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uando, nel 1985, iniziai la meravigliosa enoi Qi avventura di pubblico
mministratore, candidandomi perla prima

I volta alla carica di Sindaco del nostro Comune, avevo
34 anni; ero un giovane medico, spinto anche da unoaD) spirito di avventura, forse anche di incoscienza,
voglioso di mettere alla prova me stesso e le mie ide

per un futuro migliore della nostra gente, animato da
un caratteriale spirito di servizio e dal convincimento

di poter essere utile al prossimo, senza distinzione di

estrazione politicaesociale.noi Quando la candidatura mi fu proposta, il timore

dovuto all'inesperienza di fronte alla macchina

amministrativa comunale, mi spinse ad una pausa di

riflessione contemporaneamente critica ed

entusiasta, che mi impegnò piacevolmente per
alcuni giorni ed a cui dedicai tutti i miei pensieri

noi proprio perché in quel periodo ero ricoverato in una

camera di ospedale e non avevo dunque da fare

assolutamente niente.(| Accettai poi l'incarico, ponendo come condizione,

r)pui per compensare il mio noviziato, di avere intorno a

me personaggi fattivamente collaborativi già esperti- della vita amministrativa dei quali sapevo di potermi
fidare (non burattinai) e richiedendo modalita

epu gestionali che non mi facessero sentire solo e “vaso

di coccio fra vasi di rame”.

E così è iniziata la mia avventura di cui niente rinnego
perché i principi animatori dei miei comportamenti
sono stati e sono tuttora sempre immutati. Ho poi
imparato a “volare” con le mie ali, ma conservo

e ancora profonda gratitudine per chi mi ha spinto
fuori dal nido per la prima volta. Per ben cinque

~~ legislature (1985 -1990 - 2002 - 2007 - 2017) ho avuto
l'onere e l'onore di ricoprire la carica di Sindaco del

WI) Comune di Porto Azzurro dove sono nato, dove è

nata tutta la mia grande famiglia e da dove partirà il
e a mio viaggioverso “l'infinito”.

= Anche se sono passati tanti anni, l'entusiasmo e la

voglia di fare sono ancora immutati.



Ho lettoe riletto con attenzione il Programma Elettorale di “Idea Comune” e devo dire che il primo
impatto é stato favorevole guardando la pagina frontespizio del fascicolo, che riporta le foto dei
candidati sorridenti: Il sorriso infatti è sempre una cosa che fa piacere e che alleggerisce l'animo.

Poi ho iniziato a leggerlo e quasi non mi capacitavo! Non riuscivo cioè a capire se quelle pagine
contenevano realmente la programmazione per la gestione quinquennale di un Comune, del
nostro Comune, o se erano un insieme di discorsi campati in aria senza alcun contenuto concreto,
come se fossero stati fatti attorno ad un tavolo di ristorante dopo aver mangiato bene e bevuto
meglio, un insieme di chiacchericci dei commensali che cercano superarsi l'uno con l'altro in una
sorta di sfida senza senso e senza una base realistica, in cui regna la genericità ed ilvuoto.

Il programma di “Idea Comune” è una SCATOLA VUOTA, tristemente vuota, forse ben impostato
graficamente, ma inesorabilmente evanescente e vuota.

Alcuni passaggi mi hanno fatto venire in mente l'On. Cetto La Qualunque: Ricordate? “Se
nell'ospedale ci sonoitopi noi porteremoigatti”.

Ma quello era un film comico: qui di comico non c'è niente; qui si deve governare e indirizzare il
futuro del Comune peri prossimi 5 anni ed impegnarsi ad ottenere dei risultati concreti e positivi
perun futuro sempre migliore.
Vediamo alcuni passaggi:

1) Il Comuneèla casadi tutti:

Quando mai a qualche cittadino è stato impedito di entrare in Comune? Quando sono state
chiuse le porte? Cari amici di “Idea Comune” (tali vi considero anche se non vi condivido), le
problematiche e le necessità del territorio dovreste conoscerle da subito, senza aspettare,
come voi sostenete che “il confronto continuo con la comunità” ve le faccia conoscere; ma, se

non le conoscete, per quale motivo e con quale proposte concrete vi presentate al giudizio
degli elettori?
La vostra impostazione mentale e l'amore per le frasi fatte sono proprio indelebili quanto
inopportune.

