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PREMESSA 

Alle prossime elezioni amministrative del 10-11 ottobre 2021, la nostra lista "UNITI PER
GERGEI" si propone di dare continuità al piano di lavoro politico dei dieci anni precedenti, forti e
consapevoli del lavoro svolto per onorare gli impegni presi nei precedenti mandati elettorali. 
Il nostro gruppo si presenta senza grandi proclami o promesse, ma con l'intento di guidare la pubblica
amministrazione in modo chiaro e trasparente con il coinvolgimento della popolazione per quanto
riguarda le scelte amministrative . Il metodo attraverso il quale abbiamo definito il programma non si
limiterà al momento elettorale. Il coinvolgimento e lo stimolo alla partecipazione dei cittadini, delle
parti  sociali,  delle  agenzie  formative,  dell'associazionismo,  dei  soggetti  produttivi  sarà  strumento
stesso dell'agire amministrativo. Innanzitutto perché non si possiamo ritenere che il programma sia
definitivamente  esaustivo,  ma  invece  ed  in  corso  d'opera  meritevole  di  integrazioni  ulteriori,
affinamenti, implementazioni. Inoltre il costante confronto con il paese potrà indicarci se i percorsi
intrapresi  saranno  quelli  più  opportuni  o  se  la  rotta  andrà  via  via  corretta.  Sempre  e  soltanto
nell'interesse generale di una comunità che ambisce a migliorare sempre di più standard di convivenza
sociale.
In tempi di pandemia e di distanziamento sociale cambia tutto: il modo di relazionarsi, di lavorare e
ovviamente  anche  di  presentarci  alla  popolazione  non  più  con  la  classica  campagna  elettorale.
L'emergenza  COVID  e  le  misure  emanate  per  contenere  il  contagio,  a  partire  dal  divieto  di
assembramenti e  il  distanziamento fra  singoli  individui,  hanno  reso  impossibile  svolgere  una
campagna  elettorale  in  condizioni  di  totale  sicurezza  e  sarà  pertanto  necessario  prevedere  forme
diverse di dialogo . Nell'attesa e nella speranza di tornare alla normalità, abbiamo deciso di compiere
la nostra campagna elettorale in maniera diversa rispetto al passato. 
Nelle pagine seguenti troverete i punti salienti riportati in modo sintentico ma comunque esaustivo di
ciò che ci proponiamo di realizzare in questi prossimi anni se ce ne darete la possibilità. 

PRINCIPI 
E’  nostra  intenzione  proseguire  il  percorso  di  Amministrazione  con gli  stessi  principi  che  hanno
caratterizzato i due mandati precedenti,  ad iniziare dalla costante attività di  ascolto  delle concrete
necessità della Comunità, in modo da intervenire con puntualità e decisione nel trovare soluzione ai
problemi.
Inoltre  proseguiremo  nell’attività  di  affinamento  delle  procedure  di  trasparenza della  macchina
amministrativa, già posta in essere con la pubblicazione sul sito internet del comune di tutti gli atti
formali  sia  politici  che  economici  prodotti,  in  modo  tale  da  consentire  ai  cittadini  di  verificare
direttamente  l’operato  dell’Amministrazione  in  particolar  modo  per  quanto  riguarda  la  gestione
finanziaria delle risorse disponibili.
Continuerà  ad  essere  la  disponibilità  il  principio  più  importante  del  nostro  personale  impegno
amministrativo, qualità che ci è stata riconosciuta in questi anni dalla Comunità e che sta alla base del
nostro ruolo.

