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ENRICO SCARNATI
CAPOLISTA
CANDIDATO A SINDACO

Ho 43 anni, sono sposato
e ho tre figli di 16, 15 e 12 anni.
Sono promotore finanziario da
oltre 20 anni e attualmente lavoro per la Deutsche Bank, con
precedenti esperienze in Fineco
e Monte dei Paschi di Siena.
Ho sempre vissuto a Fabrica di Roma che considero una
cittadina piena di possibilità di
poter continuare a crescere sia
dal punto di vista economico, sociale e culturale.
Da oltre 10 anni sono attivo nella vita della nostra comunità: sono uno degli ideatori
della “Sagra della pecora” e della
“Sagra del fagiolo carne”, divertenti manifestazioni gastronomiche divenute importanti e molto
conosciute nel nostro territorio.
Sono anche organizzatore di
molti eventi con il Comitato di
San Matteo.

Sono attento e pronto a
valorizzare tutte le risorse che il
nostro territorio possiede, penso alla Via Amerina, alle piscine
comunali, penso ad una scuola
superiore per i nostri ragazzi e
penso anche all’evidenziare e
intervenire nelle delicate tematiche inerenti il mondo della disabilità.
Mio padre, Mario Scarnati,
è il Sindaco uscente che ha guidato per tre mandati il nostro
Paese e questo mi ha aiutato a
conoscere profondamente tutti
i problemi inerenti l’amministrazione di un comune come questo che conta circa 9000 abitanti.

Chiedo il Vostro appoggio per
“CONTINUARE INSIEME A
CRESCERE” votando la nostra

LISTA CIVICA PER FABRICA!

Il nostro motto è solo uno:
VIVA PARCO FALISCO
VIVA FALERI
VIVA FABRICA

Ho scelto una squadra
composta da persone che non
hanno nessun interesse se non
quello di rendere più ospitale e
più efficiente la nostra Città.

#insiemepercontinuareacrescere
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PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA
La nostra lista è composta da persone ben radicate sul territorio, persone che amano e vivono Fabrica da sempre,
le nostre priorità sono la trasparenza e soprattutto il coinvolgimento diretto delle persone in ogni aspetto della nostra comunità. Continueremo a rispondere ad ogni esigenza del cittadino con progetti ed iniziative volte alla crescita del Paese,
anche con la messa in opera di piattaforme multimediali che consentano ai cittadini di accedere agli atti velocemente e di
poter presentare le loro istanze in modo diretto ed immediato con gli amministratori.
Abbiamo la volontà di “continuare” l’operato delle precedenti amministrazioni a guida Scarnati, pensiamo alle grandi opere che hanno arricchito la nostra comunità (Parco dei Cedri, Il Teatro tenda, i Centri Sportivi innovativi, solo per citarne alcune) pur nell’ottica dell’innovazione e con nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e fiscale.
Solo avendo chiare idee su “COSA” si deve fare e “CHI” le deve fare possiamo lavorare per la loro realizzazione.

ALFONSO PIERI
Sono Alfonso Pieri, ho 57 anni, sono sposato, ho due figlie e una
nipotina. Sin da giovane mi sono impegnato nella gestione del nostro
Comune ricoprendo all’ età di 30 anni il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali all’Industria e al Commercio.
Grazie alla mia professione (da molti anni gestisco sul nostro territorio le relazioni con aziende e attività produttive per conto di un importante Istituto di credito) ho acquisito una conoscenza approfondita
del sistema economico e delle problematiche aziendali e commerciali
delle aziende che operano a Fabrica e nel Distretto Ceramico. Ho deciso
di candidarmi per mettere al servizio della comunità le mie competenze
e contribuire allo sviluppo di Fabrica e al miglioramento della qualità
della vita delle nostre famiglie.

