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SiAmo Isola è una ampia coalizione civica che mette insieme le migliori energie del Paese, coniuga 

esperienza, competenza e rinnovamento, mette in rete soggetti con esperienze e storie diverse tra loro 

con la medesima passione e capacità di rappresentanza.  

Uomini e donne che hanno deciso di mettersi al servizio della collettività di Isola senza personalismi, 

con il chiaro intento di far diventare Isola del Gran Sasso cittadina attrattiva ed innovativa.  

La nostra Comunità deve essere in grado di cementare a pieno titolo il ruolo di polo di servizi e di 

centro economico, turistico, commerciale e nevralgico dell’intera Valle Siciliana. 

Siamo un gruppo di persone responsabili e consapevoli di ereditare un paese come quello di Isola del 

Gran Sasso che risente del grave periodo congiunturale che ha colpito e che continua a colpire l’intero 

ecosistema economico mondiale. 

Difatti, anche le condizioni nazionali di questo periodo pandemico non aiutano ma appesantiscono i 

problemi e gli animi. L’occupazione ai limiti è messa a durissima prova, attorno a noi c’è un elettorato 

che si aspetta concretezza ed una coalizione che soprattutto vada oltre al programma elettorale.  

Da questa consapevolezza è maturata l'idea di aggregare questa lista civica unitaria che ha come scopo 

essenziale quello di far recuperare a Isola del Gran Sasso, in pochissimo, il tempo perduto a causa di 

questo momento di grave disgregazione economica e sociale conseguente ai pregressi eventi 

calamitosi che si sono abbattuti sul nostro territorio.  

Il nome che abbiamo scelto di darci non è uno slogan, né un motto elettorale: “SiAmo Isola” è, al 

contrario, un'affermazione che racchiude i nostri reali propositi e la nostra missione. Perché noi 

vogliamo e desideriamo, senza remore, una Isola del Gran Sasso che possa diventare punto di 

riferimento dell’intero territorio pedemontano, crocevia di attività, azioni strategiche e mirate, 

occupazione, cultura, turismo e un vissuto cittadino vivace, aperto e accogliente.  
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La nostra ambizione è di riuscire a costruire un Paese nel quale ciascuno possa contare sulle giuste 

opportunità di crescita e sviluppo, personali e collettive.  

Con questo documento stabiliamo con fermezza le linee guida sulla base delle quali la nostra 

Amministrazione lavorerà nel prossimo quinquennio. Alla base di tutte le azioni proposte ci sarà una 

preziosa attenzione per salvaguardare e promuovere il rispetto per l’ambiente e il risparmio energetico, 

temi non più marginali ma conditio sine qua non per uno sviluppo al passo coi tempi e in rispetto delle 

più giovani generazioni.  

Non in ultimo, ma naturale conseguenza di un benessere che rinasce, è la prontezza alle iniziative 

socioculturali e sportive per la collettività, con particolare attenzione alle classi più deboli. Per una Isola 

del Gran Sasso che sia davvero di tutti! 

Ci presentiamo con poche ma chiare parole per illustrare come rendere più vivibile Isola del Gran Sasso:  

 

POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  

La democrazia partecipativa, il massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, è una 

realtà che oramai da qualche decennio viene esercitata in alcuni comuni italiani. La possibilità per i 

cittadini di poter incidere, influenzare ed indirizzare le scelte dell'amministrazione “durante il mandato 

consiliare” e non soltanto alle scadenze elettorali è divenuta una necessità improrogabile per poter 

impiegare in maniera condivisa le risorse economiche disponibili. Noi riteniamo che la partecipazione 

democratica di tutti i cittadini nelle scelte amministrative sia necessaria e vantaggiosa per il sostegno e 

lo sviluppo del nostro paese. Il metodo partecipativo, inoltre, accresce il senso di responsabilità del 

cittadino, lo pone al centro del dibattito politico del paese e soprattutto gli dà voce nelle piccole e nelle 

grandi scelte dell’amministrazione. A tal proposito, crediamo nella costituzione di un apposito Comitato 
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“Senato Cittadino” con il quale condividere le scelte più importanti della nostra collettività, e per 

raggiungere questo intento, sarà necessario potenziare la connettività per rendere visibile l’assise civica 

per via telematica. Il cittadino potrà con facilità interagire con essa, sfruttando i nuovi strumenti 

tecnologici ed informatici.  

