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Con il progetto "Più Margherita" abbiamo unito tutte le forze sane, interne ed 

esterne agli schemi partitici, con la finalità comune di creare una classe dirigente 

competente e responsabile alla guida  della  nostra comunità che negli ultimi anni è 

sprofondata in un buio economico, sociale e politico che ha mortificato  le speranze 

dei giovani, ha disfatto il tessuto sociale del nostro Comune creando un gap tra la 

casse amministrativa e la comunità. 

 

Siamo fermamente convinti della necessità di dover essere sempre al fianco dei 

cittadini, ancorati alla realtà, consapevoli che la crisi economica globale, la riduzione 

dei trasferimenti finanziari ai comuni da parte dello Stato pesano ancor di più sulle 

economie deboli come quelle di Margherita di Savoia, e per questo è imprescindibile 

il dover essere capaci di cogliere tutte le possibilità di finanziamenti pubblici 

(europei, ministeriali, regionali) a nostra disposizione. 

UNA NUOVA IDEA DI MARGHERITA DI SAVOIA 

Con autonomia decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovraordinati 

tratteremo i vari problemi che si pongono al governo della città. La nostra Margherita 

di Savoia deve diventare più accogliente, più attrattiva, più inclusiva, capace di 



creare importanti opportunità e di favorire energie nuove che consentano interventi 

di sistema ed una nuova visione di città, che guardi al futuro con ottimismo. La 

nostra Pubblica Amministrazione sarà non solo vicino ai cittadini ma anche alle 

imprese con la semplificazione burocratica, lo snellimento delle procedure, 

I'ottimizzazione dei tempi di attesa delle risposte, elementi indispensabili per non 

rallentare lo sviluppo economico. 

Margherita di Savoia deve tornare ad essere una cittadina vivace, solidale, che sa 

ascoltare e dare risposta ai bisogni dei suoi cittadini, che rispetta il territorio , che crea 

nuove opportunità di lavoro, che promuove benessere e crescita culturale. 

Per questo metteremo in campo strumenti di partecipazione , di confronto e di ascolto 

per ritrovare il sentimento di appartenenza  e senso civico quali  l 'istituto dei  

referendum  popolari  e delle adunanze pubbliche ed avvieremo un percorso per 

condividere la destinazione delle risorse finanziarie di tutti i cittadini attraverso il 

"bilancio comunale partecipato".
1
 

La rivisitazione  dell'aspetto urbanistico e la cura del territorio devono diventare le 

linee guida per integrare di più e meglio i quartieri periferici con il centro, attraverso 

interventi di riqualificazione delle arterie di collegamento, video-sorveglianza ed 

illuminazione oltre che attraverso le piste ciclabili. Và attuato un sistema coordinato 

di azioni per migliorare la vivibilità dei quartieri, attraverso la riqualificazione degli 

spazi pubblici e l’aumento ed il miglioramento  delle aree verdi. 

Prioritaria diventa la sicurezza intesa in primis come tutela dell'incolumità fisica dei 

cittadini e dei loro beni. A tal fine, si dovranno incentivare i margheritani a vivere 

maggiormente la propria città, le sue strade e le sue piazze. La presenza dei cittadini 

nelle vie e nelle piazze è un deterrente per la micro-criminalità e allora vanno create 

le condizioni affinché i cittadini vivano a pieno dei propri quartieri. 

Tutte le piazze devono riappropriarsi del loro significato originario e cioè quello di 

luoghi d'incontro! 

L'implementazione dei sistemi di videosorveglianza collegati ad una centrale di 

controllo grazie a finanziamenti ministeriali di cui mai il nostro Ente ha 
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purtroppo usufruito nonostante la disponibilità, l'incremento dei punti luce, un 

presidio del territorio maggiore grazie anche a protocolli d'intesa con la 

prefettura, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria con l'indispensabile 

collaborazione delle scuole, delle parrocchie e delle famiglie per generare un 

nuovo e maggiore senso civico non possono che migliorare la qualità della nostra 

vita. 

La Margherita di Savoia più solidale e più equa non può essere affidata solo al 

volontariato! Istituiremo un super-assessorato ai servizi sociali che lavorerà  accanto  

alla  Consulta  del Volontariato (costituita dalle associazioni di volontariato e dalle 

parrocchie del territorio), che dovrà riprendersi il giusto ruolo all'interno del piano 

sociale di zona! Vanno sperimentate anche forme di "co-progettazione" al fine di 

coinvolgere gli utenti, il volontariato ed il privato sociale nella progettazione e 

nella gestione  dei servizi, consapevoli che sta all 'ente pubblico  il  compito  di 

guidare  scelte e  progetti . 

Negli ultimi cinque anni lo sport è stato fortemente penalizzato nonostante 

vivere bene significhi anche star bene ed avere occasioni di svago. Una cittadina del 

benessere e della salute quale Margherita di Savoia deve essere, non può 

prescindere dalla efficace collaborazione tra associazioni sportive e 

l'amministrazione anche attraverso la promozione di iniziative ed il sostegno di gruppi 

sportivi agonistici e non, il tutto favorito dalla costituzione di  una consulta dello sport..  

