AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO
SANTA ANATOLIA DI BORGOROSE
COMUNE DI BORGOROSE (RI)
ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE,
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELL’ASBUC DI SANT’ANATOLIA
del 26.06.2022
Prot. 01.06.2022
Tempo di espressione del voto:
Il seggio elettorale costituito presso i locali della ex scuola di Sant’Anatolia in Via Equicola 45 è aperto dalle
08.00 alle ore 21.00 di Domenica 26 Giugno 2022.
Gli utenti residenti e domiciliati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
Modalità di espressione del voto:
Ogni utente residente e domiciliato ha il diritto di votare nell’apposito seggio per un numero massimo di un
candidato alla lista collegata al Presidente.
Ogni utente avente diritto ha il diritto di votare nell’apposito seggio per un numero massimo di un candidato al
Collegio dei Probiviri.
Per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, l’elettore esprime la propria preferenza
con le seguenti modalità;
a. Appone segno di croce nello spazio apposito riservato alla preferenza del candidato Presidente prescelto
riportato nella scheda di voto e può esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del consigliere
prescelto nello spazio riportato sotto il nome del Presidente;
Per l’elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
a. L’elettore esprime la propria preferenza scrivendo nello spazio apposito della scheda elettorale, nome e
cognome del candidato liberamente scelto nella lista degli utenti residenti e domiciliati in Sant’Anatolia di
Borgorose;
Le liste sono le seguenti:
LISTA N. 1

LISTA N. 2

CANDIDATO PRESIDENTE: SPERA GIACOMO nato a
Borgorose 29.07.1943

N.
1
2
3
4
5

CANDIDATI CONSIGLIERI
NOME
COGNOME
ANTONIO
SPERA
CRISTINA
GIULIANI
LUIGI
LUCE
DOMENICO
RUBEIS
GROTTINI
FRANCESCO

CANDIDATO PRESIDENTE: SPERA ANGELA
Borgorose 09.06.1967

N.
1
2
3
4

CANDIDATI CONSIGLIERI
NOME
COGNOME
PIERINO
RUBEIS
AUGUSTO
DI MARTINO
GIOVANNI
PICCINELLI
LUIGINO
SPERA

Sant’Anatolia di Borgorose 01.06.2022
Il Presidente f.f.
Giacomo SPERA

ASBUC DI SANT’ANATOLIA
PROGRAMMA 2022-2027
Di seguito i punti di programma che i sottoscritti vorrebbero realizzare nel quinquennio 2022/2027.
1. Ampliamento del territorio, soggetto ad uso civico, in aree dove precedentemente tale diritto non era
stato riconosciuto e richiesta di risarcimento importi mai versati su aree occupate da edifici privati
ma soggette ad uso civico:
a) Richiesta di indennizzo all’ente ANAS per l’occupazione dell’area dove passa l’autostrada
A24 sulle terre ricadenti nel territorio di Sant’Anatolia gravate da uso civico;
b) Riappropriazione della porzione di montagna Duchessa, ora di gestione del Cra/Crea,
ricadente nel territorio di S. Anatolia e soggetta ad uso civico;
2. Riqualificazioni del pozzo “Fonte Grande” quale risorsa idrica importante per il territorio;
3. Progetto per la realizzazione nella valle del Cieco, sulla montagna della Duchessa, di n. 10 stazi
(nella ligua locale “Caparnie dei pastori”), costruiti con materiali ricavati dal territorio e riciclabili,
che abbiano la molteplice funzione di:
a) Ricreare gli antichi ambienti pastorali, quali elementi decorativi e attrattivi per i turisti che
visiteranno le nostre montagne;
b) Dare agli escursionisti in locazione (low cost) dei comodi e sicuri rifugi dove passare la
notte;
c) Offrire, anche ai visitatori di passaggio, un punto ristoro da allestire all’interno di uno dei
suddetti rifugi.
4. Interventi per rendere il paese più accogliente e attraente per visitatori e vacanzieri:
a) Interventi mirati all’acquisizione (se possibile) e/o al restauro di edifici storici cadenti posti
nel centro storico di Sant’Anatolia oltre al rifacimento di muri a secco, ringhiere, scalette,
ecc.;
b) Rifacimento, allestimento e illuminazione piazzette nel centro storico;
c) Rifacimento del manto di asfalto sulla strada che collega la chiesa della Madonna
Addolorata con il paese;
d) Decoro delle strade con pulizia, falciatura erba, ecc.
5. Riapertura e rifacimento delle strade vicinali con inserimento di cartellonistica con indicazione dei
luoghi da raggiungere e delle distanze.
6. Progetto per l’utilizzazione della chiesa in disuso della Madonna Addolorata quale sede di convegni,
presentazioni di libri, museo della cultura contadina o religiosa, mostra permanente di fotografie
antiche, archivio storico, organizzazione di eventi di musica colta (classica, popolare, ecc.),
biblioteca, il tutto legato tematicamente al territorio e al paese di Sant’Anatolia;
7. Centrale fotovoltaica (previo verifica fattibilità) con conseguente creazione di posti di lavoro sia per
personale dipendente che di libera professione. Si ipotiza una centrale di tipo “agrivoltaica” il più
possibile compatibile con l’ambiente circostante;