DANILO CIRIONI
Sono Danilo Cirioni, ho 36 anni e da quasi 20 mi occupo di manifattura ceramica artigianale con la mia azienda che si trova a Fabrica di
Roma. Fin dai primi anni ho pensato che per ottenere ottimi risultati il
mio lavoro dovesse abbracciare la tradizione con uno sguardo puntato al
futuro e allo stesso modo credo che debba essere gestita anche l’amministrazione comunale: valorizzando il territorio e i cittadini, promuovendo
politiche moderne e lungimiranti, senza fare promesse irrealizzabili ma
con un piano attento da attuare negli anni futuri in cui coinvolgere i cittadini e le imprese di Fabrica di Roma.
Il mio impegno personale, seguendo questo approccio, sarà quello di promuovere uno sviluppo reale e duraturo del turismo di Fabrica di
Roma, con la creazione di percorsi, infrastrutture e sinergie virtuose fra
commercianti e aziende che possano portare in breve tempo nuovi importanti stimoli all’economia di Fabrica.
Inoltre mi impegnerò per migliorare anche le politiche comunali
che hanno come destinatari le famiglie e i bambini, avendo ben presente
l’importanza e le esigenze dei giovani nuclei familiari vivendole ogni giorno con la mia compagna e mio figlio, promuovendo iniziative di sostegno
non solo economiche ma anche molto pratiche che possano agevolare e
sostenere le assi portanti della nostra comunità: le famiglie.
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GIORGIO CIMARRA
Sono Giorgio Cimarra, sono pensionato, sono sposato e ho
un figlio. Negli ultimi 10 anni ho ricoperto la carica di assessore e
vicesindaco. Ho scelto di ricandidarmi per portare a termine i progetti in fase di realizzazione come: Il “Parco Francesco”(con pista
intorno, illuminazione e panchine) e il Campo da Basket (rifacimento e illuminazione) a Parco Falisco, l’area sosta per i camper di
fronte alle mura di Faleri ed un nuovo percorso sulla via Amerina
con un ponte che collegherà l’abbazia di Faleri al percorso stesso. Inoltre vorrei anche contribuire ai nuovi progetti con la nuova
amministrazione.

FERRI LUIGI
Sono Ferri Luigi, ho 59 anni, sono sposato ed ho due figlie. Svolgo il lavoro di artigiano edile, ho sempre cercato di
aiutare chi ne ha bisogno, per questo sono un donatore Avis
da più di 30 anni, non ho mai avuto esperienze in politica, ma
ho tanta voglia di fare per Fabrica che è il mio paese e ne sono
fortemente fiero.

MARA MASTRANTONI
Sono Mara Mastrantoni, ho 42 anni e sono mamma di due
ragazze, alle quali dedico interamente la mia esistenza. Nella mia
vita mi sono dedicata per lo più al sociale, lavorando con giovani
ragazzi con disabilità. Loro mi hanno insegnato molto, ad andare
oltre le apparenze e soprattutto a non porsi dei limiti.
Non mi sono mai occupata di politica, ma amo il mio paese,
amo Fabrica dove sono nata e vissuta, e voglio renderlo un paese
ancora più bello e soprattutto vivibile anche per le persone con
difficoltà.
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MARIA SERENA DI RISIO
Sono Maria Serena Di Risio, ho 35 anni e sono madre di due
bambini. Fabrichese da quattro generazioni, dopo gli studi in Conservazione dei Beni Culturali nel 2009 ho rilevato l’azienda agricola di famiglia diventando una delle prime imprenditrici agricole
sotto i 25 anni. Dopo anni di collaborazione politica con le associazioni di categoria sono pronta oggi per mettere a disposizione
l’esperienza acquisita in questo settore al mio paese sfruttando al
massimo il potenziale che questo detiene.
Punterò sullo sviluppo e la riscoperta dei prodotti agricoli
tipici del nostro territorio, sulla filiera corta, sul km0 e il rispetto
dell’ambiente cosciente del fatto che oggi l’agricoltura “consapevole” è l’unico settore in continuo sviluppo e capace di dare ai giovani numerose opportunità di lavoro.