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
Con la riduzione dei trasferimenti ai comuni, e la generale diminuzione degli investimenti in opere
pubbliche a causa della congiuntura economica, dovremo operare una programmazione delle risorse
particolarmente  accurata,  perseguendo  il  principio  della  riduzione  delle  spese ma  al  contempo
impegnandoci  a  garantire  i  servizi ai  cittadini,  obbligo imprescindibile  di  un’Amministrazione a
fronte del pagamento delle imposte dovute.
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Pertanto il  bilancio annuale e pluriennale sarà mirato alla copertura costante di  tutti  gli  interventi
richiesti  nella  gestione  ordinaria  allo  scopo di  perseguire  l'interesse  pubblico,  la  salvaguardia  del
territorio  e  il  soddisfacimento  dei  bisogni  dei  cittadini,  evitando  quindi  impegni  finanziari
difficilmente sostenibili. 
I principi di chiarezza e trasparenza saranno applicati in modo particolare alla gestione del bilancio,
attraverso la pubblicazione sul sito internet di tutti gli specifici provvedimenti. 

TERRITORIO E LEGALITA
Il  concetto  di  legalità  deve  annidarsi  in  ogni  singola  azione  che  e’  stata  indicata  nel  presente
programma. La legalità e’ stata e deve continuare ad essere una regola di comportamento, un principio
ed al tempo stesso una direttrice che deve muovere ogni singola condotta ed ogni singola azione ed
atto  amministrativo.  Questo  perché  siamo  convinti  che  Diritto,  Giustizia  e  Legalità  dovrebbero
rappresentare i pilastri a fondamento di ogni Stato democratico ed in generale di ogni Ente Pubblico
moderno e democratico. L’azione caratterizzante della P.A., in relazione all’ambito giuridico, deve
essere  pertanto  improntata  al  rispetto  delle  regole  e  del  principio  della  uguaglianza  e  delle  pari
opportunità e, su tutto, deve mirare alla osservanza scrupolosa del principio di trasparenza e buon
andamento della attività amministrativa. Al tempo stesso vanno attuate e proseguite tutte le azioni che
devono sia sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto della legalità sia mirare al recupero della
legalità  in  quegli  ambienti  laddove  essa  latita  e  si  insinua  inesorabilmente  il  fenomeno  della
criminalità. In concreto occorre rafforzare ulteriormente il rapporto con le scuole del nostro territorio
promuovendo  tutte  quelle  iniziative  (testimonianze,  convegni  ed  incontro  con  autori  e  magistrati
simbolo della lotta alle mafie) che possano raccontare e tramandare ai nostri ragazzi l’importanza e la
bellezza del valore della legalità. Occorre proseguire e rafforzare, inoltre, il rapporto già consolidato
ed esistente con i vari enti che operano sul e nel territorio promuovendo iniziative di recupero della
Legalità.  Solo  recuperando  insomma  il  valore  di  legalità  e  favorendo  con  l’azione  politica  la
formazione,  l’istruzione,  la  cultura,  la  tutela  dei  diritti  si  riesce  a  prevenire  il  diffondersi  della
precarietà sociale.

