Guido Gigli
Nato a Pescia (PT) il 12 07 1951
Scuole elementari a San Pietro di Novella
Scuole medie al San Francesco
Liceo Classico Federico Delpino, a Chiavari
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Genova (1976)
Scuola di Specialità in Medicina Interna (Università di Genova)
Scuola di Specialità in Cardiologia (Università di Pavia)

Attività professionale: medico di Medicina Generale, Medico Ospedaliero in Pronto Soccorso e
Medicina Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Medicina Ospedale San Martino, Primario di
Cardiologia Ospedale di Rapallo fino al 2012. Responsabile della Cardiologia di ICLAS (Villa
Azzurra). Attualmente Consulente Cardiologo presso ICLAS.
Sposato, 3 figli.
Appassionato di ciclismo amatoriale, nuoto, letteratura.
Consigliere comunale a Rapallo eletto nella lista civica Il Gabbiano (di cui è stato cofondatore) dal
1995 al 2004, delegato per il Nuovo Ospedale di Rapallo che ha proposto, ideato e portato a
termine con il Sindaco Roberto Bagnasco.
Obiettivi dell’attuale impegno politico:
•
•

•

•

•

Portare a piena operatività l’Ospedale di Rapallo, soprattutto con potenziamento del Primo
Intervento.
Valorizzazione degli aspetti storico culturali di Rapallo, integrandone tutto il patrimonio e
utilizzandolo anche a scopo turistico: Rapallo immaginata come città ricca di vita culturale e
artistica e ulteriormente arricchita da itinerari storico paesaggistici.
Promuovere una importante azione di studio della situazione geografico-climatica del
litorale per metterlo quanto più possibile in sicurezza, considerata l’elevata probabilità del
ripetersi di eventi climatici avversi. Propongo a tale scopo l’organizzazione di un concorso
di idee, da svolgersi a Rapallo per raccogliere informazioni e progetti.
Promuovere e favorire con ogni mezzo una politica di tutela dell’ambiente in senso globale.
E’ un tema ineludibile allo sviluppo del quale anche il nostro Comune deve dare il suo
contributo.
Completare l’opera di recupero delle strutture centrali ancora bloccate (ex Savoia, ex
Cinema Grifone, ex Cinema Italia).
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