MASSIMILIANO TODINI
Sono Massimiliano Todini, ho 43 anni, sono sposato e ho
due bambine. Attualmente svolgo l’attività di consulente finanziario presso l’ufficio postale di Civita Castellana.
Ho intrapreso questa esperienza per il rapporto di amicizia
e di stima che mi lega ad Enrico con l’obiettivo di lavorare per la
comunità ed in particolare per contribuire a migliorare la vita dei
nostri figli sia dal punto di vista della scuola che dello sport. Ho
voglia di mettermi in gioco e di iniziare a lavorare per il presente e
per il futuro delle nostre famiglie!

MILENA ROMOLI
Sono Milena Romoli, ho 37 anni, sono sposata e mamma di
due bambini; nel 2003 mi sono diplomata al Liceo Scientifico Indirizzo Linguistico, parlo il francese e nel 2007 ho conseguito la
laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione.
Ho scelto di intraprendere questa avventura innanzitutto
per la stima che nutro nei confronti del mio capolista Enrico, e poi
perché vorrei che la crescita di questo paese portasse anche la
mia firma.
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NAZZARENO D’ANNIBALE
Sono Nazzareno D’Annibale, ho 49 anni, sono sposato e ho
due figli. Sono un operaio ceramista, sono nato a Fabrica e risiedo
qui da sempre, conoscendo le problematiche del territorio e le sue
necessità ho deciso di presentarmi con la “Lista civica per Fabrica”
per portare la voce dei cittadini nel consiglio comunale.
Come fabrichese sento il dovere di dare il mio contributo per
aumentare la vivibilità del paese e coinvolgere tutti i cittadini nel
progetto.
Questo è il nostro paese e sta a noi migliorarlo.

RITA PROIETTI
Sono Rita Proietti, ho 52 anni, sono sposata e madre di due
figlie. Sono un’imprenditrice agricola. Le mie esperienze personali
mi hanno dato l’opportunità di sviluppare delle buone capacità
decisionali, la mia natura curiosa unita al mio pensiero critico mi
hanno sempre spinta a dare il meglio e a sfidare i miei limiti.
Proprio per questo vorrei sottolineare la mia forte motivazione nel volermi impegnare per il bene del nostro paese a cui
sono molto legata e per il quale provo un profondo affetto essendo da sempre la mia casa.

ROSA BIGHERATI
Sono Rosa Bigherati, ho 66 anni, sono sposata e madre di
una figlia. Abito a Parco Falisco e lavoro come collaboratrice scolastica presso la scuola primaria di Faleri.
Lavorando da molti anni all’interno della scuola, conosco in
maniera approfondita le esigenze e le difficoltà che esistono. Ho
scelto di candidarmi per cercare di risolvere i problemi dei plessi
scolastici di Fabrica.

#insiemepercontinuareacrescere

6

Lista Civica per FABRICA

SARA SALZA
Sono Sara Salza, ho 38 anni, sono sposata e ho due bambine. Attualmente lavoro come segretaria presso gli studi dei Medici
di Medicina Generale. Le mie origini non sono fabrichesi ma sono
10 anni che lavoro in questo paese, dove tutta la popolazione mi
ha accolta come una “fabrichese” a tutti gli effetti.
Ho deciso d’intraprendere questa esperienza in quanto non
ho mai partecipato attivamente alla politica, mi ha entusiasmato
questo nuovo progetto del quale condivido ideali ed obiettivi.

PROGETTI ED IDEE DA REALIZZARE
DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO

1. POLITICHE SOCIALI
Il cittadino è il centro delle scelte dell’Amministrazione Comunale che sono sempre volte a migliorare la qualità della vita dello stesso, di seguito i punti sui quali intendiamo lavorare.
Famiglie e persone con disabilità
· Organizzazione del tempo libero degli anziani
· Assistenza domiciliare per le persone con disabilità e per le famiglie (COVID 19)
· Ludoteca e assistenza doposcuola (“COMPITIAMO INSIEME”: sostegno gratuito per compiti)
· Potenziamento del volontariato
· Campi estivi e gite comunali per ragazzi
· Corsi di informatica
· Corso di linguaggio per sordomuti
· Corsi di lingua italiana per stranieri
· Dono di benvenuto per i nuovi nati
· Punti di raccolta di vestiti e scarpe usate
Anziani
• Assistenza domiciliare per anziani con pulmino dedicato per gli spostamenti
• Regolamentazione attività’ della casa di riposo
• Organizzazione di incontri per promuovere l’aggregazione e la socializzazione e ridare fiducia nel futuro a chi ha più risentito dell’emergenza sanitaria
• Centro anziani a Faleri/Parco Falisco
• Soggiorni estivi organizzati (mare, montagna, terme, città’ d’arte)