Il tema dei servizi informatici è un tema basilare non più marginale, per questo ogni opportuna azione 

per il funzionamento e l'ampliamento della copertura della rete WI-FI urbana, sarà messa 

immediatamente in campo.  

 

POLITICHE PER IL LAVORO  

Priorità al lavoro, sinonimo di ricchezza, sviluppo e dignità.  

In quest'ottica desideriamo incentivare le realtà locali cittadine attraverso progettualità che portino 

allo sviluppo del lavoro nei vari settori, con attenzione e tutela alle imprese, al commercio e al settore 

agricolo, mettendo in campo tutte le misure e coinvolgendo artigiani, commercianti e associazioni di 

categoria presenti nel paese per l’organizzazione di eventi per il rilancio delle attività imprenditoriali e 

turistiche di Isola del Gran Sasso. 

Per fare tutto ciò ci impegneremo a rendere il Comune ancora più efficiente e razionalizzato sotto il 

profilo dei costi, delle competenze e delle responsabilità; pensiamo ad esempio ad una Task Force che 

coinvolga l’aspetto politico, decisionale e quello operativo - ma anche soggetti esterni desiderosi di 

farne parte mettendo a servizio competenze e professionalità, per operare nell'individuazione e 

nell'accesso a finanziamenti, europei e non solo.  

Sarà impegno prioritario dell’Amministrazione  favorire la predisposizione di progetti specifici per 

creare possibilità di occupazione per le giovani generazioni mediante la valorizzazione delle 
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peculiarità culturali locali paesaggistiche, artigianali, turistiche ed enogastronomiche attraverso 

programmi da sostenere con finanziamenti Regionali e della Comunità Europea, nonché attraverso 

l’istituzione della De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro 

legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale 

del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia. 

Da qui deriva l’esigenza della formazione legata alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità per 

arrivare a creare sviluppo di occupazione attraverso la formazione delle imprese per la gestione dei 

servizi sportivi, ambientali, sociali e del turismo, anche legati a percorsi didattico-ambientali, 

enogastronomici e culturali che coinvolgano tutti gli attori che lavorano per preservare il patrimonio 

ambientale al fine di occupare i giovani della nostra comunità.  
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SVILUPPO URBANISTICO E DEL TERRITORIO  

Esserci con competenza e puntualità per gestire le risorse finanziarie stanziate e disponibili per lo 

sviluppo del territorio, al fine di rendere lo stesso più attrattivo, più vivibile e sicuro. 

La salvaguardia dei nostri concittadini a partire dai più deboli, come i bambini, gli anziani e i 

diversamente abili, rimane il punto fermo su cui investire e per questo è doveroso elaborare qualsiasi 

progetto futuro sulla base di questo fattore essenziale. 

L’apertura, la promozione e la salvaguardia della rete di sentieri con la creazione di una mappa di 

sentieri con itinerari per escursionisti e cicloescursionisti, collaborando con le scuole, le associazioni, il 

Parco ed il CAI per la valorizzazione e promozione degli stessi. 

Prevedere incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la manutenzione degli 

edifici pubblici con particolare riguardo all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Potenziare la raccolta differenziata introducendo meccanismi che permettano incentivi in favore delle 

famiglie virtuose, che producono meno rifiuti e collaborazione con i comuni limitrofi per abbattere i 

costi dello smaltimento dei rifiuti e migliorare l’efficienza del servizio. 

Promuovere iniziative dirette a favorire il recupero e il riuso di beni durevoli, attraverso l’attivazione di 

un punto di scambio dell’usato e creare un punto di raccolta per i rifiuti ingombranti e raee. 

Prevedere delle aree verdi da dedicare allo sviluppo degli orti urbani mettendo a disposizione il 

patrimonio agricolo di proprietà del Comune. 

Rivitalizzare il centro storico, al termine della ricostruzione post sisma, stimolando la riapertura di 

attività artigianali e commerciali “di nicchia”, predisponendo sgravi tributari e informando le imprese 

della possibilità di accesso a contributi regionali, nazionali ed europei. 
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Dedicare particolare attenzione alla ricostruzione post sisma al fine di accelerare l’istruttoria delle 

relative pratiche e permettere il rientro nelle abitazioni nel più breve tempo possibile.  

