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PER UN ACCONCIU DI U TERRITORIU DI MANERA RISPUNSEVULE È GHJUSTA 

 

Oghje, avemu cunscienza di l’attese maiò è di e dumande leghjittime di l’abitanti di a cumuna,  chì inultreranu u 

nostru avvene. Attese è dumande purtate in un cuntestu suciale è economicu difficiule. Tandu in stu cuntestu, u 

prughjettu d’acconciu è di sviluppu durevule di Montegrossu chì noi purteremu cù a creazione d’un PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), serà l’attestazione d’un sviluppu ghjustu. Sviluppu ghjustu chì serà una risposta pè i bisogni d’oghje 

senza cumprumette quelli di dumane. 

U PLU seguiterà u calendariu di U PADDUC adupratu da a regione à a metà di 2014, è di u SCOT di balagna  (Schéma 

de Cohérence Territoriale) adupratu à a metà di 2016. Cunfurmu incù elli, puderà tandu esse messu in ballu à a 

metà di 2017. 

A scrittura d’issu documentu hè una vera priurità è duverà esse u risultatu d’una riflessione maiò fatta tutti 

inseme. Una discussione tutti inseme è assai larga serà messa in ballu. Ma simu dighjià sicuri nant’à certi punti 

imprtantissimi :  

 

1. AIUTA  u sviluppu di i nostri paesi definiscendu e nove zone di custruzzione subbitu accant’à quelle chì esistanu 

dighjià, o allora in «zona di muntagna ». Svilupu sempre fattu incù primura d’un’ integrazione urbanistica, 

architteturale è rispettosa di l’ambiente secondu à i cunsigli di a « Charte Paysagère ». 

2. FACILITA  l’acessu à a pruprietà, oghje chì c’hè assai pressione fundiariu è immubiliare. Duvemu principià un 

prugramma di custruzzione di case tradiziunale di manera esculiva per a ghjuventù di Montegrossu. 

3. PRUIBISCE  tutte e speculazione di a terra in paghjia, dendu à e terre agricule u so scopu iniziale, garantia d’un 

avvene per a cumuna sana è garantia dinù d’una prutezzione di pettu à u focu. Fà un novu acconciu di u « mitage » 

d’avà mettenduli  in core di paisoli. Permetterà una più bella integrazione fatta di manera ghjusta è aiuterà i ligami 

suciale trà l’abitanti di u circondu. 

4. PRUTEGHJE  i lochi sturichi è l’ambienti naturali è dilicati cù una primura speciale per i corsi d’acqua, oghje 

sfracicati da l’assenza di e reste di risanamentu. 

5. CUNFIRMA  a vocazione di i spazii a prò di a cultura di l’oliu per prumove issa filiera. 

6. TURNA  à fà di e nostre piazze di paese, lochi d’incontru è di spartera, di scambii è di festa cum’ellu si facia 

nanzu è definisce nove zone di staziunamentu per issu usu. 

7. STABILI  un pianu d’estenzione per i nostri très campusanti pè pudè parà l’assenza di piazze. 

 



PER UNA AGRICULTURA VIVA È TENUTA DA MUDELLU 

 

Per via che cunsideremu chì tene terre in sorula ùn abbasta per prumove u sviluppu di l’agricultura, avemu mustratu 

l’idee principale di un prugramma agricolu da mette in ballu e terre di a nostra cumuna, senza tralascià ne i 

pruprietarii ne l’agricultori, pastori, urtulani, apicultori trà altri artisgiani di a terra chì aspettanu sempre i terreni da 

pruduce e ricchezze che no bramemu. Cusì, avemu travagliatu annantu à un pianu d’azzioni incù prufessiunali, 

urganisimi è pruprietarii sfarenti chì anu arricchitu quella riflessione.                                                                              

Tandu prupunemu parechje vie che no puderemu studià trà di noi. 

 

1. CREAZIONE D’UN « ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE » 

L’association foncière pastorale (AFP) hè un addunita di pruprietarii (privati o publichi) creatu annantu à un aghja 

agro-pasturale è a le volte buscarecciu, chì hà per scopu di assicurà o di fà assicurà a messa in ballu è a gestione di i 

fondi chjosi inde l’aghja creata. 

Rolu è missione di una «association foncière pastorale» 

«L’association foncière pastorale» hè una persona murale fatta da pruprietarii di terre pasturale è abbuscati in 

muntagna o micca sfruttevule chì hà per scopu di : 

 Aiutà l’addunita, l’acconciu è a cunservazione di i fondi chì a custituiscenu 

 Sustene u mantenimentu è u sviluppu di a vita campagnola.  

Interessu di creà una «association foncière pastorale» 

L’AFP hè un arnese sicuru per luttà contru à a spezzatura terriera chì rende difficiule o impussibile, a messa in ballu 

di qualchi territoriu è a maestria di a vegetazione. 

L’AFP favurisce a salvezza è a valurizazione di un terrieru ch’ellu ùn ne puderia esse di manera individuale. I 

sfruttadori o altri gestiunarii di u spaziu ùn s’addirizzanu tandu che à un interlocutore solu invece di parechji.  

