
INSIEME PER SANT’ERACLIO
– ELEZIONI CDA 2021 COMUNANZA AGRARIA S. ERACLIO –

PROGRAMMA

Alcuni cittadini di S. Eraclio si sono resi disponibili ad impegnarsi con passione e determinazione per
proseguire il lavoro della prestigiosa Comunanza Agraria, al servizio di tutte le persone della comunità,
garantendo solidarietà e partecipazione, per far risplendere tutti i “beni mobili e immobili” presenti sul
Territorio, con particolare riferimento alla cava, ai locali “ex mulino”, al parco Marchionni-Soli e a tutte le altre
proprietà che compongono il patrimonio dell’Ente.

In continuità con il ruolo storicamente svolto dalla Comunanza e in coerenza con quanto previsto dallo
Statuto, obiettivo primario sarà contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e ricreativo della
Comunità.

L’azione del nuovo Consiglio di Amministrazione si svilupperà riconoscendo l’importanza, la necessità,
l’opportunità del dialogo e dell’incontro con tutte le realtà del territorio. A questo proposito, facciamo nostri
due concetti indicati da Papa Francesco nella Enciclica “Fratelli tutti”, in merito al “dialogo” – “… un Paese cresce
quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali … popolare … universitaria … giovanile …
artistica … tecnologica … economica … famiglia …” e riferito alla “cultura dell’incontro – “… ci appassiona il
volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti…”.

Quindi, il nuovo Consiglio di Amministrazione si farà partecipe, unitamente a tutte le associazioni
presenti nel territorio, ai cittadini, alle istituzioni locali, regionali e nazionali, nel sostenere iniziative
imprenditoriali, artigianali, commerciali, sociali, tradizionali, educative, formative, capaci di conseguire insieme:
il “bene comune”, la collaborazione sinergica (e non l’autopreservazione), la cura della “casa comune” (natura,
paesaggio, beni culturali, presenti nel territorio).

Fondamentale dovrà essere la collaborazione con le istituzioni educative e formative per decifrare i
linguaggi delle nuove generazioni, nel promuovere la “cultura della prossimità”, il confronto con le culture e le
religioni diverse (presenti numerose nel nostro territorio), l’accoglienza e il passaggio dei pellegrini.

Il nuovo CdA si farà parte attiva per diffondere una “politica frequentata” che crei il lavoro, il
miglioramento delle attività commerciali e imprenditoriali, con particolare attenzione alle problematiche sociali
ed economiche del territorio, per un futuro certo delle nuove generazioni, per la dignità e la sicurezza delle
famiglie e di ogni singola persona.

Presupposti fondamentali per il corretto assolvimento del compito del Consiglio di Amministrazione,
saranno la conoscenza, l’applicazione e la verifica delle normative contrattuali, fiscali, contabili (di giustizia, di
trasparenza).

Linee programmatiche proposte dal nuovo Consiglio di Amministrazione:

 Ricerca e studio della riqualificazione e valorizzazione delle proprietà immobiliari, culturali,
artistiche anche tramite lo sfruttamento delle risorse legislative messe a disposizione dalla
normativa vigente;

 Creazione di una rete di intenti con istituzioni pubbliche e private, operatori commerciali artigianali
industriali ed agricoli, associazioni sportive culturali, artistiche e religiose per la valorizzazione del
territorio ed i suoi prodotti;

 Sviluppare collegamenti con le Amministrazioni Comunali, Regionali e nazionali ed extra nazionali al
fine di incentivare il turismo culturale artistico (Castello di S. Eraclio) religioso ed enogastronomico,



la Frazione di S. Eraclio è al centro della Via di Francesco, crocevia della Via Flaminia e porta per la ns
montagna, valorizzazione della fascia olivata.

 Studio e realizzazione di piani di sviluppo europei al fine di valorizzare le produzioni agro-alimentari
di servizi, le attività turistico rurali e religiose, incentivare e valorizzare le attività culturali ed
artistiche presenti nel territorio.

 Progettare una nuova vivibilità per riqualificare il parco Soli Marchionni (autorizzazioni/concessioni)
per renderlo fruibile, utilizzarlo come centro di aggregazione sociale, culturale e sportivo. Il
coinvolgimento della comunità di S. Eraclio e delle associazioni presenti nel ns territorio al fine di
riscoprire insieme il piacere del volontariato e dello stare insieme, creare sinergie con il singolo
privato per rendere fruibile una ricchezza del territorio di S. Eraclio. La valorizzazione del parco e
delle sue strutture, come luogo sicuro per le famiglie e per i ragazzi in sinergia con le associazioni
culturali e sportive di S. Eraclio, Il Carnevale dei ragazzi, l’Istituto scolastico, le Associazioni religiose,
il Centro giovani e le altre realtà del territorio.

 Riattivare lo "sportello della Comunanza" in cui gli utenti possano far convogliare le loro idee,
osservazioni, richieste e necessità, incentivare la comunicazione e l’incontro tra le diverse
generazioni al fine di trovare un obiettivo comune nel rispetto dei ruoli generazionali e sociali;

 Proporre e collaborare con l’Amministrazione Comunale per il miglioramento della viabilità del
centro storico di Sant’Eraclio.
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