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L’Italia è una splendida Nazione piena di piccole e meravigliose realtà che vanno preservate e 
consegnate ai posteri. 
Terelle è una di quelle piccole realtà che va conservata e consegnata ai nostri figli non solo 
mantenuta nella sua unicità ma anche migliorata e sviluppata in tutti gli ambiti in cui si può attuare. 
La Lista Civica “IDEA TERELLE” si propone in queste elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 
2021 con un programma che, se da un lato vuole essere di continuità con il recente trascorso in cui 
sono state stabilite le linee guida sulla base della quale l’Amministrazione Comunale ha lavorato “ 
con molte difficoltà” ma portando a termine i progetti e gli obiettivi prefissati con i relativi risultati 
raggiunti, sostenuti dai fondamentali ed essenziali principi e valori di Trasparenza, legalità e 
Responsabilità; dall’altro, pone al centro del suo interesse “il cittadino” e il “benessere della 
collettività” in risposta alle innumerevoli  necessità e bisogni che la comunità Terellese desidera e 
ricerca da tempo. Si impegna a costruire “ponti” di alleanza, di partecipazione, di interazione e 
collaborazione con tutti i cittadini e di abbattere e far crollare i muri dell’ostilità, dell’indifferenza, 
della dialettica politica distruttiva, dei risentimenti, dei litigi, delle incomprensioni e delle 
rivendicazioni. Pensiamo che proprio attraverso il Dialogo con i cittadini, uno dei tasselli 
fondamentali della convivenza civile, si può e si deve realizzare e costruire “Fiducia” e 
“Sostenibilità” per questa nostra piccola comunità montana.  
Il comune è il primo ente istituzionale di “prossimità”, vicino alle persone e per le persone. È il 
luogo di “Identità” su cui un popolo si riconosce e si distingue. Rappresenta le radici e le 
fondamenta della comunità da cui deriva e si intreccia il passato, il presente e ne delinea il futuro. È 
il punto centrale su cui partire, costruire, realizzare, istruire, formare, vivere e abitare. È in questo 
luogo che si impara inizialmente a stare insieme, a confrontarsi ed a condividere collettivamente i 
problemi e le difficoltà e ad essi trovare e ricercare le possibili strategie di intervento e risoluzioni. 
È il luogo in cui si apprendono le prime e fondamentali lezioni del governare e dell’amministrare 
per accompagnare ed orientare il nostro futuro.  
Terelle è un paese che ha enormi potenzialità e ricchezze da utilizzare e sfruttare. Il suo territorio e, 
le forze vive che lo abitano, i professionisti, le imprese edili, commerciali e artigianali e le aziende 
agricole sono un vero capitale per lo sviluppo economico e sociale. Pertanto con tale 
consapevolezza intendiamo perseguire e intraprendere tutte le possibilità, opportunità, iniziative e 
progetti che vedranno il nostro territorio coinvolto. Il nostro impegno politico sarà orientato 
nell’esercitare il potere della responsabilità perché la politica, cosa “difficile” ma “nobilissima”, per 
essere attenta e meticolosa non può essere disgiunta dalla responsabilità di chi la esercita e la 
governa nell’interesse e nel benessere dell’intera comunità. Da qui derivano le proposte politiche e 
le scelte concrete per il territorio che si propone di improntare l’azione amministrativa all’insegna 
dell’equità sociali in cui tutti gli individui si sentano “liberi” e “realizzati” in una comunità che li 
vuole valorizzare e che sia comunità di “persone” tutelate nei diritti e consapevoli dei loro doveri.  
Il nostro programma è Concreto, Realistico e con obiettivi raggiungibili e perseguibili si articola in: 
 
 

 