SOCIALE 
Le politiche sociali  della  nostra  Amministrazione sono sempre state  orientate  al  rifiuto del  puro
assistenzialismo promuovendo  piuttosto  interventi  solidali  e  di  cooperazione  sociale.  Intendiamo
proseguire  su  questa  linea  attraverso  un  coinvolgimento  sempre  maggiore  dell’intera  Comunità  a
partire dalle famiglie, dalla scuola e della parrocchia, estendendo poi tale sistema collaborativo alle
varie associazioni pubbliche e private presenti nel territorio, quali la Pro Loco, i gruppi di volontariato,
le associazioni sportive, ecc.. .
Il perdurare della crisi economica e il fenomeno dell’emigrazione hanno acuito negli ultimi anni una
condizione sociale che vede la presenza sempre più massiccia di fasce deboli nella Comunità, quali
anziani, malati cronici, minori a rischio di devianza, chi vive situazioni di disagio fisico e psichico, e
altre realtà socialmente precarie.  Per la nostra lista civica sono queste categorie l’obbiettivo delle
nostre politiche sociali e di sostegno, che attueremo attraverso il potenziamento dei servizi già attivi,
quali i programmi sulle povertà che continueranno a fornire supporti concreti con lo scopo di garantire
l’inclusione sociale  e limitare i fenomeni di marginalizzazione delle fasce deboli, causa questa di
disagio sociale spesso più significativa dell’aspetto economico.
Consapevoli del fatto che il marcato calo demografico è una delle cause più significative della mutata
condizione sociale, continueremo a prestare attenzione alle necessità delle  famiglie, con il sostegno
diretto attraverso l'assegno per i nuovi nati. Inoltre, grazie alla prossima assegnazione delle residenze
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a canone moderato e sostenibile con potenziale riscatto, interverremo con un’attività di supporto
concreto ai nuclei familiari che soffrono in modo particolare il problema dell’emergenza abitativa.
Altro importante fattore di  modifica dell’assetto sociale è l'invecchiamento della popolazione,  che
obbliga  ad  interventi  specifici  nella  strutturazione  dei  servizi  sociali.  Pertanto  continueremo  a
promuovere iniziative mirate all’assistenza ed al  supporto specifico degli anziani, proseguendo nel
garantire il Servizio di assistenza domiciliare e il Servizio di mensa a domicilio, o quando questo non
fosse sufficiente, inserendo presso le Strutture Socio-Sanitarie (RSA) le persone prive di  sostegno
familiare  che presentano gravi  problematiche patologiche e  necessitano di  assistenza specialistica,
integrando  la  quota  della  retta.  Inoltre  perseguiremo  la  valorizzazione  delle  persone  nel  proprio
contesto familiare e nella Comunità,  con attività ricreative ed eventi  di  tipo culturale e sociale di
concerto con le  associazioni  private  di  assistenza attive  nel  paese,  che favoriscano il  contatto  tra
diverse generazioni. L’impegno in questo campo è stato e continuerà ad essere costante, in quanto
abbiamo sempre considerato la cosiddetta "terza età" un’importante risorsa per l’intera Comunità,
che merita il rispetto e la considerazione dovuti.
Oltre agli anziani, proseguiremo nell’attività di tutela in sostegno dei minori che vivono in situazioni
familiari disagiate. Qualora risultasse necessario attiveremo tutte le attività di assistenza già poste in
essere in precedenti occasioni verso minori che hanno subito provvedimenti da parte del Tribunale e
che  sono  stati  allontanati  dalle  rispettive  famiglie,  provvedendo  con  fondi  di  bilancio  al  loro
collocamento in strutture protette.
Durante le passate legislature abbiamo sempre operato nel sostegno dei soggetti affetti da disabilità
attraverso progetti  di inserimento lavorativo in opere di pubblica utilità,  e continueremo su questo
percorso fornendo loro il necessario supporto, sia in maniera diretta sia valorizzando il loro contesto
familiare,  con  l’obiettivo  di  migliorarne  la  qualità  di  vita  in  termini  di  salute  e  di  vita  sociale,
estendendo anche a loro il tema dell’inclusione.
Continueremo inoltre a perseguire l’obiettivo dell’inclusione sociale anche nei confronti delle persone
che attivamente o passivamente hanno avuto problemi giudiziari. Sulla base dell’esperienza sviluppata
nelle passate legislature con il progetto "Botteghe dei saperi" , che aveva come obiettivo principale
l’erogazione di borse lavoro e secondariamente l’attivazione di politiche di integrazione sociale sotto
forma di laboratori, riproporremo iniziative simili coinvolgendo le imprese e gli esercizi artigianali e
commerciali del territorio.

