
 

LISTA CIVICA “IL PAESE CHE CAMBIA – DONISI SINDACO” 

______________________________________________ 

www.ilpaesechecambia.it 

 info@ilpaesechecambia.it 

 

Oggetto: invio articolo da pubblicare sul bollettino comunale  

 

LISTA CIVICA “IL PAESE CHE CAMBIA – DONISI SINDACO”  

Cari Concittadini,ci siamo congedati alla fine del 2009 parlando del nuovo Municipio. Nel frattempo l’uscita 
del libro su Albano e il Raduno Nazionale degli Alpini hanno scandito il passare di questi mesi. Sono ancora 
gli Alpini, quelli di casa nostra, che si apprestano a festeggiare: il 19 settembre la sezione A.N.A. di Albano 
compie ben 50 anni! Ne approfitto per ringraziarli e mi unisco a loro (e invito anche Voi a farlo) con un 
abbraccio. Sono proprio i Gruppi “No profit” (quello degli Alpini è solo uno dei tanti presenti sul territorio) che 
mi offrono lo spunto per questa riflessione. Oggi queste associazioni coprono importanti fabbisogni: 
assistenza anziani e malati, attraversamento pedonale dei bambini,organizzazione di feste ed eventi 
(Presepe, carnevale..). Sostenere questi gruppi è un dovere per un’Amministrazione. Il nostro sito 
www.ilpaesechecambia.it offre spazio a tutte le “No profit” che ne fanno richiesta: utile per far conoscere la 
loro opera e coinvolgere altri volontari. Tuttavia le necessità della Comunità sono molteplici e sempre 
crescenti: scuola,viabilità, sicurezza…Come si possono garantire e migliorare questi servizi senza 
aumentare il carico fiscale? La politica de “Il Paese Che Cambia - Donisi Sindaco” , si basa proprio 
sull’utilizzo consapevole e ben indirizzato delle risorse pubbliche. Ecco perché non condivide fino in fondo 
l’ampliamento, non considerato prioritario, di certe strutture (Centro Sportivo) o il non contenimento di altre 
(nuovo Municipio). Il rispetto del cittadino, del contribuente, l’amore per il paese, sono i valori primi de “Il 
Paese Che Cambia - Donisi Sindaco” , come lo sono il dialogo e l’ascolto. Il nostro compito è quello di 
operare in concreto per il suo raggiungimento. C’è bisogno di decisioni, di attività! Anche i cittadini possono 
contribuire a ottenere una reale crescita portandoci a conoscenza delle loro esigenze e delle loro 
problematiche (siamo disponibili sul sito www.ilpaesechecambia.it - e-mail: info@ilpaesechecambia.it). Noi ci 
crediamo!  
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