• Il cittadino: la risorsa più preziosa 
Solidarietà, integrazione, condivisione sono i principi su cui fonda l’associazionismo, il volontariato 
nonché alle innumerevoli esperienze di cittadinanza attiva già esistente. Il volontariato rappresenta 
uno straordinario strumento di partecipazione ed è il patrimonio fondamentale della nostra 
comunità. Le forme innovative di partecipazione alla vita comunitaria, da parte di giovani, adulti e 
terza età può formare cittadini con un solido senso civico ed una consapevolezza politica e sociale 
in cui essi si sentano parte della comunità, mai estraniati e sfruttati dalla politica, bensì parte 
integrante dello sviluppo del territorio. All’insegna di questo principio si promuoverà la 
partecipazione di tutti alla vita istituzionale, politica e sociale del paese, perché il coinvolgimento 
diretto della persona-cittadino è il metodo migliore per dare risposta alle aspettative, ai bisogni e 
alle speranze della comunità in crescita. Si dovranno mettere a disposizione vari punti di ascolto per 
il cittadino, che deve e vuole essere ascoltato dal suo sindaco e dal suo comune. Ciò utilizzando in 
modo sistematico le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione in cui il cittadino 
sarà sempre in grado di dialogare. 
 
 

• Difesa dell’ambiente e gestione del patrimonio naturale 
Il nostro territorio comprende peculiarità ecologiche importanti: il SIC – ZPS “Massiccio  del  
Monte  Cairo  (area  sommitale)” individuato come Sito Natura 2000 dalla Regione Lazio di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e del Territorio secondo la Direttiva  Habitat  dell’Unione  
Europea  (92/43/CEE)  e  della  Direttiva  Uccelli (79/409/CEE), per la presenza di habitat, specie 
animali e vegetali di grande interesse conservazionistico, nonché la secolare presenza dell'uomo e 
l'equilibrio consolidato tra attività antropiche e natura; il Castagneto monumentale che si sviluppa 
nella parte sottostante il borgo e che grazie al suo alto valore ambientale rappresenta la nostra 
cartolina da visita e che, con le diverse varietà di castagne richiama una grande attenzione dal 
territorio circostante e non solo. 
Per tali eccellenze territoriali la lista “Idea Terelle” prevede un programma di valorizzazione e 
conservazione che sia di slancio per la nascita di nuove attività locali legate alla fruibilità della 
montagna e dell’ambiente.    
Tutti noi ricordiamo l’incendio del 2017 che ha colpito la Pineta di Terelle, creata negli anni ’50 dal 
lavoro minuzioso e faticoso dei nostri nonni, ma che per mano di persone sconsiderate è stata 
distrutta totalmente in una settimana. In questo incendio non sono solo state vanificate tutte le 
fatiche dei cittadini di Terelle che hanno partecipato alla sua creazione ma è andato in fumo un 
ecosistema che dava protezione agli animali selvatici ed anche alle comunità poste ai piedi del 
Monte Cairo in quanto evitava l’innesco di fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico.  
Pertanto, la lista “Idea Terelle” si propone di riqualificare e recuperare il territorio occupato dalla 
pineta, tramite un piano di bonifica e rimboschimento, partecipando a bandi regionali, nazionali ed 
europei. 
Nella gestione del patrimonio naturale rientrano anche quegli interventi che vanno a migliorare la 
fruibilità delle aree naturali come: la realizzazione di nuovi sentieri escursionistici; la 
riqualificazione e messa in sicurezza dei sentieri già esistenti, la creazione di aree di sosta per gli 
escursionisti, la valorizzazione dei vecchi tratturi (la via della neve, la via delle carbonaie, la via 
della transumanza, i cammini religiosi, ecc.). 
 

• Agricoltura e ruralità montana: risorse da riscopri re 
Il ritorno all’imprenditoria agricola giovanile è un fenomeno sempre più diffuso nella nostra regione 
grazie al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020. Tale fenomeno ha visto protagonista 
anche il nostro territorio dove sono nate realtà imprenditoriali agricole fatti di giovani che hanno 
voluto scommettere sulla valorizzazione delle produttività agricole locali e sulle tradizioni agricole 
che sono state tramandate di generazione in generazione. 



