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RILANCIO DEL CENTRO STORICO

• Palazzo Altemps: recupero edilizio e riqualificazione dell’edificio con nuova  
 destinazione ad attività istituzionali e socio-culturali, che consentano 
 un migliore utilizzo degli immobili comunali e creino un indotto 
 per il commercio locale;
• trasferimento dell’Aula Consiliare a Palazzo Altemps;
• istituzione di un’enoteca comunale per vini ed eccellenze gastronomiche  
 del territorio da ubicare all’interno di Palazzo Altemps;
• Palazzo Passavanti: nuova sede della Casa delle Associazioni e del Comitato  
 dei Borghi al fine di valorizzare le attività di volontariato e favorire   
 una maggiore partecipazione dei giovani del territorio;
• trasferimento della biblioteca comunale nell’attuale sede 
 degli uffici comunali in Piazza del Mercato;
• emissione di bandi per affidare in concessione onerosa i locali 
 di proprietà comunale da trasformare in attività ricettive 
 di Piazza della Repubblica (Belvedere, parte sottostante) 
 e Palazzo Passavanti (piano terra);



• rifacimento del manto stradale di Via Placido Martini, Via Carlo Felici 
 e Viale Mazzini;
• spostamento del Centro Anziani da Via Campogillaro in una sede 
 più idonea e centrale con conseguente affidamento al gruppo 
 “Majorettes Compatrum” e alla banda musicale “Corpo Folkloristico 
 Compatrum” dell’attuale sede del Centro Anziani (via Campogillaro);
• interventi di bonifica, messa in sicurezza e rifacimento dei muri 
 di Via Campogillaro e Via Antonio Rosmini da realizzarsi 
 entro i primi cento giorni di consiliatura;
• riqualificazione della scalinata di Via Selli che congiunge 
 il centro storico con Viale Cavour (circonvallazione);
• istituzione di un servizio di bus navetta a trazione elettrica attivo h24, 
 gratuito per i residenti e a pagamento per i turisti, al fine di favorire 
 la delocalizzazione della sosta dei veicoli di proprietà dei residenti;
• stop parcheggio selvaggio ponendo in atto azioni preventive mirate 
 con la Polizia Locale volte al riordino della sosta. 



SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT

TURISMO E CULTURA 
• Costituzione di una nuova Pro Loco e di un nuovo Comitato dei Borghi;
• rilancio della “Sfida dei Borghi”; 
• creazione del “Museo Diffuso” composto da “Tinello Borghese” 
 e grotta vinaria, insieme al parco “Karol Woytjla” (cimitero rupestre);
• Villetta: promozione del progetto “Orti Sociali” (affidamento tramite bandi 
 di piccoli terreni) con coltivazione della cicerchia al fine di ottenere 
 il Presidio Slow Food per la città di Monte Compatri;
• realizzazione di un’aula di bookcrossing e di co-working per studenti 
 e giovani imprenditori;
• realizzazione di una struttura per spettacoli (Auditorium) da 2.000 posti
 con parcheggi, botteghe artigiane e spazio aggregativo (grazie all’utilizzo 
 di fondi europei) nell’attuale sede delle scuole primarie di via Serranti;
• valorizzazione della zona archeologica di Gabi;
• rivalutazione dell’esperienza del gemellaggio, intesa come efficace 
 strumento di cooperazione tra comuni e associazioni;



• istituzione della “Giornata dell’accoglienza” dedicata ai nuovi residenti.