Se poi si parla di singole personee casi specifici, riportateci anche un solo caso in cui non
abbiamo dato, in questi 5 anni, adeguata risposta, magari anche rischiando in prima persona;
dovreste sapere, ad esempio, che per aiutare 2 ragazzi in grave difficoltà il sottoscritto ha
ricevuto un avviso di garanzia a seguito di denuncia alla Procura della Repubblica di Livorno.

2) Una raccolta integrata

Su questa tematica, a me tanto cara, nei prossimi giorni faremo un video che girerà sui media
locali. Inquelmomento avrete tutte le delucidazioni e i chiarimenti del caso.

3) Una nuova scuola

Si sappia che per quanto riguarda il Nido, stiamo verificando già da tempo la possibilità tecnico
logistica ed economica di trasformare la scuola materna “il Poggetto”, oramai destinata alla
chiusura, in Asilo Nido; non è facile ma vale la pena di provarci.



Per quanto riguardala nuova scuola, in concreto quali sono le esigenze degli studenti,
insegnantie genitoria cui|'attuale edificio non risponde?

Mai ho ricevuto dall'ufficio di Presidenza una richiesta in tal senso.

Forse la vostra proposta nasce dal Consiglio di Istituto che è imbevuto di politichese a noi

avverso; ripeto, il nostro referente ufficiale ed elemento di raccordoèl'Ufficio di Presidenza e

nessun altro.

Ma poi avete pensato ai costi, a dove ubicarla, ai tempi di realizzazione, al destino del vecchio
edificio? Oltre al Nido stiamo pensando, con concretezza e se la Preside sarà d'accordo, ad
ampliare l'attuale edificio anche se a scapito del parcheggio retrostante per realizzare i locali
mensa. E poi avete mai pensato a quanti interventi di manutenzione ordinaria vengono fatti
nelle scuole pubbliche? Non ne conosco il numero ma sono tanti; non ci siamo mai tirati
indietro.

Anche per quanto riguarda la scuola siete evanescenti, affabulatori e sospesi fra cielo e terra,
come perla pista ciclabile che ventilate e promettete senza niente di concreto in mano e senza

cognizionedi causa.

4)Sport e Aggregazione
Abbiamo investito circa € 250.000,00 per l'impianto di irrigazione e la messa in sicurezza del
muro nord del campo di calcio, i cui lavori partiranno fra pochi giorni: per quanto riguarda
l'erba sintetica, lo sapete che facilita enormemente gli infortuni agli arti inferiori? Lo sapete
che costerebbe circa €. 500.000,00 e che la sua omologazione ha una scadenza di circa 8 anni e
che dopo ne è enormemente costoso lo smaltimento?

Nei prossimi giorni verrà pubblicato, per tranquillità vostra e di qualche socio del tennis, il
nuovo bando per l'assegnazione dei campi da tennis e finirà felicemente in tal modo questa
tiritera che dura da troppo tempoedi cui parlate senza conoscerne i risvolti e quindi in modo
inappropriato.

La nostra sentieristica è di primordine grazie al CAI ma soprattutto a un gruppo di volontari che
non finiremo mai di ringraziare, Ma da dove passa la Conquistadores Cup (grazie
organizzatori)?

E “Lucignolo” e “A.Lambardi” dove sono? Li avete mai visti? Ma perché prima di parlare e

scrivere non vi informate, evitereste di fare brutte figure.

E dovrei continuare con l'Associazionismo, il sociale e la solidarietà, l'ambientee il ventilato
isolamento del comune, la sanità (avete mai preso informazioni presso la Conferenza dei
Sindaci perla sanità circa le nostre posizioni?).

