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Le nostre proposte
LAVORO
La grave crisi economica e occupazionale ci impone di porre al centro della nostra attività il
tema del lavoro. Metteremo al primo posto I cittadini di Gesturi nell’ottica di rilancio
occupazionale attuando tutte le iniziative possibili per venire incontro alle esigenze della
comunità, cercando di rispondere alla domanda di lavoro che aumenta sempre di più.
Fermare l’esodo dei nostri giovani ; questa è la vera grande sfida. Ogni euro speso dalla
amministrazione pubblica dovrà avere una ricaduta occupazionale; tutte le azioni dovranno
avere l’obiettivo di generare occupazione.
 Riduzione degli appalti pubblici e interventi mirati allo sviluppo del paese;
 Realizzazione di cantieri comunali che attraverso l’adozione di criteri di rotazione
impieghino manodopera locale;
 La “GIARA di GESTURI”, Il nostro grande attrattore Naturalistico ed Archeologico dovrà
diventare la voce occupazionale ed economica più rilevante della Marmilla. Dalla
consapevolezza di possedere un patrimonio unico al Mondo e dalle scelte che sapremo fare,
salvaguardando l’esistente e gli usi civici, nascerà la nostra “fabbrica” più importante;
 Creazione di un sistema Gesturi, attraverso la sinergia di tutti i nostri punti di forza, la
Giara, il cavallino della Giara, il turismo in genere e il turismo religioso, il nostro paese con
le sue rilevanze architettoniche e la capacità qualitativa e produttiva del nostro territorio;
 I Commercianti, gli Artigiani e i piccoli Imprenditori sono elementi importantissimi della
nostra comunità che, certamente, non sono stati risparmiati dalla crisi in atto. Nei limiti
delle risorse disponibili, attraverso azioni mirate di riqualificazione urbana, creeremo una
sinergia tra risorse pubbliche e private capaci di generare una discreta economia locale;
 Decoro urbano, mediante bandi comunali utilizzeremo parte delle risorse derivanti dal
sughero della Giara per attivare una serie di lavori, che comprenderanno anche le parti
esterne delle civili abitazioni, e che contribuiranno a stimolare l’occupazione locale;
 Garantire la reale applicazione delle Leggi sull’inserimento nel lavoro delle persone
diversamente abili;
 Detassazione di tre anni da tutte le imposte comunali per le nuove attività.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Saremo particolarmente attenti alle politiche agricole e pastorali, in quanto settori
fondamentali e trainanti della nostra economia. Anche questo settore risente della
situazione di crisi e incertezze generate dalle dinamiche dei mercati. Le attività agricole e

pastorali richiedono e meritano particolare attenzione e opportuni investimenti in quanto
non vanno considerate solamente sotto il profilo della capacità produttiva ed economica ma
anche per la funzione di custodia e manutenzione del territorio che viene svolta dai
contadini e dai pastori, agenti positivi per la tutela del territorio, attraverso l’esercizio delle
attività quotidiane.
 Promuovere la nascita di uno o più soggetti associativi per avviare quell’indispensabile
processo di aggregazione capace di incentivare e migliorare le produzioni, di cogliere tutte le
opportunità derivanti dalla politica Agricola comunitaria e dalle diverse misure del Piano
operativo regionale, creando quelle condizioni per far si che Agricoltori e Allevatori di
Gesturi diventino attori protagonisti della Produzione, Trasformazione e
Commercializzazione di una importante linea di prodotti tipici locali;
 Impegno per il mantenimento degli usi civici;
 Promuovere il consumo di prodotti locali nelle mense scolastiche;
 Migliorare la viabilità rurale;
 Rendere più efficiente l'approvvigionamento idro-potabile nelle campagne;
 Promozione di corsi di specializzazione per la manodopera e le attività agricole;
 Ogni ulteriore iniziativa e/o provvedimento utile suggerito dagli imprenditori agricoli e
zootecnici, purché rientrante nelle competenze dell'Amministrazione Comunale;
 Valutazione ipotesi di utilizzo del “capannone” comunale sito nell’area artigianale ai fini
agricoli;