SCUOLA
• Via Antonio Rosmini – realizzazione del nuovo campus scolastico 
 per Scuola Primaria e Secondaria;
• miglioramento dell’assetto scolastico della Scuola dell’Infanzia 
 con la realizzazione e l’istituzione di asili nido comunali (una sezione 
 in centro storico e una a Laghetto-Pantano) e istituzione di classi primavera;
• eliminazione del pagamento della sosta a Piazzale Busnago negli orari 
 di entrata ed uscita scolastica;
• promozione di progetti in collaborazione con le realtà del territorio 
 al fine di contribuire al percorso di inclusione di alunni svantaggiati 
 o diversamente abili;
• istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
• promozione dello studio della storia di Monte Compatri nelle classi 
 dell’I.C. Monte Compatri e istituzione della “Giornata del dialetto”;



SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT

• supporto alle istituzioni scolastiche con progetti di alfabetizzazione 
 per alunni stranieri;
• obbligatorietà dei vaccini per bambini e bambine che frequentano 
 la scuola dell’infanzia comunale e promozione di percorsi di prevenzione  
 alla salute nelle Scuole Medie con specialisti di vari settori;
• realizzazione del “piedibus”: trasporto scolastico per gli alunni della Scuola
 Primaria e Secondaria di primo grado che vengono accompagnati 
 a piedi da adulti;
• Laghetto – realizzazione di un unico complesso scolastico 
 e trasformazione dell’immobile che attualmente ospita la Scuola 
 dell’Infanzia e Media in centro culturale polivalente;
• Pantano – realizzazione ed apertura di un I.S. Superiore Professionale;
• Molara – creazione di una scuola regionale di formazione 
 professionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 presso l’ex “Centro Collaudo Funi” del Ministero dei Trasporto di Molara 
 in partnership con un Ente statale.



POLITICHE SOCIALI, TERZA ETA’ E GIOVANI
• Istituzione di un Polo psicologico costituito da sportelli di ascolto contro   
 la violenza alle donne; per persone immigrate; contro le ludopatie; 
 di ascolto per genitori di bambini diversamente abili, con difficoltà 
 di apprendimento e con bisogni educativi speciali; C.O.L. (Centro 
 Orientamento al Lavoro). Potenziamento delle borse lavoro per persone   
 svantaggiate o in stato di disabilità;
• attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche;
• creazione di un parco giochi fruibile anche da bambini con disabilità;
• realizzazione di un protocollo di intesa con il “San Raffaele” 
 per la promozione di servizi diagnostici con tariffe agevolate ai residenti;
• potenziamento del servizio di assistenza domiciliare per persone 
 con svantaggio socio-economico, anziani e persone con disabilità; 
• promozione di progetti finalizzati ad una migliore inclusione sociale 
 delle persone straniere attraverso corsi di lingua italiana;
• creazione di start-up innovative in grado di stimolare la capacità 



SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT

 di fare impresa tra i giovani del nostro territorio;  
• promozione di iniziative in favore delle persone anziane, 
 volte a valorizzarne le potenzialità, favorendone la partecipazione.

SPORT
• Palestra di Laghetto: introduzione di tariffe agevolate per i residenti 
 e concertazione di orari idonei per tutti;
• inserimento del nome “Monte Compatri” nelle intestazioni delle società 
 che esercitano attività sportive e all’entrata del Campo sportivo;
 reintroduzione dei colori sociali del Monte Compatri Calcio (bianco-verde);
• costruzione di una nuova palestra a Monte Compatri (centro urbano) 
 per avvicinare i giovani alla pratica sportiva; 
• attenzione verso gli “sport minori” con realizzazione di una polisportiva;
• promozione di progetti sportivi finalizzati all’inclusione di persone 
 con disabilità o in condizione di svantaggio socio-economico;
• organizzazione “Festa dello Sport” e di una Granfondo di ciclismo.



• Istituzione di un’Azienda multiservizi comunale – ambiente, rinnovabili 
 e servizi vari (ufficio entrate, cimitero, gestione Museo diffuso, 
 Casa delle Associazioni, e biblioteca di concerto con il Consorzio 
 Bibliotecario Castelli Romani, pulizie degli edifici comunali, manutenzione  
 del verde e delle strade, gestione del servizio libri elettronici per le scuole);
• impulso alla riqualificazione professionale dei dipendenti comunali, 
 incentivando una formazione costante ed efficace;
• istituzione dell’ “Ufficio Europa” finalizzato alla ricerca di fondi europei;
• Colle Mattia – miglioramento del TPL in coincidenza con i treni 
 sulla tratta Roma-Cassino;
• Colle Mattia – ripartenza della sinergia con il Comune di Roma 
 per la realizzazione del parcheggio della Stazione e promuovere 
 la riqualificazione dell’intera area;
• Metro C – consolidare il progetto sperimentale del collegamento con la   
 Metro C per la linea Monte Compatri-Colonna-Capolinea Metro C, 
 ottimizzando il percorso.