Capisco il vostro affanno nel cercare ritagli di consensi e voti; ma non è questa la strada, ci
vogliono fatti, numeri, scadenze, finanziamenti e impegni specifici non parole e chiacchere
gettate alvento come quelle contenute nel vostro documento programmatico.

E poi: alla cultura e ai servizi che dovrebbero essere i cardini fondamentali nella
programmazione di una compagine, che si propone al governo di un Comune, non avete
dedicato nemmeno una parola, nemmeno una sola parola: non siete interessati o per voi sono
argomenti sconosciuti e non importanti?
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Perfinire qualche parola devo comunque spenderla sul porto turistico; al di là delle espressioni
di rito “Volano della nostra economia”, “fondamentale risorsa per il paese” non ho trovato
nessuna dichiarazione categorica ed inconfutabile circa l'impegno a mantenere l'approdo
turistico in proprietà e di uso al Comune ed analogamente la Concessione demaniale
marittima intestata alla Amministrazione Comunale.

L'espressione “l'Approdo turistico manterrà i suoi protagonisti il Comune e la Soc. D'Alarcon
Forever” è generica ed equivoca; si può essere protagonisti nel bene (mantenendo pubblico
l'approdo turistico) o nel male (cedendolo a privati); quest'ultima soluzione è la più grande
porcata che si potrebbe fare: cara “Idea Comune”, ci vuole chiarezza, e scritta.

È ovvio allora che con l'espressione usata (protagonisti) possono nascere dei dubbi anche
perché, durante l'Amministrazione Simoni, quando cominciai a mettere bene a fuoco la
criticità della situazione che si stava creando, mi dissociai dal Gruppo consiliare di maggioranza
e non sapendo più a chi chiedere aiuto e sostegno, per scongiurare la cessione a terzi
dell'approdo turistico, mi rivolsi, riservatamente, ad un consigliere dell'allora minoranza, per
chiedergli un parere e supporto qualora avesse condiviso la mia posizione; la risposta fu “sono
contrario anche io alla cessione a un privato dell'approdo turistico ma il partito vuole cosi...”; a
distanza di tanti anni questa frase l'ho ancora scolpita nella memoria ed allora, nell'interesse
della comunità, chiediamo a “Idea Comune” chiarezza, soprattutto chiarezza, con un

comunicato, ripeto, scritto che non lasci alcun dubbio interpretativo, anche se fosse contrario
alle indicazionidel partito.

Sapete da dove nascono i miei dubbi? Probabilmente nelle vostre retrovie, cara “Idea
Comune” e magari a vostra insaputa, c'è già chi è pronto con forchetta e coltello in mano e

tovagliolo al collo ad iniziare il balletto di discussione politiche e eccezioni procedurali ed
interpretative sul vostro attuale sibillino testo per giungere nuovamente ad un altro tentativo
di privatizzazionedell'approdo turistico.
E forse sono proprio quei commensali con tovagliolo al collo e tessera politica in tasca, gli attori
nascosti di tutte queste vicende.

Comunque, per onestà intellettuale, informatevi e ragionate; il vostro qualunquismo non è un
bel biglietto da visita, non è indice di preparazione socio-politico-amministrativa, è una forte
negatività: ci vuole serietà, conoscenza dei fatti e concretezza come vuole la cittadinanza;
Masaniello non ebbe un grande successo. E tutto quanto mi fa capire, anche se con rammarico
perché pensavo diversamente, (e lo dico nell'interesse primario della cittadinanza) che non

siete proprio né idonei né preparati per l'avventura amministrativa dei prossimi 5 anni.

Le elezioni non si vincono con l'appoggio del partito o con giochetti di bassa levatura, si vincono
con la CREDIBILITA' e se il vostro programma è quello che avete stampato e diffuso, scusatemi,
ma dimostrate di averne proprio poca; auguro comunque che sia almeno una campagna
elettoraleserenaeonesta.