Vogliamo sostenere le associazioni sportive del territorio favorendo 

l'organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l'incontro con 

i vari sport, mettendo a disposizione le palestre e gli spazi comunali per la pratica 

sportiva. 

Vogliamo istituire un centro wellness e poli-sportivo nell'area ex Cral per 

fruire dei servizi sportivi anche d'estate, con annesso ostello per sviluppare i campi 

scuola sportivi e concedere la gestione di strutture sportive pubbliche con priorità ad 

Associazioni che intendono compartecipare o investire nell'ammodernamento delle 

stesse. 



Il decoro urbano che la nostra Margherita di Savoia deve cominciare ad avere, necessita 

di una manutenzione costante, ben organizzata, che non può prescindere da programma 

organico di decoro del territorio e che coinvolga anche i cittadini e le imprese che si rendano 

disponibili. 

Manutenzione di strade, marciapiedi , arredo urbano, verde pubblico e giardini devono 

essere le linee guida, idem, la massima celerità per i piccoli lavori. I piccoli interventi di 

manutenzione possono trasformarsi in detrazioni fiscali al fine di favorire la collaborazione tra 

imprese e privati volte a garantire ed accrescere il decoro urbano e la cura del territorio. 

 

Margherita di Savoia deve diventare più turistica con la consapevolezza che il turista di 

oggi cerca personalizzazione , emozioni, esperienze e le risorse devono diventare offerte che 

diventano poi esperienze da raccontare. 

L'impegno dei prossimi anni dovrà quindi avere due direttrici : da una parte 

l'innovazione dell'offerta, sia pubblica che privata, dall'altra un'evoluzione e potenziamento delle 

strategie di promo - commercializzazione, che trasformi le nostre risorse in offerte turistiche. 

Margherita di Savoia deve diventare città slow, ovvero partecipare alla rete 

internazionale delle città del buon vivere e questo significa immaginare una città che valorizza la 

propria comunità, valorizzando il territorio e le peculiarità gastronomiche. 

Margherita deve diventare città dello Slow Tourism. 

Lo Slow Tourism è una filosofia del buon vivere prima che del buon viaggiare. Significa 

promuovere la qualità e l'esperienza contrapponendosi al turismo di massa, veloce e di consumo 

che poco valorizza le tipicità di un luogo. La conoscenza e la scoperta di cibi biologici e a Km 

zero, la propensione a destinazioni attente al risparmio energetico e alla raccolta differenziata 

sono la strada verso un turismo più sano e reale.
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Va data al turismo una forte vocazione sostenibile, dando sostegno a tutte quelle attività 

che si realizzano sul territorio, con l'obiettivo di tutelare, salvaguardare e . riqualificare in 

maniera innovativa il patrimonio culturale, artistico, storico. 
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Le recenti ricerche dimostrano come le ultime strategie di sviluppo economico e sociale, 

sono vincenti se hanno come fine la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi, memorie, 

conoscenze e artigianalità. 

Lo Slow Tourism consentirebbe lo sviluppo dell'economia locale facendo entrare le 

imprese turistiche in un network internazionale che porta alla fidelizzazione del 

cliente/viaggiatore. 

A tal fine va istituita anche la "Via del Sale" che dalle Saline arriva alla foce dell'Ofanto 

attraverso un percorso di mobilità leggera e sostenibile fatto di piste ciclabili ed auto elettriche. 

Va sviluppata l'offerta legata al Turismo ambientale, che a tutt'oggi, rimane una leva 

ancora tutta da utilizzare e con esso va sviluppato il concetto del turismo del benessere a partire 

da una valorizzazione del comparto saline. L'Assessorato al Turismo, dovrà essere sempre più 

capace di attrarre eventi e manifestazione che generino presenze, presenze che, almeno per i 

prossimi 5 anni, non dovranno pagare la tassa di soggiorno. 

La nostra emancipazione culturale non può che passare dal recupero della nostra storia e 

delle nostre tradizioni attraverso la valorizzare dei nostri caratteri identitari il che ci porta al 

recupero dell'evento del Corteo Storico del SS Salvatore. 

Dobbiamo coniugare le manifestazioni e gli eventi legati unicamente alla stagione estiva, 

e quindi pensati per il turismo, con un'idea organica della proposta culturale valida tutto l'anno. 

Da qui il progetto di Margherita365 cioè un cartellone attivo tutto l'anno e non solo durante la 

stagione estiva grazie all'inserimento di eventi cadenzati quali il Festival del Sale nella rete dei 

festival regionali . 

Spetta al Comune, infatti, essere agente propulsore di innovazione e creatività', con la 

promozione di collaborazioni virtuose con altri enti pubblici e soggetti privati, con il mondo 

dell'associazionismo e dei giovani. Un luogo diventa un posto speciale, se è caratterizzato dalla 

vitalità culturale che lo contraddistingue in ogni stagione. 