POLITICHE GIOVANILI 
I giovani sono la risorsa più importante di una comunità in un tempo in cui anche la traccia precisa di
un limite di età è di difficile individuazione. Esistono bisogni, desideri e aspirazioni di adolescenti
sempre più spesso soli e attrezzati solo di tecnologia e, al contempo, le difficoltà all’autorealizzazione
di giovani non più adolescenti, impossibilitati ad emanciparsi dalla famiglia di origine spesso per la
mancanza di  reddito.  Sulla traccia  di  uno spaccato generazionale  disomogeneo l’Amministrazione
intende  affiancare  e  promuovere  intenti  che  mirano  all’autonomia,  alla  cittadinanza  attiva,  alla
dinamicità progettuale.
Un paletto importante da piantare è l'educazione al rispetto, alla parità tra i sessi, alla prevenzione, alla
violenza di genere: azioni da promuovere consolidando la rete interistituzionale e delle associazioni,
nell’ottica della promozione del concetto di “differenza” inteso come valorizzazione della stessa, nella
logica del rispetto, della pari dignità e della reciprocità. Si intende promuovere il Consiglio comunale
dei  ragazzi:  per  favorire  un  contatto  costante  delle  nuove  generazioni  con  l’amministrazione
comunale, per facilitare percorsi di cittadinanza partecipata. L’istituzione del consiglio comunale dei
giovani è pensato come uno “spazio” di analisi e di proposte, di confronto sulle scelte e sui progetti
dell’Amministrazione.
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ANZIANI
Gli obiettivi prioritari in favore di una comunità che vede crescere il numero degli anziani sono quelli
di  contrastare  l'isolamento  sociale,  favorire  il  mantenimento  delle  autonomie  personali  e  sociali,
rafforzare i servizi domiciliari, migliorare gli indicatori della salute, ridurre i fattori di rischio legati ad
eventi avversi (emergenza caldo/freddo, epidemie influenzali). Le azioni in favore della popolazione
anziana saranno sostenute/implementate in maniera complementare ai servizi esistenti. Si intendono
promuovere attività  di  medio-lungo periodo,  per  sensibilizzare  il  territorio sui  temi  della  fragilità
legata alla terza età e sull’importanza della comunità nelle strategie di intervento di contrasto alla
solitudine e alla migliore qualità di vita possibile, attraverso la promozione e sostegno di eventi e
iniziative per animare il territorio, in collaborazione con i bambini delle scuole e con le associazioni
locali, finalizzate a valorizzare la partecipazione attiva della popolazione e favorire incontro/scambio
tra generazioni. 

LAVORO
Quello del lavoro è uno degli aspetti più importanti nella gestione amministrativa di una Comunità,
sopratutto in considerazione delle grosse problematiche accennate in premessa.
Come abbiamo sempre fatto, ci impegneremo al meglio per garantire il lavoro a chi già lo possiede ed
aiutare concretamente chi ne è alla ricerca, pur consapevoli che anche in questo campo non vogliamo
assolutamente "promettere miracoli".
Un esempio  di  iniziativa  che  ha creato attività  imprenditoriali  è  la  gestione  dei  locali  del  nuovo
capannone multiutente.
Inoltre, grazie all'apertura di importanti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche già finanziate,
gli impiegati nel settore edile e relativo indotto potranno usufruire delle opportunità lavorative fornite
in questo campo, notoriamente uno dei più colpiti dalla crisi.
Riproporremo, nei limiti delle risorse disponibili, l’attivazione dei cantieri di lavoro " LAVORAS" e
cantieri di pubblica utilità indirizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione
e delle categorie protette con utenti  che presentano forme di invalidità e problematiche di diversa
natura. Ci attiveremo inoltre, nella promozione del territorio e delle iniziative imprenditoriali legate
al  turismo naturalistico,  archeologico ed eno-gastronomico,  attraverso la collaborazione attiva con
organizzazioni attive nel Sarcidano, quali il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), la Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo e il Consorzio Sentieri del Grano.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
In considerazione del fatto che l’economia di Gergei si basa su agricoltura e allevamento, intendiamo
proseguire nella programmazione ed attuazione degli interventi necessari alla tutela ed allo sviluppo di
questo fondamentale comparto economico.
Purtroppo,  come  per  altri  settori  della  società,  siamo consapevoli  che  il  calo  delle  risorse  e  dei
finanziamenti  degli  ultimi  anni  non  consentiranno  di  intervenire  in  maniera  risolutiva  rispetto  ai
diversi problemi che limitano la crescita e lo sviluppo del settore; pertanto ottimizzeremo le risorse
disponibili al fine migliorare l’infrastrutturazione presente.
Continueremo a intervenire con la  ristrutturazione e la manutenzione della rete viaria agricola,
così da facilitare le attività di trasporto delle materie prime ed in generale gli spostamenti,. Inoltre
proseguiremo con gli interventi di elettrificazione delle aree agricole che ancora non dispongono di
tale servizio anche favorendo l'utilizzo di sistemi energetici alternativi.
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Anche  in  considerazione  degli  evidenti  mutamenti  climatici  con  periodi  sempre  più  lunghi
caratterizzati  da condizioni avverse, in particolare per quanto riguarda la siccità, proseguiremo nel
piano  di  interventi  per  ottimizzare  l'irrigazione attraverso  un  programma  di  interventi  in
collaborazione con la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
Infine, come già accennato, al fine di sostenere economicamente il comparto ci impegneremo nella
promozione delle tipicità agroalimentari del territorio e nella formazione professionale legata alle
attività di settore, in particolare nelle filiere di produzione e lavorazione dell'olio extravergine di oliva,
nel  settore  dell'allevamento  ovino  e  nella  produzione  vinicola  di  pregio,  attraverso  i  periodici
finanziamenti  derivanti  alle organizzazioni attive nel Sarcidano, quali  il  Gruppo di Azione Locale
(G.A.L.) e il Consorzio Sentieri del Grano.