Proprio per questo noi di “Idea Terelle” riteniamo necessario sostenere il  ritorno  a  questo  settore  
economico  che  per  troppi  anni  è  rimasto  marginale, attraverso  interventi strutturali e di 
valorizzazione a  favore  delle  attività  agricole,  del  settore  castanicolo e vitivinicolo,  
dell’allevamento  e  delle  attività  legate ai prodotti tipici territoriali,  al fine di produrre un 
miglioramento della produttività economica e aziendale delle nuove realtà, con  un’interazione  col  
settore turistico, continuando con  l’opera  di  recupero  delle  strade  agrosilvopastorali,  incentivare  
il  recupero  dei  sentieri  esistenti anche  in  collaborazione  con  le  realtà  locali  di  volontariato,  
creare  eventi  ed  occasioni  per  far  conoscere  meglio le  attività  agricole  e  di  allevamento  con  
l’intento  di  favorire  la  distribuzione  dei  prodotti  locali  e  fornire occasioni di  formazione ai  
produttori nei  rispettivi  settori  di  competenza.    
Il futuro delle zone di montagna va cercato nel perseguimento di uno sviluppo di tipo sostenibile. 
Per questo motivo, nella programmazione europea si fa sempre più netto il rapporto tra agricoltura e 
montagna che garantisce adeguate possibilità di sviluppo delle aree montane per le evidenti 
conseguenze di natura ambientale e sociale; nasce così il concetto di “ruralità montana”.  
Le aree rurali montane non sono soltanto spazi di vita e di abitazione, ma adempiono anche ad 
importanti funzioni in quanto spazio economico, ricreativo e di identificazione, con elevati valori 
naturalistici e paesaggistici. 
L’obiettivo fondamentale di “Idea Terelle” è quello di dare una nuova chiave di lettura al 
patrimonio paesaggistico rurale del territorio di Terelle e dei suoi manufatti identitari della nostra 
comunità, al fine di favorire lo sviluppo del turismo rurale che tende a premiare forme di fruizione 
meno massificate e più attente ai valori della natura, della cultura, dell’enogastronomia e della 
campagna in senso lato.  
 

• Politiche per sostenere le imprese  
È necessario sviluppare risposte che partano dalla dimensione locale. Infatti ben sappiamo come il 
successo della nostra economia dipenda non solo dalle dimensioni del nostro PIL ma anche da un 
buon sistema di welfare quale strumento per eccellenza della coesione sociale. 
Di fondamentale importanza è intraprendere strategie di ripresa delle attività commerciali attraverso 
la sensibilizzazione a soggetti privati per la realizzazione dei punti di vendita di generi alimentari di 
prima necessità e prodotti tipici locali. Incrementare la ristorazione e la recettività attraverso la 
realizzazione di agriturismo, Bed and Breakfast e realizzazione di un albergo diffuso con il 
riutilizzo delle innumerevoli unità immobiliari site nel nostro comune. Realizzazione di un’area 
camper in località “Quercelle” e riqualificazione dell’area già esistente pic-nic in località Pozzi e 
realizzazione di nuove. 
Utilizzo e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale (città dei ragazzi, locali ex sede 
municipale, edificio ex asilo e locali ex scuola) al fine di incentivare lo sviluppo del turismo.    
 

• Politiche per la tutela del territorio ed efficientamento energetico  
La tutela del territorio è un tema cruciale, dove l’elemento trasversale da tenere sempre in mente per 
condurre alla scelta di politiche armoniche e sostenibili a lungo termine che preservino il consumo 
del suolo. Per lo sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle direttive 
europee è il passaggio a fonti energetiche rinnovabili che nel nostro territorio, possono essere: 
impianti fotovoltaici, piccoli impianti a biomassa che utilizzano materiale disponibile nelle 
immediate vicinanze. Una politica energetica sostenibile deve includere il risparmio energetico 
ottenibile sia nell’illuminazione che nel riscaldamento degli edifici.  
In linea con gli impianti di illuminazione energetica pubblica già sostituiti, verranno posizionati altri 
ad alta efficienza negli immobili di proprietà pubblica, della chiesa parrocchiale, della chiesa SS. 
Addolorata e delle cappelline di S. Vincenzo e di Gariglia. 
Relativamente alla gestione dei rifiuti verrà posizionata un’isola ecologica munita di “cassetto 
intelligente” e di un badge individuale che verrà distribuito ad ogni nucleo familiare. 