Immediata cantierabilità di tutti i progetti esecutivi in itinere: opere già appaltate e da realizzare e 

opere da appaltare in quanto già finanziate: 

Gestione della pulizia e cura delle aree dei Cimiteri Comunali con esternalizzazione del servizio anche 

ad associazioni del territorio;  

riqualificazione del Centro Commerciale di San Gabriele e dell’area antistante il Santuario al fine di 

offrire una maggiore fruibilità dell’area; 

impegno a riportare il mercato settimanale presso il centro storico per rivitalizzare il borgo; 

ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici dismessi nelle frazioni di Isola da destinare alle 

esigenze delle comunità locali; 

ampliamento della ciclo pedonale di San Giovanni e completamento con ponte in legno; 

valorizzazione dell’area Parco dell’Ortolano e convenzioni con le associazioni del territorio per la 

relativa gestione. 

La volontà di "SiAmo Isola", inoltre, è quella di rivedere i regolamenti urbanistici ed edilizi allo scopo di 

promuovere ed incentivare tutte le forme di energia rinnovabile, fermo restando il principio della 

salvaguardia paesaggistica ed ambientale del territorio.  

 

POLITICHE SOCIALI, PER GLI ANZIANI E LE PARI OPPURTUNITÀ  

Anche per le emergenze di natura assistenziale  l’Amministrazione si muoverà su linee guida che 

favoriscano l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che consentano all’anziano autosufficiente di 

poter vivere la propria vita nell’ambito familiare e nel proprio ambiente abituale. Verranno sostenute e 
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sollecitate tutte le iniziative di volontariato che vorranno impegnarsi per aggiungere quei piccoli ma 

gradevoli servizi quali, trasporti per analisi, consegna medicine a domicilio ed altro utile a rafforzare 

anche il senso di comunità, avvicinando possibilmente le nuove alle anziane generazioni.  

La nostra proposta per gli anziani: 

 prevedere un servizio di assistenza domiciliare con presenza di operatori anche nella fascia 

pomeridiana-serale e nei fine settimana; 

 Promuovere un servizio di aiuto per chi vive solo, svolto anche da giovani, disoccupati con 

contratto di volontariato civile; 

 promuovere interventi infermieristici a domicilio per prelievi, iniezioni, medicazioni controlli 

della glicemia, ecc...; 

 potenziare il Poliambulatorio con nuove prestazioni specialistiche; 

 sostenere e potenziare il servizio della Croce Bianca;  

 Potenziare il Centro Sociale Anziani, riqualificando gli spazi esistenti e prevedendo attività 

culturali, ginnico-motorie, ludico-ricreative, di formazione e di solidarietà sociale.  

 Potenziare il Centro di Aggregazione Giovanile presente sul territorio, arricchendolo di nuovi 

progetti in collaborazione con l’Amministrazione. 

Prevedere servizi per i disabili e promuovere iniziative al fine di sensibilizzare sul tema 

dell’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione dei disabili nelle associazioni di volontariato e 

sportive. 

Sostenere con tavoli di confronto le numerose associazioni presenti sul territorio promuovendo la 

creazione della Consulta delle Associazioni quale strumento idoneo per la promozione e il 

coordinamento di attività ed iniziative per la realizzazione di obiettivi condivisi.  
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Potenziare il locale gruppo di Protezione Civile, fornendo una sede strategica e la necessaria dotazione 

strumentale ed economica; 

Maggiore attenzione per le famiglie bisognose abitanti e residenti a Isola, con la creazione di eventi 

periodici volti a raccogliere fondi per fornire beni di prima necessità. 

Istituire la Commissione per le pari opportunità, potenziando lo sportello antiviolenza e promuovendo 

iniziative volte a contrastare la violenza di genere. 

Creare e rafforzare le già esistenti aree ricreative sull’intero territorio, destinate alle varie fasce di età: 

parco giochi per bambini, centri di ritrovo per adolescenti ed anziani, ideazione di percorsi “salute”, 

ecc.  rendendoli fruibili anche ad uso gratuito.  

Ed ancora, una maggiore tutela per i nostri animali prevedendo la realizzazione di apposite aree a loro 

dedicate e di un cimitero per i nostri amici di affezione.  