AMBIENTE
L’ambiente e la natura sono fondamentali per il nostro futuro, sono la nostra risorsa più
importante, sono la nostra identità, che abbiamo ricevuto in prestito dalle generazioni
future, verso le quali abbiamo un obbligo a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci:
dobbiamo restituirglielo, possibilmente migliore di come lo abbiamo avuto in prestito.
 Potenziamento della Compagnia Barracellare;
 Maggiore vigilanza e salvaguardia del territorio per prevenire e contrastare tutte quelle
azioni negative;
 Sensibilizzazione nelle scuole in merito alla fondamentale importanza dell’ambiente;
 Reintroduzione della festa dell’albero in collaborazione con le scuole, Compagnia
barracellare e tutti gli interessati , in 5 anni verranno messi a dimora oltre 1000 alberi,
almeno uno per ogni abitante, un gesto simbolico ma a nostro avviso molto forte che
evidenzia quanto sia importante l’ambiente e la biodiversità per il nostro futuro, e che le sue
fonti sono, ancora, rinnovabili;
 Potenziamento parco fotovoltaico con l’obiettivo di arrivare al soddisfacimento del
fabbisogno energetico di tutte le strutture pubbliche;
 Potenziamento e miglioramento dell’Eco centro;

 Realizzazione dell’orto cittadino dove il comune metterà a disposizione un piccolo
terreno con annesse attrezzature, il tutto per una collaborazione tra anziani contadini e
giovani alla scoperta dei prodotti dell’orto;

OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA
La priorità sarà data al decoro urbano, biglietto da visita essenziale per proporsi come meta
turistica. Punteremo tanto sul decoro del nostro paese quanto sulla cura delle aree
campestri limitrofe. Ci impegneremo in particolare con le seguenti azioni
 Pianificazione degli interventi di manutenzione degli spazi pubblici: verde pubblico,
aree pubbliche, cimitero, scuole, strade urbane e rurali;
 Realizzare opere strutturali per la trasformazione da casa di riposo a una Residenza
Sanitaria Assistita RSA;
 Forte impegno per il completamento del Santuario dedicato a Fra Nicola;
 Recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale;
 Ampliamento impianto di video sorveglianza a tutela del territorio pubblico e del
cittadino
 Impegno per il completamento delle procedure burocratiche e amministrative delle case
ex I.A.C.P., atte al riscatto delle stesse da parte dei cittadini assegnatari;
 Verifica dello stato di attuazione delle diverse abitazioni acquisite dal Comune negli
anni scorsi e delle possibilità di ultimare i lavori e consegnarle come civili abitazioni;
 Incentivare e favorire il recupero delle abitazioni del centro storico attraverso le misure
e agevolazioni disponibili;
 Messa in sicurezza, dal punto di vista idrogeologico, delle abitazioni del paese dai
pericoli derivanti dagli eventi meteorici, completamento muro di circonvallazione;
 Definizioni di appositi bandi comunali mirati al recupero delle parti esterne delle
abitazioni del nostro paese. Utilizzeremo a tal fine parte delle risorse derivanti dalle entrate
del sughero. L’impiego di risorse pubbliche unitamente a risorse private innescherà un
processo virtuoso che contribuirà a generare economia e occupazione.

TURISMO, PAESE e CULTURA
Anche da questi tre cardini nasceranno posti di lavoro. Impossibile parlare di Gesturi non
tenendo conto dello straordinario e unico contesto Naturalistico Storico Culturale e
paesaggistico che ci fa da cornice. Questo fa della nostra comunità una realtà a spiccata
vocazione turistica che, finalmente, dovremo essere capaci di interpretare al meglio in modo
forte e credibile affinché il TURISMO sia fonte di lavoro e di reddito per la nostra
cittadinanza.
Queste in sintesi le azioni più importanti
• Decoro urbano, oltreché allietare i residenti, è il biglietto da visita essenziale per
proporsi degnamente nel palcoscenico turistico;