Per quanto riguarda la salvaguardia del territorio saranno messe in sicurezza le strade pericolose e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche che rendono sempre più difficile la vita delle persone 
con disabilità. Per migliorare la viabilità ed intervenire sulle infrastrutture stradali occorre favorire 
la manutenzione e il miglioramento delle strade già esistenti e dei percorsi ciclopedonali.  
Per quanto concerne l’ordine pubblico, sicurezza e decoro urbano si prevedono interventi: 

1. Sicurezza: integrare il sistema di videosorveglianza nelle aree strategiche del paese quali  la 
sede comunale, le piazze e le zone principali ma anche il cimitero; 

2. Mantenimento possibilmente quotidiano della pulizia e del decoro urbano, cura e pulizia di 
del centro storico e delle aree contigue, al recupero di spazi altrimenti inutilizzabili; 

3. Mantenimento del servizio di pulizia delle strade, soprattutto delle principali vie di 
comunicazione: 

4. Manutenzione del Patrimonio Comunale. 
 

• Urbanistica 
1. Intervento di valorizzazione del centro storico; 
2. Miglioramento delle reti stradali di collegamento con le contrade. 

 
• Politiche per i giovani   

Sono la vera risorsa del territorio.  La nostra lista intende perseguire politiche giovanili a tutto 
campo. I giovani potranno trovare forme di aggregazione nella casa della cultura attraverso la 
biblioteca comunale in quanto luogo della cultura e della memoria per antonomasia, internet point 
con la rivalutazione delle vecchie tradizioni della cultura locale. Investire nella cultura è il modo 
migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, per aiutare la comunità a crescere e a 
raggiungere una coesione ed un’appartenenza sociale proiettata nel futuro.  Lo sport deve essere 
cultura del rispetto delle regole e del viver sano: l'amministrazione si deve impegnare ad aiutare i 
giovani che fanno sport. Il comune deve promuovere lo sviluppo degli sport minori mentre una 
particolare attenzione dovrà, inoltre, essere rivolta alla promozione dello sport per disabili.   
Per la realizzazione di quanto sopra l’attuale Campo Sportivo è già stato oggetto di riqualificazione 
in un Centro Sportivo Polivalente, in cui ha trovato già uno spazio più moderno e funzionale campo 
di calcetto ed a breve la realizzazione di un campo da Paddle e degli spazi necessari alle attività di 
gestione. Sarà recuperata la Tenso struttura e realizzato un campo polifunzionale e più spazio sarà 
dato alle piste di bocce, che verranno rese funzionali e utilizzabili. 
 

• Politiche per gli anziani e i disabili  
Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della società 
di cui costituiscono il fattore identitario. Nella dinamica demografica del paese, sono già oggi una 
parte numericamente importante; e, dicono le statistiche, sono destinati a diventarlo ancora di più in 
futuro. La misura della civiltà di una società è data dalla cura che essa ha dei suoi anziani e dei suoi 
disabili. Gli anziani per la nostra visione costituiscono una risorsa ed un bene per il territorio 
Terellese, si devono utilizzare le loro conoscenze specifiche al fine di consentire la crescita dei 
giovani e l’integrazione socio culturale con i residenti in età adulta. A tal proposito, verrà 
identificato un locale da adibire al centro per anziani dove gli stessi potranno proporre e realizzare 
interventi e progetti culturali, ricreativi e artigianali. Dovranno interagire giovani, anziani e 
bambini, con lo scopo specifico di trasmettere le conoscenze fra l’una e l’altra generazione al fine di 
una “crescita” del tessuto sociale e del senso di appartenenza alla comunità Terellese. Questa è, per 
sua natura, una categoria di cittadini che ha bisogno di attenzioni particolari sia per la salute fisica 
che per quella mentale. "Idea Terelle" si pone fin d’ora nell’ottica di collaborare con le famiglie per 
aiutarle a gestire e superare i problemi che incontreranno, capitalizzando la positiva esperienza 
maturata in questi anni e mettendo a frutto la preziosa collaborazione con il piano sociale. Vanno 
però considerate anche le emergenze di natura assistenziale, in tal senso l’Amministrazione, si 
muoverà su linee guida che favoriscano l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che consentano 



all’anziano autosufficiente di poter vivere la propria vita nell’ambito familiare e nel proprio 
ambiente abituale. Si dovranno quindi sviluppare tutti quei servizi in rete ad oggi già disponibili, 
infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, ai quali vanno aggiunti quei piccoli servizi quali, trasporti 
per analisi, consegna medicine a domicilio ed altro, sostenendo anche tutte quelle iniziative del 
volontariato che l’Amministrazione sosterrà attivamente. 
In particolare: 