OPERE PUBBLICHE 
L’obbiettivo  primario  in  questo  campo  sarà  quello  di  portare  a  conclusione  le  importanti
programmazioni intraprese, molte delle quali non più nella fase embrionale.
A tal proposito opereremo un controllo diretto sull’andamento dei lavori al fine di garantire il rispetto
delle scadenze. Si proseguirà con opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità; porteremo
a compimento anche il progetto, recentemente finanziato, di realizzazione del  canale di guardia a
monte dell’abitato, in prossimità del Cimitero, opera questa fortemente necessaria al fine di prevenire
potenziali danni causati dai sempre più frequenti eventi atmosferici di eccezionale intensità.
Nell’edilizia  scolastica,  grazie  a  specifici  finanziamenti  regionali  e  Ministeriali,  interverremo  per
creare  un  polo  scolastico  orientato  a  proporre  un  modello  innovativo  di  didattica  e  architettura
funzionale, anche grazie all’unione in un unico stabile delle scuole elementari e medie, che per lo più
ci ha consentito di ottimizzare i servizi e ridurre i costi.
Proseguiremo inoltre con la politica di riqualificazione urbanistica ed edilizia soprattutto in centro
storico, attraverso i bandi regionali per gli interventi di ripristino e ristrutturazione finalizzati ad una
più  razionale  utilizzazione  e  riorganizzazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  di  concerto  con  i
privati.
Per quanto riguarda la  cura degli  spazi  pubblici  in ambito urbano proseguiremo il  programma di
interventi, partito con il rifacimento e l'adeguamento funzionale della piazza Pierino Ollanu, col nuovo
parco verde all'ingresso est del paese, con la piazza fronte Comunità Alloggio Comunale, con le aree
degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, pensati come luogo di ritrovo per tutta la Comunità, e
con un occhio di riguardo alle famiglie grazie all'installazione di giochi per bambini.