#insiemepercontinuareacrescere
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2. EDILIZIA SCOLASTICA, ISTRUZIONE
La scuola, la formazione dei nostri bambini e dei giovani è una delle nostre priorità, aiutarli in
ogni fase della loro vita: dall’educazione ambientale fino all’uso consapevole del web e dei social
network e ad ogni aspetto della loro socializzazione facendogli vivere la scolarizzazione in un ambiente sicuro e protetto.
Questi i punti su cui lavoreremo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Costruzione di nuovi edifici scolastici a Fabrica e Faleri (scuola primaria/asilo) con possibilità di tempo
prolungato
Asilo nido comunale (struttura ad alta efficienza energetica)
Ristrutturazione degli edifici delle scuole medie
Apertura di una scuola secondaria di 2° grado per ragazzi da 13 a 18 anni con corsi della durata fino a 5 anni.
Miglioramento della vita scolastica attraverso aggiornamenti tecnologici degli edifici e con l’insediamento di scuola superiore
Educazione alimentare nelle scuole ed installazione di distributori con snack a base di frutta e verdura
Corso di educazione all’uso consapevole del web e dei social network per giovani e per genitori
Corsi base gratuiti di lingue straniere
Attivazione presso le scuole di programmi per la conoscenza dei problemi dell’inquinamento ambientale e dell’uso delle risorse

3. SANITà
Questo è uno dei punti cardine del nostro progetto, la nostra idea è di creare nell’attuale scuola
primaria, un centro polispecialistico con vari ambulatori, centro analisi, un consultorio e strutturare
spazi attivi h.24 per persone, ragazzi e bambini con problematiche “speciali” in modo da creare un
programma “DURANTE E DOPO DI NOI”. A questo si aggiungono i seguenti punti:
Costruzione di una piazzola per elisoccorso
Istituzione della guardia medica e acquisto di un’autoambulanza
Corsi gratuiti di primo-soccorso
Organizzazione di incontri in cui promuovere la medicina di prevenzione e la divulgazione di una maggiore cultura della salute e dello stile di vita sano supportata da fonti qualificate
· Creazione di un ambulatorio medico nella frazione di Faleri per rispondere alle esigenze dei pazienti di
Faleri stesso e di Parco Falisco
·
·
·
·

4. VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
Sempre maggiore attenzione verrà posta sulla praticabilità delle strade per una circolazione
che garantisca la massima sicurezza per tutti i nostri concittadini:
· Ampliamento del servizio di video sorveglianza
· Rifacimento marciapiedi e installazione panchine
· Migliorare l’efficienza dell’illuminazione stradale con sistemi a led per evitare zone buie e installazione
di sistemi laser per punti stradali pericolosi
· Installazione di rotonde (ove possibile) o di impianti semaforici negli incroci pericolosi (ad esempio incrocio Quartaccio)

#insiemepercontinuareacrescere
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· Messa in sicurezza con illuminazione pubblica di via Faleri Novi
· Ampliamento dell’incrocio tra via Faleri Novi e strada provinciale
· Migliorare la viabilità sia su strada che su rotaia con la riapertura della ferrovia Capranica-Orte e la sua
elettrificazione

