
Riflessioni di fine estate. 

Siamo ormai agli sgoccioli di una stagione es5va difficile, cominciata con tan5 dubbi e incertezze a causa 
della pandemia da Sars-CoV-2. 

Fortunatamente, 5rando le somme, non è stata una stagione così dramma5ca come tuC noi ci 
aspeDavamo. TuDavia non dobbiamo illuderci con la sensazione percepita da tuC che questa sia stata una 
stagione eccellente e, in quanto isola dedita al turismo, dovremmo adesso guardare avan5. 

Vorrei rifleDere sui pun5 di debolezza di questa stagione: 

•       Mancato posizionamento (per il secondo anno consecu5vo) del campo boe ormeggio; 

•       Mancata nomina direDore AMP, in aDesa da Marzo 2019; 

•       Totale assenza di comunicazione da parte dell’amministrazione con la ciDadinanza; 

•       Mancato rinnovo per il 2020 dell’offerta ‘Us5ca l’estate non finisce mai’ per agevolazione tariffe     
aliscafo e nessuna nuova aCvata; 

•       Mancanza apertura Centro Informazioni AMP; 

•       Assenza di qualsiasi aCvità scien5fica, di promozione e di sorveglianza AMP; 

•       Servizio Bus pubblico cominciato a metà Giugno, già da SeDembre carente con un solo au5sta 

•       Pulizie spiagge e info/assistenza COVID-19 cominciate soltanto in data 8 Agosto per la durata di 3 mesi 
(fino al 7 Novembre) al costo totale di €.15.000 e con un servizio alquanto discu5bile; 

•       Mancata convenzione tra comune e associazioni naturalis5che di rilevanza nazionale o internazionale 
come WWF o Legambiente e mancanza dei rela5vi servizi ad essi connessi; 

•       Piano traffico totalmente inesistente, presenza massiccia di auto in paese e divieto di circolazione in 
paese solo dal 01 Agosto al 01 SeDembre; 

•       Assenza dei servizi museali, il museo civico archeologico è stato aperto solo grazie ad una volontaria 
nel periodo 25 Luglio - 31 Agosto; 

•       Peggior aliscafo della compagnia in linea, aliscafo che ha omesso molte corse (poi non rimpiazzate) per 
guasto in giorni cruciali della stagione causando un danno economico al territorio; 

•       Mancanza traDa Napoli - Us5ca in aliscafo, che è sempre stata una risorsa per la nostra isola; 

•       Totale assenza di una campagna pubblicitaria da parte del comune; 

•       Piante e vasi acquista5 in luglio e abbandona5 in un angola al porto fino a fine Agosto; 

•       Decoro urbano affidato esclusivamente alle tasche dei priva5; 

•      Pulizia strade riservata solo alla piazza,servizio neDezza urbana effeDuato con un solo mezzo con 
conseguente ritardo sulla raccolta, nessun controllo sui ciDadini irrispeDosi, presenza di micro-discariche in 
diverse zone dell’ isola. 

•       E per concludere in bellezza, quaDro giorni di isolamento e tuDo tace 

Ques5 sono solo alcuni dei pun5, o meglio degli spun5, da cui par5re per affrontare una più ampia 
riflessione. Da ques5 dovrebbe nascere una discussione per cominciare ad organizzare e progeDare la 
prossima stagione es5va 2021. Perché dovrebbe essere proprio questo il momento per discutere, 
confrontarsi e riorganizzarsi in tempo.                                                                                                              
Insomma, sono certa che questo elenco con un confronto potrebbe solo crescere, spero che questo sia un 
punto di riflessione e scuo5mento per l’amministrazione e per i miei conciDadini tuC.                                                                  


