovi nel rispetto della totale trasparenza ed equità.
Promuoveremo la formazione culturale e di impresa affinché si crei e si sviluppi l'imprenditoria giovanile.
Sarà fondamentale ed opportuno riuscire ad unire le forze e le risorse del nostro Comune con quelli limitrofi,
anche con la definizione di un Progetto Complessivo di Sviluppo del territorio, in collaborazione con le amministrazioni
di Arbus, Fluminimaggiore, Gonnesa e Iglesias creando itinerari culturali, naturalistici ed escursionistici condivisi.
Benessere sociale: ai fini di creare una coesione sociale in cui tutti siano protagonisti e possano sentirsi parte
fattiva di una comunità, sosterremo il mondo della cultura, sport, musica, arte, spettacolo e tempo libero, favorendo
al contempo la rinascita delle associazioni di volontariato che fino a poco tempo erano il perno del tessuto sociale del
paese. Importante individuare luoghi di aggregazione per giovani e anziani.
A proposito di questi ultimi, garantiamo il nostro impegno per riaprire il centro medico ambulatoriale, la cui
chiusura ha costretto a faticosi spostamenti anche ad Iglesias o Carbonia per analisi oppure visite specialistiche e
valuteremo la possibilità di creare strutture di accoglienza. Più attenzione anche per il centro dialisi che necessita di
manutenzione e che con poche risorse potrebbe essere ampliato creando nuovi posti.
Per quelle famiglie dove ci sono oggettive difficoltà che non possono risolversi con l’intervento della propria
cerchia parentale, occorrerà il nostro impegno nel reperire risorse finanziarie e di solidarietà: la finalità è mirare ad
una maggiore integrazione e/o inserimento nel contesto sociale di quei soggetti in difficoltà (minori, anziani, disabili)
anche grazie all’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari.
Per tutti e con tutti: il nostro progetto è di amministrare davvero per tutti e con tutti, perché riteniamo che le
promesse elettorali vadano mantenute. Affinché il Municipio sia la casa di tutti, ci proponiamo, qualora il paese scelga
di farci amministrare, di programmare riunioni mirate per ascoltare le proposte dei cittadini, creare gruppi di Studio,
tra loro coordinati, produrre le istanze verso i canonici organi di riferimento politico amministrativo (Consiglio, Giunta
e Sindaco) e informare circa lo stato di avanzamento del programma.
I gruppi di Studio interesseranno i vari settori produttivi, sociali, sportivi, culturali ed ambientali della comunità.
Crediamo nella collaborazione e nell’unione
in nome dell’amore per Buggerru,
e invitiamo chi condivide il nostro progetto a impegnarsi,
affinché si cresca finalmente tutti insieme.