SERVIZI E LAVORO



Razionalizzazione dei costi attraverso:
• un migliore utilizzo degli immobili comunali attraverso una puntuale 
 politica di ottimizzazione della spesa determinerà un sostanzioso 
 risparmio con il taglio di alcuni affitti;
• intercettazione di fondi regionali, nazionali e comunitari 
 per gli investimenti infrastrutturali non pesando sul bilancio comunale; 
• monitoraggio del contratto con la Società Tekneko;
• garanzia di tariffe agevolate ai cittadini residenti che frequentano 
 la Palestra di Laghetto;
• modifica delle tariffe relative alla mensa scolastica con agevolazioni 
 per gli alunni residenti, in situazione di disagio socio-economico 
 o di disabilità.

MONTE COMPATRI 
LA CAMBI TU

MINORI SPESE PER TUTTI



MONTE COMPATRI 
LA CAMBI 

• Adottare un regolamento per l’arredo urbano del centro storico;
• approvare una variante al PRG condivisa e partecipata;
• redigere il regolamento per l’installazione delle antenne radio-telefoniche
 sul territorio comunale;
• valutare la possibilità di affidamento di servizi di vigilanza 
 alle guardie zoofile;
• introdurre dei contenitori per il recupero delle deiezioni canine 
 (sia nel centro storico che nelle frazioni);
• realizzare un canile comprensoriale che garantisca una maggiore tutela
 degli animali e consenta di razionalizzare le spese;
• sostenere studi di fattibilità per l’utilizzo delle energie rinnovabili, 
 in particolare per l’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici 
 scolastici e comunali per la fornitura di energia elettrica dell’illuminazione
 pubblica e degli stessi plessi;
• realizzare una nuova isola ecologica che consenta di effettuare 
 una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti;

AMBIENTE, TERRITORIO E GREEN ENERGY



AMBIENTE, TERRITORIO E GREEN ENERGY

• utilizzare foto-trappole per una maggiore salvaguardia dell’ambiente;
• eliminare tutte le discariche a cielo aperto;
• bonificare le aree ancora contaminate dall’amianto;
• valorizzare la Sorgente di Carpinello e bonifica della cava di sperone 
 di Monte Compatri;
• installare un impianto per il trattamento delle bio-masse finalizzato 
 alla generazione di energia elettrica che consentirà, da uno studio 
 di massima, di liberare risorse economiche utili alla manutenzione 
 del patrimonio comunale.
• Consorzio urbanistico Valle Luzi – avvio delle urbanizzazioni 
 primarie e secondarie come da progetto approvato dal Consiglio Comunale,
 nel rispetto della convenzione  vigente tra Consorzio e Comune;
• attuazione di un progetto complessivo di manutenzione e viabilità, 
 con fondi della comunità europea, che consenta di realizzare le seguenti
 opere: il rifacimento del manto stradale, della pubblica illuminazione 
 e del marciapiede del tratto di via Maremmana che va dal campo 



