
Programma Amministrativo 
Elezioni 12 febbraio 2017 

Lista:  

      

“Insieme per fare ancora di più” 
 

La lista nasce dalla volontà della candidata Presidente, di voler continuare un 

cammino iniziato come Consigliere nella passata amministrazione dell’Ente. 

Visti gli obiettivi, che come Consigliere, ha visto raggiungere, ha deciso di candidarsi 

come Presidente per il rinnovo dell’Amministrazione, scegliendo una squadra 

compatta, variegata,  senza interessi personali sia presenti che futuri. 

Una squadra composta da persone unite da un fine comune, che è lo slogan stesso 

della lista “insieme per fare ancora di più” 

I punti del programma sono: 

 Valorizzazione del Borgo di Cesano 
 

Partendo dai locali di proprietà dell’Ente che in questi anni sono stati per varie 

vicissitudini, poco sfruttati e potenziati, cambiare rotta rilanciando da subito i locali 

siti al piano terra della sede dell’Ente. 

Creare in questi ambienti un punto d’incontro e di formazione nonché di 

partecipazione della stessa popolazione locale e non. Con l’esperienza di altre realtà 

similari avviare un progetto in collaborazione con altre istituzioni ed enti (Comune, 

Municipio, Bic Lazio, Regione Lazio, Università La Sapienza e Tuscia). 

 

 Potenziamento del Frantoio 
 

La struttura del frantoio nata nel 2003 necessità di interventi di manutenzione 

straordinari, negli anni passati si è provveduto ad alcuni miglioramenti, oltre la 

piantumazione di alberi da olivo nel terreno circostante, ma ora serve una 

sostanziale revisione.  

La struttura è il centro dell’azienda agricola dell’Ente, insieme al Casale, mettendo in 

collaborazione le due strutture si possono aprire nuove prospettive. 

Ci impegniamo pertanto a partecipare ai nuovi bandi regionali del PSR, per 

implementare i macchinari, al fine di chiudere la filiera olearia. 

Vorremmo condividere, con un progetto partecipativo, l’uso della struttura nel 

periodo fermo dell’attività olearia. 



 Realizzazione di un protocollo d’intesa tra Università Agraria ed il Comune, 

finalizzato al miglioramento della viabilità delle strade vicinali e delle aree 

verdi  pubbliche. 

 
Proponiamo di valorizzare i percorsi di interesse locale, attraverso una loro migliore 

fruizione, ma soprattutto ad una salvaguardia e manutenzione degli stessi. 

Particolare attenzione anche alle aree verdi degradate con possibilità di poterle 

mantenere e curare. 

 

 Valorizzazione e potenziamento del patrimonio dell’Ente nella prospettiva 

di mantenere la sua autonomia. 
 

La proprietà collettiva dell’Ente costituisce parte importante della storia e del 

paesaggio di Cesano,  la cui conservazione e valorizzazione dipende dalla capacità di 

ogni cittadino di tutelare tale patrimonio. 

Ci impegniamo pertanto a collaborare per la salvaguardia della proprietà collettiva, 

mantenendo l’autonomia dell’Ente secondo i suoi principi, cercando di valorizzare il 

più possibile il Patrimonio dell’Università,  seguendo le esigenze ed i suggerimenti 

della cittadinanza. 

Ove possibile implementare il proprio patrimonio, non essendo stato possibile in 

passato né con i terreni limitrofi del Bosco del Rigo, né con l’IPAB  “Don Morotti”. 

 

 Valorizzazione dei percorsi di interesse paesaggistico e storico, con 

particolare attenzione della fruibilità degli stessi da parte del turismo locale 

e non, attivando collaborazioni con altre realtà. 

 
Ci impegniamo a valorizzare i percorsi sopra indicati, favorendo la loro fruizione dal 

turismo locale e non con la collaborazione dell’Ente Parco, Agrarie viciniore, 

Osservatorio Municipale ed associazioni presenti nel nostro territorio e limitrofe. 

Consolidare i legami già avviati con tali Enti attraverso una collaborazione attiva e 

propositiva, coinvolgendo le figure professionali attive sul territorio. 

 

 Istituzione di corsi. 

 
Attivare corsi formativi per le conoscenze di arti e mestieri, buone prassi agricole, 

riconoscimento di patenti per mezzi agricoli, patentino per i funghi. Potenziamento 

della conoscenza dell’olivo e delle patologie della pianta finalizzato ad un miglior 

prodotto finale. 



 Rilancio del Bosco del Rigo per poterlo utilizzare in attività ludico-sportive di 

tipo amatoriale e ricreativo. Valorizzando il patrimonio comune e 

generando benefici per la collettività. 

 
Andare oltre all’occasionale festa annuale dell’utente, con impegno a promuovere al 

suo interno altre manifestazioni ed occasioni aggregative e di svago, con particolare 

attenzione alla custodia e protezione dello stesso. Proseguire l’opera avviata di 

manutenzione della rete viaria interna e degli accessi. 

 Impulso verso le attività dell’associazionismo locale con la partecipazione 

economica e logistica dell’Ente. 

 
Incentivazione e sostegno ad attività di carattere culturale e sociale finalizzate alla 

conoscenza ed alla promozione del territorio. 

Coinvolgere e sollecitare i gestori delle strutture Campo Sportivo – Casale in questa 

direzione in virtù anche dei contratti stipulati. 

 

 Divulgazione e comunicazione 

 
Riteniamo di fondamentale importanza ampliare il più possibile la comunicazione 

con il territorio, implementando i servizi on-line. Possibilità di divulgare attraverso 

mezzi stampa: notizie, storia ed avvisi inerenti l’attività dell’Ente e tutto ciò che 

orbita intorno a se. 

Coinvolgere attivamente le scuole locali nella conoscenza del territorio e della realtà 

dell’Ente per tramandarla. 

 