LA VELA

BILANCIO CONSUNTIVO

Ancora in tema di PROGRAMMI e CREDIBILITA' ora dobbiamo parlare di noi dobbiamo parlare
de “LA VELA”, ma lo vogliamo fare, anche per rinfrescare la memoria ai vari “opinionisti della
domenica”, riportando, prima, cosa è stato realizzato dalla nostra Amministrazione uscente e

successivamente quali sono le linee programmatiche che ci proponiamo per il futuro.

Dobbiamo fare una premessa sacrosanta: il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 ci ha
sottratto due anni di normale vita amministrativa e si sono rivelati due anni di impegno e di
stress: è questo il primo punto da sottolineare e ne siamo fieri e orgogliosi. Ci siamo battuti, al
limite di ciò che si poteva, contro un nemico subdolo ed invincibile a cui ci siamo opposti con le
poche conoscenze a disposizione ma con grande volontà e sacrificio nell'interesse della
collettività.

È doveroso e giusto ricordare le nottate trascorse nella sanificazione del paese o la
realizzazione di 17.000 mascherine e la loro distribuzione (quando assolutamente non se ne

trovava da nessuna parte) che, anche se fatte artigianalmente, rispettavanoicriteri di sicurezza

oppure l'impegno di tanti volontari, degli amministratori e del personale della Misericordia in
tutte le attività collaterali o la sanificazione delle scuole o le campagne di prevenzione con

l'effettuazione gratuita di tamponi o l'adeguamento pressoché quotidiano delle normative e

disposizioni di legge (che si susseguivano vertiginosamente) alla realtà locale, subendo anche
attacchi, offese e ingiurie o gli aiuti economici dati alle famiglie in difficoltà; e tutto questo non

per ricevere qualche medaglia ma nell'interesse della popolazione amministrata: sono stati
due anni di difficoltà e angoscia ma anche di crescita amministrativa.

Ed ora c'è chi vuol darci lezioni di solidarietà e protezione sociale: cari ragazzi di “Idea Comune”,
avete ancora molto, ma molto, da imparare; le elezioni non si vincono con la presunzione e con

ventilata saccenza.

E nonostante tutto siamo stati sempre in prima linea per raggiungere i nostri obiettivi
programmatici, come la riacquisizione dell'approdo turistico attraverso una vertenza legale da
noi promossa contro Porto Azzurro Innovation prima presso il TAR della Toscana e poi presso il
Consiglio di Stato con sentenza definitiva nella Primavera del 2019 che ha riconosciuto la
nostra volontà ed il nostro impegno, come avevamo promesso nella campagna elettorale del
2017. Ed ora, purtroppo, molto probabilmente ci risiamo; la concreta paura è che si stia
preparando in modo subdolo e silenzioso, un nuovo tentativo di indebita appropriazione da
parte di soggetti privati (tramite interposte personeele loro espressioni equivoche) del nostro

approdo turistico; la posta in gioco (è bene ricordarlo) è alta, molto alta; sono in ballo centinaia
di migliaia di euro che noi vogliamo che continuino ad entrare nelle casse comunali a beneficio
della collettività.

E poi ancora cosa abbiamo realizzato in concreto?

- Approdo turistico: investiti circa €.500.000 per l'acquisto di pontili, potenziamento
dell'impianto elettrico della diga, lavori subacquei di manutenzione e interventi di arredo e

abbellimento, riuscendo contestualmente ad aumentare i posti barca residenti a pontile.

-  Efficientamento energetico: circa €. 190.000,00 per il potenziamento energetico della

diga, Viale Europa, Loc. Bocchetto, Piazza de Santis, Lungomare fino al Fanaletto e

sostituzione luci azzurre della Piazza.
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- Riqualificazione banchina Lungomare Paride Adami: €. 175.000,00.

- Parcheggio Loc. Bocchetto: €. 1.150.000,00 interamente finalizzato da Ancime di cui in

questi giorni stiamo pubblicando ilbando di gara per l'affidamento lavori.