  



 
 

 

 

10 
 

POLITICHE GIOVANILI E PER LO SPORT  

Investire sui giovani significa investire sul futuro e per questo c’è bisogno che loro siano sempre al 

centro di ogni scelta per lo sviluppo del nostro territorio. Oltre a fare qualcosa per loro, dobbiamo 

pensare di fare qualcosa con loro. È necessario creare aggregazione, tramandare loro la nostra storia, la 

nostra cultura e le tradizioni del paese. Bisogna creare i presupposti per dare loro la possibilità di 

formarsi e responsabilizzarsi al meglio creando le condizioni per una giusta crescita ed affermazione 

personale, affinché diventino i veri protagonisti dello sviluppo economico della nostra comunità, 

evitando che abbandonino il nostro paese perché scoraggiati. Come già anticipato nel capitolo sulle 

politiche per il lavoro, l’Amministrazione assumerà l’impegno di favorire ulteriori progetti specifici per 

creare possibilità di occupazione per le giovani generazioni mediante la valorizzazione delle peculiarità 

culturali locali paesaggistiche, artigianali, turistiche ed enogastronomiche attraverso programmi da 

sostenere con finanziamenti Regionali e della Comunità Europea.  

Bisogna coinvolgere i giovani nella gestione delle attività di competenza comunale che quasi sempre 

sono affidate a ditte esterne, coinvolgerli anche per le future attività e soprattutto per ciò che riguarda 

il rilancio del turismo. Sollecitare la Regione affinché si realizzi una sede per alcuni corsi di formazione 

sul turismo sostenibile, sulle guide turistiche, sul restauro.  

Altra occasione di aggregazione e crescita personale per i giovani è lo sport che deve essere cultura del 

rispetto delle regole e del viver sano, pertanto l’Amministrazione dovrà garantire, in collaborazione con 

le Società di gestione, la piena efficienza e fruibilità degli impianti sportivi. A tal proposito 

l’Amministrazione proseguirà con i progetti di investimento, nello specifico l’ammodernamento degli 

spogliatoi del nuovo campo sportivo con la realizzazione di una tribuna nonché la riqualificazione 

dell’area della ex scuola media per trasformarla nell’Isola dello sport. Organizzare campus sportivi con 
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le associazioni sportive e promuovere la cultura dello sport agevolando l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, favorendo ed incrementando la partecipazione ad eventi sportivi di richiamo 

nazionale ed internazionale.  

 

CULTURA, TURISMO E ISTRUZIONE  

Investire concretamente sulla cultura, il turismo, l'istruzione e l'educazione perché questo è un dovere 

nei confronti della nostra cittadinanza. Isolestate verrà arricchita con rassegne ed eventi, convegni, 

teatro, manifestazioni e kermesse che possano essere di richiamo, nel rispetto delle nostre tradizioni 

popolari, volani per l'economia, il fulcro su cui s’impernierà la nostra missione.  

Promuovere convegni per far conoscere la storia antica e prestigiosa della nostra Isola, gli illustri 

personaggi ai quali ha dato i natali, dedicando particolare attenzione al nostro archivio storico 

prevedendone il trasloco in un altro edificio in attesa della ristrutturazione di quello attuale;  

Promuovere il territorio e creare le condizioni per inserire il nostro centro storico nell’associazione dei 

borghi più belli d’Italia  che organizza all'interno dei borghi delle iniziative, quali: festival, mostre, fiere, 

conferenze e concerti che mettano in risalto il patrimonio artistico e architettonico, quello culturale 

tradizionale, storico, eno-gastronomico, dialettale, coinvolgendo nelle manifestazioni gli abitanti e le 

istanze locali, i comuni, le scuole, le associazioni culturali, i poeti e i musicisti locali.  

Altra questione fondamentale di cui bisogna occuparsi per la valorizzazione del nostro paese e per 

l’opportunità occupazionale è il progetto per il turismo da perseverare con assiduo impegno e 

finalizzato al rilancio economico nel lungo periodo. Sarà sostanziale per creare e poi stabilizzare lo 

sviluppo occupazionale. 