Nostra "specialità" deve diventare il recupero dei capannoni e delle strutture in disuso 

all'interno delle saline che diventeranno incubatori culturali. Realizzeremo il grande Museo del 



Sale con annesso spazio espositivo all'interno del Capannone Nervi grazie ai finanziamenti del 

Mibact. 

Imprescindibile sarà l'istituzione di collaborazioni con Apulia Film Commission 

affinché Margherita di Savoia venga scelta quale location per film o iniziative ad alta visibilità . 

Andremo a promuovere l'associazionismo giovanile e non (culturale, sportivo, 

interculturale, di promozione sociale, di volontariato) investendo nella cultura, principalmente, 

tramite il riutilizzo di strutture già esistenti ma che saranno riconvertite come: la biblioteca, il 

centro interculturale, la sala prove ecc.. che saranno ospitati nell'ex asilo Kennedy. 

Indispensabile è la sinergia tra l'assessorato alla Cultura e la Pubblica Istruzione. 

Le scuole devono tornare ad essere una priorità della nuova amministrazione. I nostri 

ragazzi hanno il diritto di trascorrere parte  della loro giornata in edifici accoglienti da qui la 

necessità del monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole. 

Nostro obiettivo sarà una elevata qualità urbana dei servizi, degli spazi comuni, del 

verde, degli arredi urbani ed è necessario che Margherita di Savoia si presenti con un unico 

denominatore per tutto il territorio; per questo, diventa indispensabile l'applicazione ed il rispetto 

di un piano del colore che caratterizzi le nostre peculiarità paesaggistiche! 

Il nostro porto canale, di fatto vicinissimo, deve avvicinarsi al centro abitato, grazie ed un 

processo di riqualificazione della zona che consenta un unico passeggio dalla zona portuale al 

centro cittadino anche attraverso l'incentivazione di attività commerciali lungo il percorso. 

Pensiamo anche, ad una fiera delle attrezzature turistico-alberghiere vista la massiccia 

presenza di stabilimenti balneari nel nostro Comune e nei comuni viciniori dalla costa dal 

Gargano fino al Salento. 

L'impegno della nostra Amministrazione non punterà solo al continuo riconoscimento 

della Bandiera Blu ma anche all'ottenimento della Bandiera Verde. 

Le distese di sabbia e la presenza di circa 80 stabilimenti balneari super attrezzati sono i 

presupposti per le spiagge a misura di bimbi e di famiglie. Per questo vanno istituiti spazi 



pubblici ricreativi per la famiglie che prevedano anche attività di babysitteraggio e di 

intrattenimento erogate da cooperative supervisionate dall'Assessorato al Turismo. 

L'ambiente diventerà elemento per ridisegnare lo stile di vita, lo sviluppo, la 

progettazione della città, l'uso del territorio con una mobilità interna che punta sulla mobilità 

leggera. 

Il senso civico ci porterà anche all'istituzione  di almeno 2 aree di sgambamento, una 

centrale e l'altra periferica con fontanella con ciotola per abbeveraggio dei cani, distributore di 

sacchetti per la raccolta delle deiezioni, cestino per lo smaltimento delle deiezioni, panchine per 

gli utenti, qualche attrezzatura per divertirsi con il proprio cane (paletti dello slalom, tunnel, 

qualche ostacolo), illuminazione per le ore serali.
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In una città turistica e con una ricca zona umida pensare ad un'economia circolare, cioè 

progettata per auto-rigenerarsi, in cui i materiali di origine  biologica sono destinati ad essere 

reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici devono essere progettati per essere rivalorizzati senza 

entrare nella biosfera
4
 diventa una conditio sine qua non. Il riutilizzo delle acque reflue in 

agricoltura e l'istituzione di almeno 2 centri di riuso faranno diventare green Margherita di 

Savoia. 

Va necessariamente rivisto il progetto della raccolta differenziata in termini di costo, 

qualità del servizio, efficienza della prestazione. Ogni cittadino dovrà essere munito di una 

tessera punti con codice utente che servirà al tracciamento dei conferimenti  e alla raccolta punti, 

punti da spendere come buoni acquisto o sconti presso le attività commerciali locali. 

Va introdotto un sistema di tariffazione puntuale = più differenzio meno pago. 

I kit devono essere dotati di codici a barre e gli operatori di apparecchi capaci di leggerli 

per il corretto conferimento del rifiuto. Viene così creato un credito per la famiglia che a fine 

anno sarà scorporato dalla TARI. In caso di scorretto conferimento si creerà prima 

un'ammonizione e poi un debito. Solo così i cittadini tutti, capiranno il vero senso della raccolta 

differenziata! 
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Senza un corretto sistema di sorveglianza, inoltre, è impensabile riuscire a svolgere un 

corretto sistema di raccolta differenziata fondamentale è allora la presenza di foto trappole e 

telecamere.(Già previsto nel capitolato iniziale dell'appalto del 2012!). 

Durante il periodo estivo ed almeno nelle zone centrali la raccolta va potenziata o 

sostituita dalle isole ecologiche o dagli eco-bus. 

Questo è la nostra idea per una Margherita di Savoia Più.  