•

Beato Nicola, si anche il nostro futuro Santo potrà darci una grandissima mano d’aiuto,
Nicola riesce a mobilitare un notevole flusso di persone, “turismo religioso”, flusso che
dobbiamo saper cogliere e accogliere con adeguati servizi ricettivi e mettere sapientemente
a sistema con le altre nostre peculiarità ambientali, culturali e agroalimentari;
• Recupero e valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale;
 Realizzazione di un’area di sosta per camper, roulottes e campeggiatori;
 Valorizzazione e tutela degli spazi pubblici, in particolare del Parco di Santa Barbara con
la recinzione caratteristica di tutto il perimetro, ripristino servizi igienici, arredo esterno,
nuovi giochi per bambini e attrezzature fisse per il fitness;
• Valorizzazione del “cavallino della Giara di Gesturi” con il coinvolgimento del mondo
scientifico, degli attuali operatori e della Regione Sardegna con contestuale avvio della
procedura di riconoscimento con l’UNESCO come Patrimonio dell’umanità;
• Rendere idonei, e fruibili i locali di Pistincu e Paldu Longu, facendoli diventare funzionali
alla “AZIENDA” Giara
• Infrastrutturazione leggera e non impattante dell’ingresso della Giara con la
realizzazione di apposita struttura recettiva dei visitatori, completa di servizi igienici e spazi
per informazioni;
• Realizzazione di alcuni “percorsi natura” sulla Giara, sfruttando parte dei sentieri
esistenti;
• Realizzazione di una mostra permanente dedicata al millenario rapporto dei gesturesi
con il sughero della Giara “dal Brunku Maduggui ad oggi”;
• Promozione di gemellaggi con altre realtà, per far conoscere le nostre tradizioni e il
nostro patrimonio Naturalistico Storico Artistico Culturale;
• Intesa con la Parrocchia Santa Teresa d’Avila per la fruizione e valorizzazione del
rilevante Patrimonio Architettonico, Artistico e Storico Culturale delle Chiese di Gesturi e
della Casa di Fra Nicola;
• Arti e mestieri, vogliamo rivitalizzare questa associazione che ha coinvolto
positivamente gran parte degli artigiani hobbisti della nostra comunità
• Potenziamento, d’intesa con la Pro Loco, le diverse Associazioni e i vari operatori
interessati, della positiva manifestazione “Sagra dell’asparago”
• Definizione e realizzazione, con il coinvolgimento delle Associazioni e operatori, di
almeno un altro evento di carattere regionale nell’arco dell’anno;
• Miglioramento della cartellonistica e della comunicazione ai fini turistici, sia locale che
regionale;
• Potenziare la biblioteca comunale, non solo con l'acquisto di nuovi libri e di strumenti
multimediali, ma anche con iniziative che trasformino la biblioteca Da luogo convenzionale
a spazio per nuove opportunità di formazione e coesione;
• Avviare il punto di informazione turistica;
• Realizzazione e gestione con il concorso delle Associazioni e degli operatori del Portale
informativo Internet su Gesturi e i suoi servizi;

•

Potenziamento rete WI-Fi per tutta la comunità
• SCUOLA, La scuola è sempre stata un fulcro della vita sociale, della formazione e
dell'educazione, ci trascorriamo gran parte della vita, fin dall’ infanzia. A scuola si
acquisiscono competenze, si avviano nuovi rapporti, si valorizzano i propri talenti. Noi
dobbiamo fare la nostra parte, garantendo azioni mirate per mettere la scuola, dalle
materne alle Medie, al centro delle politiche sociali del Comune dando vita ad un rapporto
sinergico tra scuola, famiglie e Comune. Andranno garantiti, attraverso risorse adeguate,
rimborsi spese viaggio, spese per libri e materiali scolastici, e borse di studio.
• L’amministrazione presterà particolare attenzione alla scuola, centro educativo e
formativo dei futuri cittadini di Gesturi;
• Attiveremo un dialogo costante con le istituzioni scolastiche per promuovere progetti
legati all’ambiente, al territorio, alla legalità, alla conoscenza e apprendimento della lingua
inglese, approfondimento della lingua Sarda e delle nuove tecnologie informatiche.

POLITICHE SOCIALI
FAMIGLIA
La famiglia svolge per la società un ruolo fondamentale, garantisce la formazione della
persona, la sua educazione al rispetto dei valori civili, alle funzioni di cura e di responsabilità;
ecco perché il benessere della società locale è intrinsecamente legato al benessere della
famiglia. la famiglia è una risorsa, un bene comune e il suo ruolo di protagonista sociale è
insostituibile;
Dobbiamo considerare la famiglia, benché in continua trasformazione durante la varie fasi
della vita, come un nucleo complessivo e unitario, elaborando gli interventi per i singoli
componenti, non come se fossero rivolti a soggetti a sé stanti ma come a parte di una
famiglia;
 Incentivare e sostenere le famiglie e la natalità con scelte dirette che devono
caratterizzare tutti gli interventi nei diversi settori di attività dell'amministrazione pubblica
(quindi non solo nei servizi sociali, ma anche negli interventi per la casa, la scuola,
l'educazione la formazione, l'arredo urbano, le tariffe, le tasse, i servizi, la qualità della vita
ecc.);

GIOVANI
Dobbiamo, tutti insieme nessuno escluso, invertire la tendenza e iniziare a costruire una
Gesturi accogliente e coinvolgente per i nostri giovani. Questa premessa è indispensabile
per dare un futuro alla nostra comunità. Il nostro impegno sarà rivolto alla messa in atto di
tutte le azioni utili alla realizzazione di strumenti culturali, associativi e di sostegno che
creino le condizioni affinché i nostri giovani siano cittadini del mondo, sia potendo restare
nel proprio paese senza doverlo abbandonare sia affrontando con maggiore serenità
esperienze all’Estero o in altre parti d’Italia.