REALIZZAZIONE DI UN CANILE 
Il randagismo è un problema che interessa da vicino il nostro paese. Con l'intento di tutelare i nostri
amici a 4 zampe è nostro desiderio realizzare un canile. Gli scopi e le finalità sono dei requisiti che
vanno al di là del protocollo autorizzativo perche esiste un problema culturale, nell’interpretazione del
canile, la cui esistenza deve avere ed ha un senso sociale rispetto ad un utilità di interesse pubblico. Il
nostro impegno per la risoluzione del problema culturale e del randagismo, è finalizzato a creare le
condizioni per raggiungere l’obbiettivo della valorizzazione del cane, creando un canile come centro
di  valorizzazione  della  relazione  uomo  animale,  definendo  i  servizi,  le  professionalità  di  cui  ha
bisogno.  Pertanto, il  canile deve rappresentare un occasione con possibilità di  diventare un centro
servizi ed una valida opportunità per chi opera o si affaccia nell’ambito della relazione uomo-animale. 
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AMBIENTE, ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 
Nonostante  il  considerevole  calo  degli  incentivi  alla  produzione  di  energia  da  fonti  alternative,
intendiamo proseguire nel percorso di promozione di progetti mirati al risparmio energetico.
Pertanto  ci  impegneremo a  valutare  tutte  le  opportunità  di  finanziamento  che  verranno proposte,
proponendo specifici interventi quali la sostituzione dell'illuminazione stradale con lampade a led e
l'efficientemente energetico degli edifici pubblici, allo scopo di perseguire validi risultati nel campo
del risparmio energetico e nella tutela dell'ambiente.
Continueremo inoltre a proporre alla Comunità, ed in particolare ai giovani, iniziative formative e di
sensibilizzazione per  il  rispetto  dell'ambiente,  collaborando con le  istituzioni  di  riferimento,  quali
scuola, parrocchia e associazioni.

WI-FI E INTERNET 
La potenza di internet, la più grande rete telematica mondiale è quella di collegare diversi milioni di
computer per mezzo di essa: un uomo, solo con il suo computer, si collega con il mondo grazie alla
rete.
Oggi siamo perennemente connessi su internet (a casa, in ufficio, per strada, tramite PC, notebook,
tablet e smartphone) ed è più che mai un'innovazione sociale oltre che un'innovazione tecnica.
Questa  rivoluzione  sociale,  mondiale,  tecnologica,  che  è  internet,  ci  permette  di  collegarci  con
chiunque nel mondo praticamente quasi gratis, ci permette di avere informazioni di ogni tipo libere da
filtri, leggere, guardare, ascoltare, parlare, scrivere, comunicare, diffondere,  condividere quello che
vogliamo, che pensiamo, quello che siamo e quello che facciamo.
Un nostro obbiettivo sarà quello di creare una rete WI-FI gratuita per tutta la popolazione in modo da
agevolare l'utilizzo di internet. 

SERVIZI 
Nel  campo  dei  servizi  alla  cittadinanza,  continueremo  a  proporre  un’adeguata  offerta  al  fine  di
assicurare la cura e il decoro del paese, attraverso l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli spazi comuni, del verde pubblico e delle strade.
In continuità con i grandi risultati ottenuti in questi anni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ci
impegneremo,  di  concerto  con  le  imprese  appaltatrici,  ad  ottimizzare  ulteriormente  il  servizio  di
raccolta differenziata, con l’obbiettivo di incrementare ulteriormente la quota utile di conferimento e la
contestuale riduzione dei costi di gestione.