- Nuova illuminazione Via Kennedy:€.70.000,00

- Finanziamento di € 50.000,00per fare un cinema all’interno del “teatrino delle Suore”

- Passeggiata Carmignani: €. 38.000,00 per nuovi interventi per ovviare agli atti vandalici
che purtroppo spesso la deturpano.

- Sistemazione strada Monserrato:€.30.000,00

-  LoculiCimiteriali: €.91.000,00

- Interventi al campo sportivo Daniele Cecchini: €. 17.000,00 recinzione, €.69.000,00 per
irrigazione terreno di gioco, €. 115.000,00 messa in sicurezza muro lato nord

- Tensostrutture: Palestra Luigi Russo e impianto del tennis €. 220.000,00 comprendendoci
anche il nuovo impianto idrico e di riscaldamentoeil rinforzo strutturale delle travi in legno.

- Costituzione Società D'Alarcon Forever: È bene ricordare che in inverno ha in organico n.

16 dipendenti (famiglie) per arrivare a 35 nel periodo estivo. In questa occasione ci preme
evidenziare il grande lavoro svolto da Marco Galletti, Presidente della stessa Società.

-  Lavoristradali:€. 280.000,00

- Interventi per la mareggiata di Ottobre 2018: €. 177.000,00 per riprofilatura spiagge,
€.70.000,00 per danni alla diga foranea, €. 120.000,00 per erosione spiaggia Terranera.

- Raccolta Differenziata: €. 1.081.000,00 per n. 15 isole ecologiche, n. 2 compattatori e n. 2
culle per raccolta rifiuti oltre a n. 2 mangia bottiglie con distributore sacchetti più n. 1 nuovo

checi verrà finanziato in toto dal governo.
- La Croce: €. 25.000,00 per costruzione e posizionamento e €. 12.000,00 per

l'illuminazione.

- Palazzo Comunale:€. 50.000,00.

- Video Sorveglianza: €. 42.000,00 per ampliamento delle postazioni e miglioramento
tecnologico.

- Valorizzazione patrimonio storico culturale del Comune: €. 75.000,00 per acquisto libri

regalati ai ragazzi, restauro libri archivio storico, restauro quadri, manifestazioni in onore

della Madonna di Monserrato.

- Interventi nel Sociale: Abbiamo garantito ad anziani che ne hanno fatto richiesta e che si
trovavano in condizioni di disagio (stati circa 8/9 soggetti per anno) l'assistenza domiciliare

gratuita consistente in un operatore che con orari e cadenza stabiliti dalla Usl andava al
domicilio per igiene personale o la spesaoaltri servizi. Il totale di spesa in questi cinque
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anni è stato di €. 167.000,00. Abbiamo garantito inoltre il trasporto per disabili ed anziani

per un importo di circa €. 25.000,00 annuiel'assistenza specialistica scolastica periminori
disabili delle nostre scuole (sono circa 9, fra asilo, elementari e medie) mettendo a

disposizione un educatore dedicato allo studente, oltre al docente di sostegno: la spesa
sostenuta dal Comuneèstata di €. 124.000,00. Questi servizi non sono compresi in quelli
che già paghiamo alla Usl per la Convenzione per le attività delegate sul sociale per un
importodi €. 50.000,00 annue.

- Urbanistica: in questi cinque anni sono stati definiti ed approvati gli strumenti di
programmazione e gestione del territorio come previsti dalla legge, per cui il Comune di
Porto Azzurro ora è dotato del Piano Regolatore Portuale, del Piano Operativo Comunale e

del Piano Strutturale: è stato un lavoro enorme, ma veramente enorme e complicato che,
con l'indispensabile aiuto e sostegno dei funzionari comunali, siamo riusciti a

concretizzare.

Non crediamo che tutto questo sia poca cosa; facciamone una valutazione serena e

oggettiva lasciando da parte antipatie personali, divisioni politiche e maldicenze gratuite:
vedrete che non ci sarà molto da rimproverarci, anzi!