Il lavoro è fondamentale anche per i giovani. A tal fine è indispensabile capire che la
disoccupazione giovanile può essere combattuta attraverso un mix di combinazioni, quali
creazione e sviluppo dell'imprenditoria nel nostro territorio, offerta di formazione
professionale e specialistica, assistenza a favore del giovane, conoscenza delle dinamiche
del lavoro, consapevolezza delle potenzialità proprie e delle risorse locali.
Il giovane gesturese deve trovare il sostegno dell’amministrazione e della struttura pubblica
per poter esprimere e dare vita alle proprie idee e al proprio progetto di vita.
• Consulta Giovani, costituita sul finire del 2012 è stata e dovrà essere uno strumento di
partecipazione e condivisione delle scelte in merito a tutto ciò che riguarda il mondo dei
giovani;
• Creeremo un apposto capitolo di bilancio con dotazione finanziaria che la consulta
giovani potrà gestire e utilizzare attraverso le stesse procedure a cui sono sottoposti il
Consiglio e la Giunta Comunale;
• Coglieremo le opportunità per la partecipazione ai bandi regionali ed europei in merito
alle tematiche giovanili;
• Massima attenzione a tutte le misure regionali in merito alle politiche attive del lavoro e
per la creazione di imprese giovanili;

ANZIANI
Gli Anziani sono un pilastro fondamentale della nostra comunità, sono il terreno fertile in
cui affondano le nostre radici. Con i giovani per guardare al futuro, senza mai dimenticarci
della nostra storia, del nostro passato. Nella nostra comunità sono presenti numerosi
anziani, portatori di saperi e tradizioni, che rappresentano una straordinaria opportunità per
progettare il nostro futuro. A tal fine, per non dissipare la nostra memoria storica va
sviluppato, attraverso opportune azioni, un rapporto tra gli Anziani e i Giovani. Dobbiamo
costruire un paese confortevole per i nostri anziani affinché possano darci il loro prezioso
contributo. In tal senso “Gesturi x TUTTI” intende muoversi su due linee, quella
dell’immediato:
 Attivare uno sportello dedicato appositamente al supporto e ascolto degli anziani per
affrontare e superare tutte le problematiche
 Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare;
 Miglioramento e adeguamenti strutturali e sanitari nella Casa di riposo;
 Potenziamento del centro di aggregazione diurno per la terza età
 Realizzare corsi di apprendimento e di utilizzo delle basi informatiche per poter utilizzare i
diversi strumenti tecnologici
 Istituzione della Commissione consultiva degli anziani.
Quella di prospettiva:
 inevitabilmente ci porterà a pensare e a porre le basi per realizzare la Casa di riposo per i

nostri anziani all’interno del nostro paese, in modo tale da farli sentire ancora parte attiva,
importante e integrante della comunità, l’atra che dovrà essere attenta alla attuale
situazione:

DISABILITA’ e DISAGIO SOCIALE
L'incidenza di disabilità sia mentale che fisica sia causata da altre complicanze, oggi è più
comune di quanto si possa credere.
Assicurarsi della buona qualità della vita di un disabile è molto importante, in quanto la sua
dignità e il suo benessere sociale non devono essere pregiudicati dal suo stato.
Intendiamo sostenere i nostri compaesani maggiormente esposti a queste situazioni con
politiche sociali rispondenti alle singole necessità.
 Rendendo il quotidiano più comodo e semplice;
 Aiuto e sostegno per la installazione di sistemi che rendano la vita più semplice in casa;
 Migliorare il Benessere Sociale con attività di visita, di frequentazione, di attività
hobbistiche nei vari campi da svolgersi in modo anche itinerante;
 Programmare visite regolari dell’Assistente sociale, almeno una al mese

SPORT
Lo sport, il tempo libero sono aspetti importantissimi per la qualità della vita di una persona
e della comunità. La pratica sportiva, oltre al benessere fisico, è quel momento in cui diamo
spazio alle nostre passioni, in cui si socializza si creano legami e cooperazioni.
Nella nostra comunità sono sempre più numerosi i praticanti le attività sportive, in
particolare quelle aerobiche, che coinvolgono i bambini, i giovani e i meno giovani. Da
questo punto di vista la comunità Gesturese esprime una grande ricchezza sia umana che
materiale che necessita di essere ulteriormente valorizzata.
 Collaborazione con le associazioni sportive;
 Interventi di miglioramento degli impianti sportivi;
 Creare le condizioni per la pratica di altre attività sportive
 Attrezzature fisse per il fitness;
 Interventi per la fruibilità del campo da tennis;
 Interventi per la fruibilità del campo di bocce.
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