UNIVERSITÀ AGRARIA DI
PONTICELLI SABINO

PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO
( legge 25 marzo 1993 n. 81 art. 3 comma 5 )

Agli utenti dell’Università Agraria di
PONTICELLI

SABINO

Il candidato a Presidente dell’Università Agraria di Ponticelli PETRESCA Valter
presenta il P R O G R A M M A

AMMINISTRATIVO

- la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di
Ponticelli Sabino è composta da:
1) PETRESCA VALTER
2) ANGELONI LORENZO
3) BLANCHI MARIO
4) EVANGELISTI MONICA
5) FRATINI MICHELE
6) LIBERATI SERGIO
7) PASSI SARA
8) PELLEGRINI LELLO
9) ROBERTI MARIO

Per noi amministrare significa
- Promuovere lo sviluppo sociale ed economico
- Garantire la partecipazione degli utenti e dei giovani nelle scelte
importanti dell’attività amministrativa.

1 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE RURALI
Manutenzione e miglioramento viabilità e infrastrutture rurali che consentano un
migliore accesso ai fondi coltivati e al territorio in generale.

2 CAVA ESTRATTIVA MONTECALVO DI SOTTO
Monitoraggio dell'attività estrattiva autorizzata e del ripristino graduale della stessa,
in conformità alle prescrizioni dettate dalla Regione Lazio, con studio ambientale in
tema di recupero del sito, per attività volte al miglioramento del territorio.

3 MOLA CARDUCCI
Restauro e recupero della struttura con la riattivazione del mulino ad acqua, con la
predisposizione per uso agrituristico, (zone attrezzate barbecue, caminetti ecc) e di
promozione del territorio e dei prodotti locali (olio d'oliva).

4 CASTELLO ORSINI E EX CHIESA
Manutenzione e miglioramento della struttura in generale, per un migliore utilizzo
per tutti gli utenti e le associazioni, per eventi volti alla promozione del territorio,
per attività culturali, religiose e sociali.

5 SITI ARCHEOLOGICI
Il nostro territorio è attraversato dalla via Salaria, è ricco di siti archeologici, reperti
di epoca romana e di periodi successivi, quali: il Ponte del Diavolo Monumento
Nazionale, la Madonna dei Colori, la Villa dei “Brutii Praesentes”, Monte Calvo con i
resti dell’antico paese, i fontanili.
Il progetto è finalizzato alla manutenzione periodica dei diversi siti, con la
promozione degli stessi mediante eventi organizzati con gli utenti.

6 FONDI EUROPEI
Studio di fattibilità per accesso ai Fondi Europei, PNRR, per la valorizzazione del
territorio e dei beni dell'Ente.

7 SPORT E PAESAGGIO
Realizzazione percorsi naturalistici, trekking, ippovie, cicloturismo, mountain bike,
per lo sport-natura e la valorizzazione del territorio.

8 AZIENDA AGRO FAUNISTICA VENATORIA
Studio di fattibilità per la realizzazione di azienda agro-faunistico-venatoria.

9 ASSOCIAZIONI LOCALI
Rilancio dell'associazionismo locale in particolare quello giovanile, anche attraverso
l'utilizzazione dei beni dell'ente.

L'Ente per l'utente e l'utente per l'Ente

Questo è il nostro motto e programma che ci impegneremo di rispettare, non
perdiamo questa occasione.
Ponticelli 14.04.2022

Il candidato a presidente
PETRESCA VALTER

