
Alessia Bussotti 

Candidata 

53 anni, impiegata per la pubblica amministrazione capitolina, crede nella rinascita di Ardea e nel 
movimento civico Ardea Domani. 

 

Classe 1969, Alessia dopo essersi diplomata al XXVIII I.T.C.S. di Roma entra, come segretaria di molti 
cantieri, nel mondo delle opere edilizie pubbliche in corso all’Aeroporto Internazionale “L. Da Vinci” di 
Fiumicino per il suo ammodernamento ed ampliamento e cresce lavorativamente per 5 anni con la ITALEDIL 
S.p.A. 

In quegli anni si sposa e viene a vivere ad Ardea. 

Prosegue poi la sua vita lavorativa come istruttore tecnico, prima, e come istruttore amministrativo, poi, 
per il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale (alle dipendenze della 
Società Risorse per Roma p.A. aggiudicataria di contratto di servizio). 

Durante questi anni diventa madre di due ragazzi ormai grandi. 

Ad Ardea entra a fa parte della comunità parrocchiale tramite i suoi figli e svolge attività di volontariato 
come catechista dal 2012. 

Alessia ad Ardea ha visto solo la mancanza di scuole di ogni ordine e grado, la mancanza di luoghi di 
aggregazione per adulti, ragazzi e bambini, la mancanza di strutture sportive comunali (campi sportivi, 
piscine, piste), la mancanza di parchi pubblici fruibili (sono quasi tutti abbandonati e non sicuri per i 
cittadini), la mancanza di trasporti comunali (collegamenti tra le zone del Comune Banditella, Castagnetta, 
Castagnola, Montagnano, Nuova California, Nuova Florida, Pian di Frasso, Pescarella, Tor di Bruno, Rio 
Verde, La Rocca, Tor San Lorenzo, Landriana, Marina di Ardea, Tor San Lorenzo Lido, Lupetta, Colle Romito), 
la mancanza di trasporti con gli altri comuni limitrofi (collegamenti con le stazioni ferroviarie di Campoleone 
e S. Palomba), la mancanza di strade in condizioni decorose, la mancanza di repressione all’incuria sul 
territorio (discariche abusive mai perseguite, ad esempio Via Pavia, Viale Forlì, ecc., ecc.).  

Per tutte queste “mancanze” decide di supportare Ardea Domani e di candidarsi perché in 30 anni di 
residenza e vita la mancata gestione comunale ha reso Ardea un “comune dormitorio” da cui spesso si 
fugge e vuole che invece che i cittadini amino, rispettino e possano promuovere e valorizzare questo 
bellissimo e vario territorio.  