 sportivo fino a Piazzale Busnago; potenziamento del sistema 
 d’illuminazione all’ingresso del paese in via Maremmana; rifacimento 
 stradale e regimentazione delle acque dell’intero tratto 
 di Via delle Carrarecce;
• Centro storico e Laghetto – richiesta all’Area Metropolitana 
 della Città di Roma di trasferire la competenza dei tratti urbani della strada
 provinciale Via delle Marmorelle e Via L. Ciuffa al Comune 
 di Monte Compatri al fine di migliorarne la sicurezza e la viabilità;
• Laghetto e Pantano – avvio di un processo di riqualificazione urbana
 finalizzato ad arginare le problematiche legate alla presenza 
 di emarginazione e degrado sociale focalizzando le varie azioni 
 sul potenziamento dei servizi di sicurezza e monitoraggio del territorio.
• Laghetto - rilancio del mercato settimanale di Laghetto con trasferimento
 in una nuova area;
• riqualificazione delle seguenti aree: “Fontanone”,  “Via delle Quinte” 
 e della vecchia stazione di rifornimento gas;



AMBIENTE, TERRITORIO E GREEN ENERGY

• Casale Campanella – avvio della riperimetrazione, l’accatastamento 
 e il recupero edilizio dell’area;
• Pantano – riqualificazione dell’area Ex Ferriera con la realizzazione 
 di una rotatoria su Via Casilina (altezza dell’incrocio con via dell’Acquedotto
 Felice) per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale;
• realizzazione di una pista ciclabile nel tratto di strada compreso 
 tra Via Casilina e Via dell’Acquedotto Felice;
• realizzazione di un cavalcavia o di un sottopassaggio su Via Casilina, 
 presso la fermata capolinea della metro C;
• Laghetto e Pantano – realizzazione di un cimitero comunale;
• Laghetto e Pantano – acquisizione delle aree delle ex stazioni ferroviarie
 Roma-Fiuggi con l’obiettivo di affidarle ad associazioni di volontariato 
 o di utilizzarle come sedi decentrate di uffici pubblici;
• Molara – realizzazione di una struttura polivalente comprensiva 
 di Chiesa e centro aggregativo e ambulatorio medico;
• Molara – Realizzazione di una Scuola regionale di formazione 



 professionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro all’interno 
 dell’ex “Centro Collaudo Funi del Ministero dei Trasporti”;
• realizzazione di percorsi ciclabili nelle zone di San Silvestro e Tuscolo;
• destinazione di un’area di piazzale Busnago a deposito di biciclette.

Sbarra il simbolo
e scrivi fino a due 
preferenze: una 
maschile e una 
femminile.

11 GIUGNO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI MONTE COMPATRI
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“Programmare insieme trasporti e viabilità”
Ho 61 anni e nella mia carriera professionale ho svolto il ruolo di litografo. 
Sono stato Capo del Personale di un’azienda romana approfondendo le temati-
che relative alle risorse umane. Attualmente sono un amministratore di condo-
minio. Le priorità di cui vorrei occuparmi sono trasporti, viabilità e rilanciare la 
formazione dei dipendenti comunali: sono loro la migliore vetrina di un’Ammini-
strazione Comunale.

“Vota il futuro”
Ho 31 anni e sono un imprenditore. Vivo a Pantano e la mia candidatura è 
legata agli obiettivi che la nostra lista vuole centrare nel territorio attiguo al 
Capolinea della Metro C. Il volano economico che Monte Compatri possiede è 
da sfruttare a 360 gradi, in partcolare in chiave socio-economica, culturale e 
turistica. Il nostro futuro parte da lì e da un recupero delle periferie superando 
l’emarginazione sociale.

“Fai valere il tuo voto”
Ho 55 anni e lavoro da sempre nell’Arma. La sicurezza è un tema poco dibattuto 
a Monte Compatri. Credo che un’Amministrazione Comunale si debba dotare di 
tutti gli strumenti affinché i cittadini possano vivere nella serenità, un tempo 
caratteristica e qualità migliore del nostro territorio. Abbiamo idee per uno 
sviluppo sostenibile di Monte Compatri, all’interno di quei canoni fino adesso 
calpestati e mai considerati come valori aggiunti.

