COMUNICATO STAMPA
Successo per l’Alleanza di Sviluppo della Valle dell’Aniene.
Un importante passo è stato fatto per il rilancio dell’economia dell’Alta Valle
dell’Aniene. Molto è ancora da fare.
L’ODCEC di Tivoli è da tempo, impegnato nella ricerca di soluzioni che potessero
fornire impulso alla ripresa economica di un territorio che, più di altri, ha risentito, e
sta risentendo, della negativa congiuntura economica.
A distanza di pochissimi giorni dall’ultima riunione della R.T. di Subiaco, (nel corso della
quale si era deciso di stimolare, mediante uno strumento da individuarsi, le realtà
imprenditoriali, istituzionali, bancarie ed associative della zona) è giunto,
piacevolmente inatteso, l’invito alla partecipazione alla prima adunanza della
“Alleanza di Sviluppo della Valle dell’Aniene”.
La riunione si è tenuta presso la Sede della Comunità Montana dell’Aniene, il cui
Presidente (Luciano Romanzi), come sempre, si è dimostrato ottimo anfitrione.
Alla stessa erano presenti i Sindaci dei 31 Comuni (in rappresentanza dei cittadini –
circa 43.000 - delle comunità locali), una nutrita rappresentanza del Consiglio (e della
RT di Subiaco) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli,
Associazioni ed imprenditori della zona.
Da quanto emerso, nel corso della riunione, l’Alleanza è caratterizzata da essere una
“Struttura Organizzata” a partecipazione diretta. Ciò significa che esclusivamente i
sindaci (in quanto rappresentanti delle comunità locali), le Associazioni, gli Enti, i centri
di Ricerca, le Università e gli istituti bancari possono partecipare ai lavori dell’Alleanza
solo se autorizzate dalla propria comunità, per assolvere esclusivamente a funzioni di
servizio a titolo gratuito.
Elencate la linee-guida dell’Alleanza, fondate su partecipazione dei cittadini,
democrazia, trasparenza e soprattutto sviluppo imprenditoriale e territoriale.
Un’Alleanza quindi che riunisce tutti i cittadini della Valle, le Imprese e le
Organizzazioni Scientifiche, le Università e gli Istituti Bancari interessate allo sviluppo
economico del territorio, organizzata esclusivamente sul piano volontaristico, con
l’auspicio di promuovere, nel territorio della Valle dell’Aniene, le bellezze storicoartistiche e naturali.
I princìpi cardine dell’Alleanza, emersi nel corso dell’adunanza, sono : Trasparenza,
Apertura, Democrazia e partecipazione gratuita.
Chiunque, se ne ha titolo, può parteciparvi godendo degli stessi diritti di chi l’ha
preceduto. I partecipanti hanno diritto di voto ed il loro voto vale quanto quello di tutti
gli altri, indipendentemente dal proprio gruppo d’appartenenza.
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Il Consiglio dell’Ordine di Tivoli ha deciso di partecipare all’Alleanza per il tramite di
Colleghi della Rappresentanza Territoriale di Subiaco, profondi conoscitori delle zone,
individuati in Francesco Lando e Patrizio Battisti.
Per meglio approfondire le tematiche e avviare uno “start-up” dell’Alleanza, è stata
convocata un’ulteriore riunione presso il Castello Theodoli di di Sambuci il giorno 1
MARZO, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 17:00.
Tivoli 27 gennaio 2012.
ODCEC di Tivoli

Ente di Diritto Pubblico non economico  sede: Via Palatina, n.19  00019 Tivoli (Roma)
Codice Fiscale n.94056200580  pec: ordine.tivoli@pec.commercialisti.it
tel. 0774332770  fax 0774312922  sito: www.odcectivoli.it  email: segreteria@odcectivoli.it

Ente di Diritto Pubblico non economico  sede: Via Palatina, n.19  00019 Tivoli (Roma)
Codice Fiscale n.94056200580  pec: ordine.tivoli@pec.commercialisti.it
tel. 0774332770  fax 0774312922  sito: www.odcectivoli.it  email: segreteria@odcectivoli.it