TRASPORTI PUBBLICI 
Usare  i  mezzi  pubblici  ha  molti  vantaggi  e  poche  controindicazioni.  Eppure  molti  continuano  a
preferire l’auto privata per i propri spostamenti a causa della lontananza dalle fermate, poca sicurezza,
mancanza di mezzi, lentezza. Ricerche eseguite in Italia ed in altri Paesi del mondo convergono verso
la stessa conclusione: il trasporto pubblico è migliore rispetto a quello privato. 
I mezzi pubblici sono per tutti, studenti, adulti, anziani e disabili, senza limiti strutturali di sorta e
fanno anche  risparmiare  non poco. Si è calcolato che una famiglia della classe media che si sposta
prevalentemente con i mezzi riesce a tagliare ogni anno fino circa 5.000 euro per le spese legate agli
spostamenti.  Uno dei  nostri  obbiettivi  è  di  potenziare i  trasporti  pubblici  da e verso Gergei.  Con
collegamenti semplici si incentivano le persone a vivere a Gergei.
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TERRITORIO E SVILUPPO
Una amministrazione comunale non può essere un datore di  lavoro giuridicamente inteso ma può
determinare delle occasioni di crescita territoriale che possono generare lavoro. La crescita di un paese
rappresenta, insomma, una opportunità di lavoro per i nostri giovani. Lo sviluppo del territorio investe
tutti  i  settori  produttivi  e  può  essere  fortemente  condizionato  dalla  capacità  del  nostro  paese  di
diventare un luogo a vocazione turistica.

TURISMO

Per la sua posizione e per l'importanza che riveste oggi la Sardegna da un punto di vista turistico,
Gergei dovrebbe improntare la propria offerta cercando di potenziare la manifestazione " SABORIS
ANTIGUS", per far conoscere le meraviglie del nostro paese e consentire agli artigiani e agli hobbisti
di valorizzare ognuno le proprie peculiarità. E' fondamentale inoltre puntare al turismo sportivo per
completare l'offerta del territorio. Oltre al resto dobbiamo puntare la nostra attenzione anche sullo
sviluppo del turismo culturale ed in particolare dobbiamo guardare con attenzione alla grande richiesta
del turismo archeogeologico facendoci forza delle bellezze che si trovano nei comuni limitrofi. 

AGROALIMETARE 
Il  Sarcidano  Barbagia  di  Seulo  ha  la  necessità  di  compiere  un  intenso  sforzo  in  attività  di
comunicazione  sull'agroalimentare  dove  Gergei  può  fare  da  protagonista  in  quanto  gode  di  una
indiscussa  vocazione  alla  qualità.  Ciò  è  vero  non  solo  per  la  fama  delle  nostre  tradizioni
gastronomiche, ma anche grazie al pregio delle materie prime agricole ed alla loro grande varietà,
dovuta ad un intreccio particolarmente felice e vario di condizioni ambientali e sedimentazioni storico-
culturali.  In  particolare,  la  ricchezza  e  la  varietà  di  tradizioni  gastronomiche  nel  nostro  paese
rappresentano senz’altro un importante punto di forza in un contesto di apprezzamento crescente di
prodotti  tradizionali,  diversificati  e  con un  forte  contenuto di  tipicità.  Uno dei  nostri  obbiettivi  è
sensibilizzare gli  investitori  e tutti  i  Gergeesi  a puntare sulla qualità dei prodotti.  Questo richiede
l’attivazione di una serie di funzioni aziendali tutt’altro che banali, mirate alla esatta definizione degli
attributi qualitativi del prodotto, alla individuazione del target di mercato senza trascurare la scelta dei
canali commerciali. 

GERGEI RACCONTATA SUI SOCIAL NETWORK
 Occorre dare a Gergei  il  ruolo che merita in ambito turismo sostenibile,  che faccia delle risorse
naturali  uno degli  asseti  chiave per il  rilancio turistico,  anche e  soprattutto  delle aree  considerate
'marginali'  dal  punto di  vista  turistico.  I  Gergeesi  devono essere  i  primi  ambasciatori  del  proprio
territorio. Si devono raccogliere i contenuti generati da residenti e turisti (es. scatti, filmati, blog tour)
ed automatizzarne la  fruizione attraverso i  social  network (es.  Facebook,  Instagram,  Tripadvisor).
Mediante sponsorizzazioni, consolidare Gergei come marchio territoriale ed effettuare una campagna
di social marketing mirata . Avviare in cooperazione con le associazioni locali una campagna per la
promozione di prodotti e servizi locali.

Gergei, 12/08/2021 IL CANDIDATO SINDACO
         ROSSANO ZEDDA
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