“Cambiare Molara, insieme”
Ho 31 anni e ho sempre vissuto nella Frazione di Molara dove ho frequentato 
la scuola Materna. Nel 2008 ho conseguito il diploma di laurea triennale in 
fisioterapia. Attualmente sono iscritta al 4° anno di osteopatia. Lavoro come li-
bera professionista nel campo della riabilitazione nella zona dei Castelli. La mia 
professione permette di confrontarmi quotidianamente con numerose persone, 
per collaborare insieme con l’obiettivo di raggiungere il miglior stato di salute 
possibile. Mi sono candidata per restituire a Molara la dignità che merita.
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“Lasciare un posto migliore è una responsabilità di tutti, per i nostri figli e per le 
generazioni che verranno”
Ho 32 anni, sono laureata in “Storia e critica del cinema” e nel mio lavoro aiuto 
piccole e grandi aziende ad esprimere sé stesse al meglio. Essere diventata 
mamma ha risvegliato in me la voglia, il desiderio o forse la necessità di fare 
qualcosa di concreto per la Comunità in cui vivo. Monte Compatri ha bisogno di 
rinnovate politiche sociali con interventi mirati verso infanzia, disabili e famiglie 
meno abbienti.

“Il coraggio della verità e dell’umiltà è la buona pratica della Politica”
Ho 34 anni e sono consigliere comunale dal 2007. Lavoro in una società privata 
che progetta e realizza grandi infrastrutture. Le tante mozioni presentate in Con-
siglio Comunale hanno avuto lo scopo di far conoscere le problematiche relative 
allo smog elettromagnetico. Abbiamo realizzato uno studio su come efficientare 
il servizio della raccolta dei rifiuti e abbiamo proposto la mozione per diminuire 
il costo del servizio per le attività del centro storico. L’attività amministrativa 
deve centralizzare la figura dei servizi e di una rete adeguata di infrastrutture.

“Al lavoro con te, per il cambiamento”
Ho 21 anni e sono laureanda in scienze biologiche. 
Ho praticato per dieci anni la pallavolo che mi ha aiutato a maturare lo spirito di 
squadra. Amo stare in natura all’aria aperta: il mio impegno per Monte Compatri 
è orientato a salvaguardare e valorizzare tutti gli spazi verdi e incentivare il 
senso civico dei cittadini. Una maggiore cura del territorio è il primo passo per 
crescere come Comunità.

“Il coraggio e l’umiltà di una mamma che lavora per il Bene Comune”
Ho 39 anni e lavoro in un asilo nido come supporto al gruppo educativo. Sono 
scesa in campo per dare il mio contributo nei settori in cui opero: scuola e 
sociale. Una buona amministrazione deve ripartire da questi due settori. Mi 
sono messa in gioco e ho scelto di appoggiare Fausto Bassani perché vicino ai 
miei ideali. Cooperazione e dialogo sono le parole chiave per far crescere Monte 
Compatri.
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“La vostra fiducia, il mio impegno”
Ho 43 anni e lavoro nel campo dentistico. Sin da ragazzo sono appassionato di 
politica. La scelta di candidarmi nella lista civica “Monte Compatri Bene Comu-
ne” proviene dalle modalità con le quali questa avventura è partita e cresciuta 
gradualmente. Abbiamo incontrato i cittadini e abbiamo registrato la voglia di 
cambiamento in tutti i settori: ambiente, sport, servizi e uno sviluppo concreto 
del territorio. Ripartiamo dai cittadini, sono loro la nostra strada.

“Amministrare insieme il Bene Comune per il Bene Comune”
Ho 38 anni, sono geologo. Collaboro nel Consiglio Regionale
del Lazio dal 2015, presso la Segreteria del Presidente, occupandomi di legisla-
zione ambientale. Cambiamo Monte Compatri ripartendo dal verde, dalla cura 
dell’ambiente e dalle energie rinnovabili. L’aspetto più importante che vorrei 
portare avanti è quello relativo al miglioramento e all’adeguamento sismico dei 
plessi scolastici e degli edifici strategici di Monte Compatri.

