IL nostro Programma
Le nostre priorità
1. Una più efficace e remunerativa valorizzazione delle
risorse storico/naturalistiche attraverso la istituzione
di «Gruppi dedicati» a tale attività che possono
costituire nuove concrete opportunità lavorative.
2. Una organizzazione più ricettiva e integrata delle
strutture locali di accoglienza, sia per i pellegrini che
giungono sul nostro territorio lungo i «Percorsi della
Via di Francesco», programma coordinato a livello
regionale dall’ Associazione Sabina Viva, e
localmente dalle varie associazioni Antico Ponte
Celio/Noi Giovani di Ponticelli/Associazione Musicale
Ponticelli, sia per tutti gli altri visitatori dei nostri
territori.
3. Una diversa utilizzazione degli spazi del Castello,
anche questa finalizzata a promuovere una migliore
attrattività e assistenza turistica ipotizzando una
articolazione di nuove attività/servizi che possono
incentivare non solo il cosiddetto turismo «a passo
lento» ma anche quello occasionale o stagionale.
A tal fine vanno valutati i possibili interventi
di riqualificazione della intera struttura in una ottica
costi/benefici che possa assegnare alla stessa una
una funzione polivalente e fortemente remunerativa.

4. Una più efficace e puntuale attività di controllo e
cura del territorio e delle sue risorse:
Risanamento delle Fonti idriche ( ruscelli e fontanili)
per farle tornare ad essere risorse di nuovo
completamente a disposizione della collettività.
Maggiore cura delle strade di interesse rurale per
facilitare le attività legate alla agricoltura alla
coltivazione degli ulivi e al pascolo.
Ripopolamento faunistico di aree da destinare anche
alle attività venatorie.
Offerta di legna da ardere ad un prezzo più equo e
agevolato ai residenti del territorio contribuendo in
questo modo a contenere il costo diventato
insostenibile per il riscaldamento delle abitazioni.
5. La CAVA, risorsa strategica
Una gestione economica più efficiente ed efficace
capace di risanare la pregressa situazione finanziaria
fortemente deficitaria reinvestendo proficuamente gli
utili su progetti di sviluppo sul territorio di
competenza.

Una più attenta gestione delle procedure per la tutela
ambientale della Cava al fine di evitare pesanti
sanzioni amministrative.
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