Team
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L’incontro pubblico “L’Albano
che vorrei” è un approfondimento
sull’esigenza di una pianificazione
strategica del nostro territorio, al
fine di evitare gli errori compiuti in
passato da chi ci ha governato, e
una riflessione con i cittadini di
Albano per capire qual è il modello
di città a cui tutti noi pensiamo di
avere diritto.
Con l’incontro pubblico di giovedì
26 novembre, si chiude la prima
fase di un percorso che terminerà
nel mese di gennaio con una conferenza stampa in cui AlbanoTeam e i
comitati di quartiere di Albano Laziale
presenteranno ai giornalisti, alla cittadinanza e alle forze politiche i
risultati del loro lavoro. Lavoro iniziato
il 6 ottobre con il convegno “Albano:
emergenza ambientale”, proseguito
poi il 14 novembre con il dibattito
sul tema dell’associazionismo, che
continuerà con questo incontro del
26 novembre, dal titolo “L’Albano
che vorrei”, per concludersi con la
presentazione di un documento, un
vero e proprio “Libro Bianco”, in
cui verranno elencate quelle che,
secondo gli abitanti di Albano, sono
le priorità d’intervento che la nuova
amministrazione comunale dovrà
attuare urgentemente per rendere
più vivibile la nostra città.
È la prima volta che la società
civile della nostra comunità si
mobilita, in maniera concreta, per
elaborare idee e proposte condivise
da sottoporre a chi avrà la responsabilità di amministrare il Comune
di Albano nel prossimo quinquennio.
AlbanoTeam è particolarmente
orgogliosa di aver coordinato questo
lavoro di “squadra” perché rappresenta la realizzazione di un “sogno”
espresso nell’editoriale del primo
numero del nostro giornale, pubblicato nel maggio del 2005. Il nostro
auspicio era che intorno alla redazione
di AlbanoTeam si potesse formare
una squadra, un team, appunto, di
tante persone che lavorano insieme
per raggiungere un obiettivo comune:
contribuire a fare di Albano una città
a misura d’uomo. Oggi, dopo cinque
lunghi anni, questo sogno sta
diventando realtà.
Maurizio Bocci

INCONTRO PUBBLICO

L’ALBANO CHE VORREI
ORGANIZZATO DA ALBANO TEAM
in collaborazione con i Comitati di Quartiere:
Miramare, Pavona Uno, Roccolo-Villa Ferrajoli, Villa Altieri

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE - ORE 17.30
Sala Parrocchiale San Pancrazio - Via Marconi, 12 - Albano Laziale

Presenta e coordina

MAURIZIO
BOCCI
Direttore Responsabile di AlbanoTeam
Relazione introduttiva

GIORGIO
SIRILLI
Ricercatore del CNR e Docente Universitario
“Albano tra cinquanta anni”
Interventi dei rappresentanti dei comitati di quartiere:

Miramare, Pavona Uno,
Roccolo-Villa Ferrajoli, Villa Altieri
Dibattito

La cittadinanza è invitata a partecipare
Albano Team ed il coordinamento dei Comitati di Quartiere

