
 

Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente e del Consiglio di Amministrazione  
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Programma amministrativo della lista “TERRA DI CESANO” 

L'Ente Agrario al servizio della Comunità 

 

Il programma della lista “TERRA DI CESANO” si pone l’obbiettivo di dare continuità alle iniziative 

positive già avviate in questi ultimi anni che hanno permesso di valorizzare una parte dei beni dell’UAC, 

come ad esempio la riqualificazione del complesso sportivo denominato “Rimessola” (campo sportivo di 

Cesano). Inoltre ha l’ambizione di promuovere una serie di iniziative per recuperare e valorizzare il 

patrimonio dell’Ente Agrario che in questi anni è rimasto in uno stato di incuria e abbandono e di avviare un 

lavoro, anche in collaborazione con le altre istituzioni, per rilanciare il territorio di Cesano ed il Borgo 

Storico.  

Particolare attenzione sarà riservata alla conservazione, potenziamento e valorizzazione della 

proprietà collettiva attraverso un lavoro che verrà fatto con trasparenza e condivisione, seguendo le 

esigenze degli utenti e della popolazione. Si ritiene importante avviare sin da subito uno studio di tutto il 

patrimonio dell’UAC e del territorio di Cesano al fine di elaborare una mappatura dei terreni di uso civico e 

del patrimonio immobiliare in genere. 

Gli immobili siti nel Borgo sono quelli che attualmente richiedono l'attenzione della nuova 

amministrazione rappresentata dalla lista Terra di Cesano, così come il “Parco del Rigo” e la struttura del 

frantoio oleario.  

Per il futuro riteniamo importante: 

- Creare un parco avventura nel bosco, ovvero lo sviluppo di attività ludico-culturali facendo 

diventare usufruibile la natura che abbiamo a disposizione di tutti e, allo stesso tempo, non perdere di vista 

l'imboschimento necessario per mantenere la natura nel suo stato originale;  

- Utilizzare i terreni attualmente liberi, come ad esempio l'uliveto posto tra il frantoio ed il campo 

equestre, con l'assegnazione di piccoli apprezzamenti per diffondere la cultura dell'orto condiviso;  

- Mettere a disposizione i locali del frantoio da utilizzare per lo smaltimento dei prodotti acquistati 

tramite un locale G.A.S. (gruppi di acquisto solidale) ad uso delle famiglie della comunità per una spesa più 

sostenibile di qualità superiore; 

- Valorizzare i Fontanili di Cesano (Via Fontana Secca, Via Prato Corazza e Via di Baccanello) che 

rappresentano una testimonianza storica importante della civiltà contadina locale. Negli ultimi anni sono 

stati lasciati in uno stato di incuria e abbandono tale che in alcuni casi sono diventati dei contenitori per 

rifiuti di ogni genere. Si ritiene importante avviare un lavoro per recuperarli e valorizzarli, anche in accordo 

con l’amministrazione comunale. La valorizzazione dei fontanili può essere una risorsa importante per 

l’equiturismo o trekking a cavallo; 



-  Valorizzare l’Archivio Storico dell’Università Agraria (fondata nel 1904 con l’acquisto di gran parte 

dei fondi che furono della famiglia Chigi) per metterlo a disposizione della collettività. E’ importante avviare 

un lavoro di valorizzazione dell’Archivio Storico attraverso la schedatura ed il riordino dei documenti 

attualmente conservati in sede ma difficilmente consultabili da parte del pubblico. Obbiettivo finale è la 

digitalizzazione dei documenti per una conservazione più sicura e costituire un “punto di accesso” per la 

consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico; 

- Recupero della viabilità e delle infrastrutture rurali presenti nel territori di Cesano attraverso la 

realizzazione di una mappatura delle strade dell’ente e avviare interventi di risistemazione. 

Corsi  

Rivolti soprattutto ai giovani, i corsi di potatura e sulle formule naturali per combattere i parassiti 

dell'olivo, devono essere al centro delle attività di formazione. Possono anche essere interessanti per la 

comunità, oltre ai succitati corsi, quelli di micologia e quelli per riconoscere le erbe selvatiche, le loro 

proprietà e utilizzo.  Corsi economicamente agevolati portano ad un maggior interesse da parte della 

comunità. Riuscire ad arrivare ad un costo zero per i giovani, certamente porterebbe ad un maggior 

interesse e partecipazione. Una volta strutturati i corsi rivolti all'olivo, è gioco facile creare una struttura 

operativa composta da giovani ben formati che curino gli uliveti che spesso i proprietari hanno difficoltà a 

gestire, raccogliendo anche le olive da macinare nel frantoio creando, contestualmente, un prodotto che 

ben potrebbe essere denominato l'" Olio di Roma" da commercializzare anche a livello internazionale.  

Promozione del territorio  

Creazione di un centro di informazione permanente, quale punto di raccolta di materiale 

informativo che potrà essere consultato. 

Stabilendo un proficuo dialogo con l’IPAB Don Morotti, con la Diocesi di Porto - Santa Rufina, la 

Parrocchia di Cesano e l’amministrazione comunale, è possibile arrivare allo sviluppo di progetti che i 

cittadini vorranno presentare per Cesano, diventando l’orgoglio della comunità, dove una biblioteca, un 

museo, un centro polivalente, una parte dell’albergo orizzontale potrebbe dare maggior lustro al nostro 

territorio.  

Ulteriore valorizzazione del percorso della Via Francigena lungo le vie di Cesano, coinvolgendo il 

Municipio, il Comune ed in particolare la Regione Lazio, creerebbe ulteriori flussi di camminatori che 

potrebbero pernottare nelle strutture locali o usufruire dei locali servizi di ristorazione, così come il 

completamento del progetto dei cammini già promossi dalla passata amministrazione da Canale 

Monterano al Sorbo;  

Uno dei punti interessanti per il rilancio del territorio è lo sviluppo di servizi per il turismo equestre, 

dove già esistono molte realtà locali, così come riuscire a mettere a regime le sinergie con le locali 

associazioni e nello specifico appoggiare le attività culturali coordinate dalla Pro Loco Massa Cesana al fine 

di promuovere le visite culturali nel borgo di Cesano.  

Varie  

Interessante è la creazione di un Polo Cinofilo per la comunità locale. Un’area attrezzata a campo 

permanente per le diverse specialità cinofile che possa diventare anche luogo di incontro per i cittadini. 

Così come  è utile mettere a disposizione per utenti, residenti e visitatori una rete wi-fi pubblica e gratuita 

nel Borgo di Cesano in prossimità delle strutture dell’Ente Agrario. 