“Sport, salute e un’immigrazione che sia risorsa”
Nato in ex Jugoslavia 48 anni fa, laureato in Medicina e Chirurgia e specializ-
zato in Cardiologia presso Università di studi “Sapienza” di Roma, strutturato 
presso la Riabilitazione Cariologica, San Raffaele di Montecompatri, consulente 
cardiologo dell’Università di studi di Scienze Motorie “Foro Italico” e consulente 
cardiologo di Banca D’Italia. 
Vivo nella speranza che, nel futuro dei monticiani, la salute dei cittadini e l’atti-
vità sportiva diventino la prerogativa della vita quotidiana. 

“Costruiamo insieme il nostro futuro”
Ho 38 anni e mi occupo di sviluppo economico territoriale. Assessore alla cultu-
ra nella Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini e Consigliere di 
minoranza da cinque anni a Monte Compatri. Ho portato avanti un’opposizione 
dura, concreta e propositiva. Tanti gli obiettivi da centrare. Occorre rilanciare 
Monte Compatri sotto diverse direttrici: cultura, turismo, sociale, economia sono 
stati i settori più dimenticati in questi ultimi anni. In secondo luogo urge un 
ritorno alla normalità nel dialogo con le Istituzioni e con comuni limitrofi.
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“Cambiamo la nostra città, insieme”
Ho 55 anni e da sempre lavoro nel commercio. Ho svolto il ruolo di Assesso-
re, sono appassionato di politica e il mio impegno è quello di rendere l’intero 
territorio di Monte Compatri più aperto alle innumerevoli potenzialità ancora 
inespresse. Lo sviluppo della nostra cittadina passa per il commercio, per infra-
strutture che abbiano un interesse pubblico e per un turismo sostenibile che 
sfrutti appieno il capolinea della Metro C.

“Valorizzare scuola e studenti”
Ho 44 anni, laureata. Insegnante di scuola primaria. Esperienze pluriennali come 
insegnante di sostegno, componente del Consiglio di Istituto e Vicepreside. 
Vorrei mettere a servizio della Comunità le mie competenze per migliorare i 
servizi scolastici e sociali. Intendo promuovere azioni e progetti rivolti a bambi-
ni e ragazzi per favorire l’inclusione dei soggetti diversamente abili, lo svilup-
po della convivenza civile, il rispetto del bene comune e delle nostre antiche 
tradizioni.

“Rilanciare lavoro e inclusione”
Ho 58 anni e sono dipendente delle Poste Italiane S.p.A.. L’impegno costante e 
serio per il lavoro, per il sociale e la cultura, anche scolastica, dei nostri giovani 
sono i punti di partenza per cambiare Monte Compatri e portarla al passo con 
i tempi. Faccio parte di una lista che ha un’idea di Monte Compatri innovativa, 
partecipata e condivisa: ripartiamo insieme, subito.

“Vorrei il vostro sostegno per essere io la vostra soluzione”
Ho 61 anni e sono sempre vissuto a Monte Compatri. Imprenditore, diploma di 
maturità classica presso l’Istituto salesiano S. Cuore. Sono sposato e padre di 
due figli. Ho avuto passate esperienze amministrative, tra cui Sub-commissario 
speciale del Parco Castelli Romani. Le deleghe comunali che ho avuto modo di 
seguire sono state quelle legate alla Polizia locale, al Sociale, al Turismo e allo 
Spettacolo. Il turismo deve ripartire dal “fare rete” creando sinergie nel territo-
rio. Il rilancio parte da una nuova Pro Loco e da un nuovo Comitato dei Borghi.
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Sono nato a Monte Compatri 57 anni fa. Due grandi passioni: la corsa e la politi-
ca. In passato sono stato consigliere comunale e assessore in giunte civiche. Sono 
convinto che la cultura possa essere un grande elemento di traino per le economie 
locali. “Monte Compatri Bene Comune” si pone come l’alternativa ad un tipo di poli-
tica clientelare, rimettendo al centro dell’attività amministrativa la persona.
Un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita della Comunità di Monte Compatri.