5. URBANISTICA, EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE
Lo studio dettagliato del nostro territorio ci consente di avere ben chiare le esigenze e le necessità del Comune, da qui le nostre proposte per la progettazione sempre più efficiente dello spazio urbano.
Centrale, nel nostro programma, resta il FERMO e DECISO NO alla Talete!
Una lotta, già iniziata dalle precedenti amministrazioni Scarnati, che condurremo senza timore
travalicando anche i limiti di legge, ove fosse necessario.
· Revisione e completamento di un efficiente impianto fognario a Fabrica, a Faleri e al Parco Falisco evitando il proliferare di pozzi neri o fosse biologiche che inquinano le falde acquifere
· Avvio della costruzione del depuratore di Fabrica
· Ammodernamento per steps della rete idrica gestita direttamente dal comune
· Incentivazione della raccolta individuale delle acque piovane tramite la separazione tra acque chiare e scure
· Ristrutturazione fontane storiche e“riscoperta” delle sorgenti di Fabrica con attivazione di relativi percorsi didattici
· Censimento dei pozzi esistenti nel territorio con eventuali interventi di ristrutturazioni e nuove realizzazioni (Faleri)
· Riqualificazione dei giardini del rione di Materano (concorso/progetto affidato alle scuole: vince il migliore!!)
· Riqualificazione del parco delle vallette con apertura di un apposito spazio dedicato ai cani, cimitero
degli animali
· Potenziamento dell’ufficio comunale di Faleri/Parco Falisco
· Utilizzo di una piattaforma per la gestione di segnalazioni tramite canali web per semplificare la comunicazione tra cittadini e Comune
· Richiesta di installazione di uno sportello bancomat automatico (ATM) nella zona di Faleri/Parco Falisco
· Installazioni di colonnine per la ricarica di autovetture elettriche

6. DECORO URBANO E CENTRO STORICO
Recuperare il patrimonio ambientale, storico e architettonico del nostro paese permetterà uno
sviluppo economico sostenibile che potrà portare a nuove occupazioni. Il nostro centro storico, nel
quale non più di 100 anni fa tutti i fabrichesi erano raggruppati, non deve essere perduto.
· Valorizzazione del centro storico come sito per concerti, manifestazioni e attivazione del teatro nella
piazzetta della Cella alla Rocca
· Recupero di unità abitative nel centro storico attraverso l’utilizzo di fondi a fondo perduto da adibire alla
ricettività turistica o all’affitto stagionale o permanente
· Revisione delle aliquote IMU per le seconde case ubicate nel centro storico
· Valorizzazione dei monumenti locali e riutilizzo del Castello con la torre come sede dell’Info-point ed
altre attività culturali come convegni, mostre e corsi di specializzazione.

#insiemepercontinuareacrescere
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· Riqualificazione del giardino di “Palazzo Cencelli” con la piantumazione di nuovi cipressi
· Cura dell’urbanistica di Faleri e di Parco Falisco.

7. AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
La nostra missione è anche quella di far avvicinare il più possibile i nostri giovani e tutti i bambini alla natura cercando di creare degli spazi appositi affinché possano riscoprire il contatto con la
terra e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano a cominciare dall’alimentazione.
· Organizzazione di giornate ecologiche per mantenere e valorizzare i nostri boschi
· Riutilizzo attraverso cooperative giovanili di Fabrica dei terreni di proprietà comunale in loc. Quartaccio
· Bonifica della ex discarica comunale sita in località’ Bandita con piantumazione di un albero per ogni
nuovo nato
· Acquisto di spazzatrici lava/sanifica strade
· Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani appaltando il servizio a cooperative locali con conseguente
diminuzione della tassa sui rifiuti
· Attivazione del servizio di smaltimento degli sfalci d’erba
· Potenziamento della vigilanza per combattere l’abbandono dei rifiuti in strada

8. COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
Il territorio del comune di Fabrica di Roma costituisce parte integrante del distretto industriale
relativo alla ceramica per un mercato non solo nazionale ma internazionale. Ci sentiamo in dovere di
migliorare tutto quello che vi ruota intorno in termini di viabilità, rete fognaria, trasporti, vigilanza,
illuminazione. Dobbiamo essere pronti ad una risposta immediata ed efficace alla richiesta di ampliamenti della zona industriale, ottimizzando quanto già fatto negli ultimi anni. Ecco alcuni punti per
riuscire a migliorare tutto ciò:
· Promozione e sviluppo della zona industriale
· Fattoria didattica/orto didattico per bambini di Fabrica (invitare scuole di altri paesi…) e relativa creazione di posti di lavoro
· Programma di educazione ambientale (esempio plastic free…)
· Creazione di un mercato ortofrutticolo a km zero
· Incentivi dedicati alle nuove attività’ commerciali e artigianali e a quelle attività’ penalizzate dal covid,
con sgravi sulle imposte (tosap/tari) disciplinati da appositi regolamenti
· Incentivo per la costituzione di cooperative agricole che svolgano contemporaneamente attività produttive, ad esempio piante officinali per produrre essenze e alcolati, confetture e conservazione, e attività di servizio, come ad esempio l’agriturismo o agricoltura di qualità
· Istituzione di corsi professionali per giovani tenuti dalle imprese industriali della nostra zona al fine di
sviluppare specializzazioni sui nuovi processi produttivi della ceramica

9. CULTURA, TURISMO, ARTE
Nell’ultimo decennio Fabrica di Roma è stata scenario di numerosissimi eventi culturali, manifestazioni di diversa natura: da cartelloni teatrali importanti fino ad eventi di sapore più popolare;
intendiamo, quindi, continuare a valorizzare tutte le potenzialità del nostro territorio:

#insiemepercontinuareacrescere

10

Lista Civica per FABRICA

· Potenziamento delle attività teatrali, valorizzazione dei talenti fabrichesi in sinergia con l’ufficio cultura
per far conoscere i cittadini che si sono distinti per determinati meriti e qualità
· Organizzazione di eventi culturali ed artistici
· Promozione gastronomica di prodotti locali noti (nocciola gentile romana) e riscoperta del fagiolo carne
· Valorizzazione del patrimonio archeologico di Faleri: via Amerina e area falisca con istituzione di un
museo didattico
· Creazione di un’area camper e di specifici percorsi/itinerari naturalistici ed enogastronomici (con la collaborazione delle attività’ commerciali di Fabrica)
· Promozione per un rapporto di dialogo con i principali tour operator per inserire il sito archeologico di
Faleri Novi e della via Amerina tra le tappe delle navi da crociera
· Incentivare il MARKETING TERRITORIALE attraverso la valorizzazione di percorsi naturalistico archeologici come quello dell’Amerina e del nostro centro storico medievale
· Ricostituzione di un corpo bandistico
· Valorizzazione turistica delle zone di interesse naturalistico come il bosco della Selva, le fontane antiche
come quella di Lullurullù. dell’Acqua Forte, etc.
· Creazione di un’agenzia turistica comprensoriale in collegamento con Roma in relazione al turismo di
qualità

10. POLITICHE GIOVANILI, SPORT
Ora che nel nostro Paese sono state completate grandi opere come il “Palasport Luciano Anselmi”, il “Campo Sportivo Comunale Marcello Mastrantoni”, la ristrutturazione della Palestra Comunale,
dobbiamo continuare a puntare sulla crescita sportiva di Fabrica di Roma con i seguenti interventi:
· Progettazione di piscine comunali e stima dei costi/benefici
· Rifacimento del campo da bocce e rilancio delle attività’ sportive da svolgere nella palestra comunale
ristrutturata
· Realizzazione di un campo polifunzionale
· Sistemazione della copertura del campo da tennis e degli spogliatoi
· Ristrutturazione del campo da basket di Parco Falisco e valorizzazione del “Parco Francesco”
· Potenziamento del percorso salute con ampliamento del numero degli attrezzi ginnici
· Sistemazione del circuito di MTB con scuola MTB per ragazzi
· Istituzione di un comitato giovanile che riprenda e porti avanti le tradizioni fabrichesi e che collabori
con suggerimenti relativi alle loro esigenze
· Organizzazione giochi delle gioventù’
· Valorizzazione delle varie associazioni
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De nihilo nihilum, in nihilum nil posse reverti
Nulla nasce dal nulla, nulla può tornare nel nulla
Aules Persius Flaccus
Aulo Persio Flacco
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