Parechji AFP nascenu in Corsica, questi esempii seranu da analizà : AFP di u Monte Astu, di Lozzi, Di Auddè , di 

Quenza o torna altri lochi in Alta rocca. 

 

2.RIMBUSCAMENTU  di i lochi strutti da fuchere numerose ch’ella hà cunnisciutu a nostra cumuna, intornu à i 

paesi è annantu à e terrazze, incù l’aiutu di l’INRA ( institut national de recherche agronomique) da richjappà e razze 

animale presente dapoi sempre in Montegrossu. 

Quellu prugramma ci darà l’occazione in pocu tempu di ritruvà un paisaghju oghje sparitu ma serà dinù un veru 

putenziale di rilanciu di a filiera oleicula. 

3. CREAZIONE DI UN PARCU AGRO-ECULOGICU IN PIAGHJA 

Quellu parcu serà dedicatu à l’alivu, arburu imblematicu di a Balagna ma ghjuverà dinù di facciata per l’agricultura, 

l’allevu è e pruduzzione ligate à elle. Duminiu cooperativu urganizatu, permetterà a messa in valu di i sapè fà è a 

prumuzione di e pruduzzione, fendu cusi a leia trà u mondu agricolu, i nostri paisani è i turisti. Mercatu campagnolu 

veru è permanente, ghjuverà à u sviluppu ecunomicu di a filiera è à a creazione di assai impiechi. 



PER UNA VITA CAMPAGNOLA SULIDARIA È DINAMICA  
 
  

SVILUPPÀ UNA VITA CAMPAGNOLA SULIDARIA GHJÈ CREÀ : 
  

UN SERVIZIU SUCIALE ASSOCIATIVU per ascultà vi,chì serà un pezzu di catena di i servizii d'aiutu suciale 
ufficiali chì esistanu dighjià.  
  
A LEIA TRA I QUATTRU PUNTIA di Cassanu, Lunghignanu, Montemaiò, è di a piaghja per campà inseme in 
armunia. Per fà què c'engagiemu à : 
  

 INFURMA VI, pubblichendu spessu una lettera per fà u puntu nant'à l'azzioni messe in ballu da a 
merria. Lettera chì purterà i prugrammi di e sfarente stonde spurtive o culturale, derà dinù a parola 
à l'associi, è pubblicherà e nascite o e morte. 
 

 METTE A PRUFFITU DI TUTTI e salle dispunevuli : salle di e feste di Montemaiò, salle di a merria di 
Lunghignanu, salle di a casa campagnola di Cassanu. Isse salle seranu accumudate è travagli di 
Reparazione seranu fatti s'ellu ci hè bisognu.  
Issi lochi permetteranu l'addunita Di a ghjente è a spartera Di mumenti sebbiati : ghjochi di sucietà, 
lettura, atellu di cucina, di cantu etc.. Attività chì purteranu i scontri, i scambii, è a leà trà l'abitanti, 
di leva in purleva. 

 

SVILUPPA UNA VITA CAMPAGNOLA DINAMICA HE : 
  
MANTENE UNA SCOLA DI QUALITA, criteriu impurtantissimu per rende fermu è fà cresce a pupulazione. 
  
Mette in ballu un prughjettu educativu cù e squadre pedagogiche aiutendu l'amparera di a Lingua corsa.  
  
Meliurà u serviziu di u ripastu pè i sculari. 
  
Urganizà a pulizia efficace di e salle. 
  
Appruntà a riforma di u calendariu sculare di settembre 2014, mettendu in ballu à partesi di u mese 
d'aprile riunioni cù i prufessori è i parenti. 
  
INCURAGISCE L’INIZIATIVE E SUSTENE L’AZZIONI DI PARECHJI ASSOCII  
Saremu in lea cù parechji associi per sustene i so azzioni è a so cumunicazione.  
  
RISPETTA E METTE IN LUME U NOSTRU PATRIMONIU E A NOSTRA  
 
Inseme, faremu tutti i cartulari per pudè ottene suvenzioni per dà un visu novu à u nostru patrimoniu 
casale (vede u listinu di i travagli da fà ind'è a siconda lettera), à i nostri mubuli sacri, à e nostre pitture, 
sculture, vestiti sacri, è ghjuvelli chì sò i nostri tesori religiosi. 
  
Rimetteremu i so i nomi à e nostre strette, carrughji è piazze, videremu cù i nostri anziani per pudè 
riperturià tutti i nomi chì esistanu. Daremu dinù nomi secondu à i nostri persunaghji sturichi. 
  
Apprunteremu dinù u centesimu ghjubileu di l'ondeci  nuvembre 2014, u nostru duvere di memoria : 
Travaglieremu prima cù tutti l'abitanti per appruntà e feste di u centanninu di a prima guerra mundiale. 
L'ondeci di nuvembre 2014 serà una festa maiò per rende umagiu à i quattru omi di Lunghignanu, i vinti di 
Cassanu è sedeci di Montemaiò morti in guerra, bella uccasione per pudè stringhje e leie di leva in purleva.  