La consapevolezza dell’importanza del turismo, soprattutto di quello religioso e dell’intero indotto che 
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ne deriva, per lo sviluppo economico e la creazione di nuova occupazione richiede l’elaborazione di 

nuove strategie turistiche: puntare molto sulla qualità dell’offerta, offrire un nuovo modo di vivere il 

turismo, cui si accompagna l’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale, religioso ed 

enogastronomico, creando un vero e proprio distretto delle tipicità autoctone che solo il nostro 

territorio sa offrire. 

Per rispondere alle richieste del mercato turistico, portatore di esigenze sempre più complesse, 

occorre una crescente attenzione a ciò che un territorio può offrire, oltre che un modo innovativo di 

leggerlo e di interpretarlo ai fini di una sua più efficace proposizione in termini comunicativi.  

Proponiamo dunque la realizzazione di un sistema turistico unitario in grado di presentarsi e 

competere a livello internazionale con un'offerta di territori, culture e servizi forte ed articolata. 

Un’offerta in grado di esaltare, in una logica di sistema, le differenze, le tradizioni ed i diversi contesti 

storico- ambientali, ma in grado anche di promuovere una rete di servizi organizzati secondo criteri e 

standard qualitativi condivisi e in sinergia con i territori limitrofi.  

Per tali motivi, realizzare l’importante progetto dell’Area Faunistica, soprattutto in un momento in cui il 

nostro territorio vive ancora con sofferenza, non soltanto morale ma soprattutto economica, le ferite 

provocate dai gravi e pregressi eventi calamitosi, sarà una priorità dell’Amministrazione, poiché ciò 

consentirà non soltanto una crescita turistica per il nostro territorio, che attualmente è destinatario di 

un turismo religioso grazie alla presenza del Santuario di San Gabriele, ma anche una occasione per 

creare posti di lavoro ed ancora per mettere in cantiere i primi interventi che riguardano la bonifica 

della zona che in passato ha ospitato i cantieri della ex Cogefar per la realizzazione del Traforo del Gran 

Sasso. 

L’obiettivo generale del progetto mira, pertanto, a creare un’offerta turistica complessiva attraverso la 
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messa in rete delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche, enogastronomiche e dei servizi con degli 

obiettivi specifici quali:  

•      valorizzare, potenziare e riqualificare l’attività turistica, con particolare riferimento alle 

imprese turistiche e le varie  associazioni e stimolarne la nascita di nuove, contestualmente alla 

formazione di imprese locali che possano coinvolgere i nostri giovani;  

•     valorizzare il nostro patrimonio architettonico, artigianale, enogastronomico  per il rispetto 

del quale s’intende indirizzare le attività progettuali, in un’ottica di turismo sostenibile ed 

ecocompatibile (valorizzazione delle botteghe artigiane e attività enogastronomiche e creazione di un 

museo della storia e delle tradizioni ed un  museo degli antichi mestieri presso la sala espositiva del 

Terminal);  

•       promuovere il turismo, la cultura attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e 

paesaggistiche dell’area; 

•      potenziare i flussi turistici verso tutte le aree attraverso la predisposizione di itinerari turistici 

integrati con la valorizzazione dei luoghi di culto e dei monumenti storico- artistici; 

• Attraverso una fase di monitoraggio e mappatura degli assets turistici, verranno evidenziate le 

risorse turistiche classificabili secondo varie tipologie, da quelle storiche, artistiche e culturali a quelle 

relative alla ricettività, dai prodotti tipici alle risorse naturalistiche e sportive, comprendendo anche i 

servizi. A seguito dell’analisi territoriale, saranno approfondite le tematiche legate alla definizione di 

una matrice degli interventi, finalizzata ad esplicitare le linee guida e le integrazioni necessarie per 

rendere Isola del Gran Sasso agevole in ordine all’accoglienza turistica. Il passo successivo sarà la 

definizione degli itinerari che preveda dei nodi rappresentanti il fulcro attrattivo, così da individuare la 

strutturazione di una rete turistica integrata.  
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Tali attività andranno accompagnati da un nutrito marketing mix turistico, tale da spingere il 

movimento turistico incoming verso il nostro territorio e l’intera Valle Siciliana. 