1. Attenzione verso i giovani: mettendo al centro delle scelte amministrative la famiglia come 
portatrice di valori e la scuola come ente formatore; 

2. Attenzione verso le associazioni: incentivare la capacità progettuale delle associazioni 
favorendo servizi: sociali, culturali e sportivi per un territorio più vasto; 

3. Potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non 
autosufficienti, accentuare il contrasto alle vecchie e nuove dipendenze (droga, alcool, gioco 
compulsivo, ecc.) in collaborazione con l’ASL, le scuole, le famiglie e tutti i portatori di 
interesse; 

4. Istituire servizi per la prevenzione del disagio adolescenziale legato a problemi di identità, 
relazioni familiari, violenza; 

5. Promuovere il coinvolgimento degli anziani la realizzazione di centri d'ascolto e 
l'interscambio con altri centri sociali ma anche di eventi ad essi dedicati. 

  
• Politiche del Territorio e turismo  

La nostra lista perseguirà le linee guida di sviluppo sostenibile a livello turistico e di conservazione 
territoriale. Da qui deriva l’esigenza della formazione legata alla conoscenza del territorio e delle 
sue peculiarità per arrivare a creare sviluppo. Incoraggiare le produzioni tipiche adoperandosi per 
snellire le procedure burocratico amministrative nella consapevolezza che la tutela e la 
valorizzazione del territorio avranno indubbiamente una ricaduta anche nella creazione di posti di 
lavoro sostenendo le attività economiche già in atto e creando i presupposti per la nascita di nuove 
attività.  Grazie ai fondi Europei da cui l’amministrazione comunale di Terelle attingerà per 
valorizzare il nostro territorio, attraverso progetti ad indirizzo turistico ambientale che esaltino le 
bellezze naturali esistenti nel nostro territorio. Attenzione particolare deve essere posta al 
Castagneto secolare, al Massiccio del monte Cairo e ai sentieri della memoria attraverso specifici 
interventi di valorizzazione. 
Molto importante risulta essere anche la valorizzazione del Centro Storico che grazie ai 
finanziamenti della Regione si potranno mettere in evidenza quegli elementi Architettonici e 
Decorativi che caratterizzano il nostro piccolo borgo. 
Nello specifico. 

1. Sistemazione delle aree a interesse storico e turistico, in particolare il Cimitero Napoleonico 
un prezioso reperto che ha necessità di maggiore visibilità; 

2. Rivalutazione della natura attraverso i sentieri del Monte Cairo ed anche dei percorsi storici 
della Linea Gustav; 

3. Valorizzazione del prodotto simbolo del paese la castagna, attraverso la promozione di studi 
e realizzazione di eventi multipli dedicati a questo prodotto naturale; 

4. Possibilità di invitare artisti per realizzare una raccolta di opere per creare un museo delle 
immagini; 

5. Incoraggiare le realtà esistenti promotori per mostre d’arte ed eventi culturali importanti; 
6. Rilanciare le feste tradizionali garantendo il coinvolgimento delle Associazioni locali; 
7. Promuovere l’organizzazione di eventi sportivi e per la divulgazione dello sport, in 

collaborazione con le Associazioni e la Parrocchia 
 

• Lavori Pubblici  
1. Ricostruzione della torre campanaria; 
2. Acquisizione del castello ed interventi di ristrutturazione; 



3. Riqualificazione della piazza Marcone; 
4. Realizzazione di un’area di ritrovo e di aggregazione presso la contrada Pietre Gentili;  
5. Manutenzione straordinaria delle vie più dissestate del paese con particolare attenzione alle 

zone esterne come già fatto nel corso di questa legislatura. 
 
La nostra umiltà, ma soprattutto la nostra formazione umana e culturale ci impedisce di avanzare 
ipotesi di azioni amministrative utopiche e quindi irrealizzabili, né pensiamo sia percorribile la 
strada delle promesse elettorali che, nell’immediato, potrebbero anche mostrarsi gratificanti ma nei 
fatti hanno sempre dimostrato il contrario. 
L’impegno che sottoscrivo pubblicamente è di lavorare fino al sacrificio per impedire a questa 
piccola comunità di soccombere. 
 
 
Terelle lì, 02/09/2021 
 
        IL CANDIDATO SINDACO 
                          Fiorella Gazzellone 
 