LA VELA

LINEE PROGRAMMATICHE

Porto Turistico

Deve rimanere pubblico, costi quel che costi. E dovra essere completato con la realizzazione di
una struttura adibita a servizi sulla diga foranea cosi come previsto dal Piano Regolatore Portuale.

Nuovi parcheggi

La trattativa è aperta con gli attuali proprietari in Loc. S. Cerbone.

Acquisizione ex Cinema Italia

per cui sono già stati presi contatti da molti mesi.

Cultura:

Creazione e/o acquisizione di sala espositivae l'istituzionalizzazione di scambi culturali con classi
terze medie di scuole di pari grado all'estero e l'impegno a continuare sulla valorizzazione del
nostro enorme patrimoniostorico-culturale.

Potenziamento impiantistica sportiva

in particolare il rialzo dei locali attualmente adibiti a spogliatoi delcampo sportivo

Beach Boat

Previsione di un collegamento del paese con le principali spiagge del Comune di Capoliveri e di
Porto Azzurro, sia per sopperire alla nostra mancanza di spiagge che per ridurre il movimento di
auto per recarsi nei vari siti.

Cimitero

Necessita di lavori strutturali importanti

Postazione ricarica auto Elettriche

Si prevede in almeno altri 3 parcheggi oltre a quella prevista in Loc. Bocchetto, nel nuovo
progetto.

Normalizzazione e potenziamento della dotazione organica dei dipendenti comunali

a cui aggiungere idoneo soggetto finalizzato alreperimento di finanziamenti

Scuola

Verifica della possibilità di trasformare la scuola materna Il Poggetto in Asilo Nido e creazione di
locali mensa in adesione all'Istituto Cerboni.
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Realizzazionesucampo Impianto fotovoltaico

Sorgerebbe in Località Capobianco e Loc. Sassi Turchini con l'ambizione di ridurre quanto più
possibile la bolletta elettrica del Comunee forse arrivare verso un Comune ad “Impatto zero” o
quanto più possibile vicino.

PNRR: Piani nazionali ripresa e resilienza

Abbiamo già aderito per importanti finanziamenti ma attraverso personale specializzato
ampliare le potenzialità che possono venirci offerte, anche con assunzioni di professionisti che
realizzinoleprogettazionidegliinterventi desiderati.

Molto a breve, avendo raggiunto e superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, verrà
eliminata anchelatassa regionalesuirifiuti.
Ultimo piccolo desiderio, se vogliamo effettivamente far conoscere ai bambini ed alle nuove

generazioni l'ambiente e la fauna che ci circonda ed educarli al loro rispetto, perché non

aggiungere al cappellino giallo con cigno verde quello dei Boyscout o di qualche istituzione
analoga, creando proprio una sezione locale, anche per dimostrare loro (ai bambini) che il mondo
nonèsoloplaystation, telefonini e computer ma anchenatura, convivenzaereciprocità?

E comunque il programma più credibile è il nostro passato, le nostre credenziali sono ciò che
abbiamo realizzato negli anni in cui abbiamo guidato la rotta de “LA VELA” e che sono sotto gli
occhiditutti(se si vuol vedere); sel'astioeilnegazionismo preconcettoed ad oltranza(ai limiti del
discredito e della maldicenza) lascia il posto ad una valutazione e ad un bilancio sereno ed

oggettivo, “LA VELA” continuerà ancora a navigare con ilvento in poppa ed il suo equipaggio sarà
impegnato nei prossimi cinque anni per un paese ed un futuro sempre migliore.

Infine tanti auguri a tutti e sempre
VIVA PORTO AZZURRO.
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Dott. Maurizio Papi
Candidato alla carica di Sindaco

candidati alla carica di consigliere comunale

Alessio AGARINI - Giovanni CIGNONI (detto Pittino)
Luca CINGANELLI - Irene FERRANTE - Daniela GALLETTI

Fabrizio GRAZIOSO - Gisella GUELFI - Samuele MANZI

Marco MATACERA - Jonathan MENINI - Guerrino ROCCO

Aldo Marcello TOVOLI

È