Nello specifico il media mix sarà sviluppato attraverso la pianificazione dei seguenti strumenti e mezzi 

di comunicazione: 

• Sito di promozione turistica tradotto nelle principali lingue tale da poter essere impiegato per 

promuovere il nostro territorio anche oltre i confini nazionali;  

• potenziamento dei profili social Media Network in capo all’Ente, che oggi rappresentano senza ombra 

di dubbio la leva strategica di marketing con maggiore efficacia ed un costo assolutamente contenuto; 

• Eventi congiunti, quali manifestazioni, fiere, mostre;  

•Strumenti multimediali di vario tipo;  

•Strumenti cartacei quali brochure, opuscoli, manifesti e video promozionali; 

•Potenziare il punto d’informazione turistica, affinché possa soddisfare i diversi flussi turistici presenti 

nel nostro territorio (turismo culturale, religioso, enogastronomico). 

Siamo consapevoli che una grande responsabilità ci attende: quella di dover costruire una 

amministrazione innovativa e rispettosa, che garantisca una migliore vivibilità per i cittadini ed un 

sistema competitivo per le imprese, dovendo altresì lavorare alla costruzione di un racconto dei luoghi, 

coinvolgente per chi li scopre per la prima volta e che, allo stesso tempo, permetta agli operatori del 

settore culturale, turistico, agroalimentare ed artigianale di inventare, intorno al singolo prodotto, una 

vera ed emozionante esperienza di visita e consumo nel territorio. 

Altro tema al quale sarà data priorità riguarda il settore dell’istruzione con possibilità di utilizzo degli 

ambienti per attività ulteriori rispetto alla didattica: esperienze artistiche ed eventi musicali, 

coordinamento con associazioni di volontariato, dei genitori e Fondazioni per realizzare l’ampliamento 
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dell’offerta formativa, sviluppo e sostegno a progetti per le disabilità ed il contrasto alla dispersione 

scolastica con progetti educativi. 

L’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al fine di favorire un’idonea crescita socio-culturale dei 

giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la 

comunità. 

Potenziamento dei centri estivi e delle attività ludico-ricreative pomeridiane. 

 

SICUREZZA E VIABILITÀ  

Il decoro, la pulizia urbana e la riqualificazione sono il nostro obiettivo primario, così come la 

segnaletica orizzontale periodica su tutte le strade del centro urbano, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade urbane ed extraurbane, la realizzazione di sistemi di rallentamento della 

velocità in zone particolarmente critiche e, soprattutto, nei pressi degli edifici scolastici. 

In generale partendo da un territorio comunale con strade e marciapiedi più puliti e accessibili, edifici 

pubblici e privati più decorosi, impianti pubblici funzionanti ed efficienti, vogliamo promuovere la 

percezione del bello e delle potenzialità del nostro territorio.  

Tutto ciò renderà Isola del Gran Sasso più sicura, vivibile e soprattutto a misura di tutti, siano essi 

bambini, anziani, famiglie e diversamente abili.   
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CONCLUSIONI  

Il nostro unico e specifico interesse è di essere sempre più vicini alle reali esigenze di tutti! Farlo non 

sarà di certo semplice ma lo riteniamo indispensabile per percorrere il cammino verso la rinascita di 

Isola del Gran Sasso, angosciata e stravolta da tutti gli eventi sismici, meteorologici estremi ed 

epidemiologici subiti. 

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza, capacità, passione e la storia di ognuno affinché Isola 

torni ad essere protagonista della scena Provinciale e Regionale, una Comunità i cui amministratori 

siano coinvolti per i dibattiti e le scelte che riguardano il futuro del nostro territorio, dare una visione di 

quello che vogliamo realizzare, di quello che sarà un’Isola delle meraviglie.  

Immaginiamo un paese sicuro, dove è bello vivere, un paese in cui i cittadini partecipano civicamente in 

modo attivo alle decisioni riguardanti la propria vita con procedure partecipative ben definite e chiare; 

immaginiamo un paese ecosostenibile ed autosufficiente energeticamente; immaginiamo un polo di 

attrazione per le imprese, il turismo e per lo sviluppo di nuove metodologie di lavoro che consentano il 

recupero dell’ occupazione; immaginiamo un’amministrazione snella a livello burocratico che permetta 

di trovare la soluzione dei problemi in tempi rapidi e certi.  

Isola del Gran Sasso dovrà essere promotrice di idee e tavoli di confronto che possano veder coinvolti i 

Comuni limitrofi.  

Isola del Gran Sasso, lì 21/08/2020  

 

Il candidato alla carica di Sindaco Massimo Di Giancamillo  


