Breve curriculum vitae del candidato sindaco Simone Di Ventura.
Sono nato a Roma il 24/03/1991 da genitori di solide radici abruzzesi, ultimo
di tre figli maschi.
La mia vita è stata ed è Monterotondo.
Qui ho frequentato tutte le scuole, primarie e secondarie, sino al
raggiungimento del diploma, conseguito all'istituto tecnico per geometri.
Qui ho giocato a calcio, nella società di Monterotondo Scalo, arrivando anche
a conseguire una stupenda promozione nel campionato dilettantistico di
Eccellenza, un traguardo storico che non veniva tagliato da diversi anni.
Qui ho lavorato, collaborando nella gestione amministrativa dell’azienda di
famiglia che da oltre 30 anni si occupa di riparazioni e noleggio veicoli nel
nostro territorio.
Fondata con sudore e sacrificio da mio padre e mio zio nel lontano 1985 ed
arricchita dall’inserimento dei miei fratelli, di altri soci e dipendenti qualificati,
questa azienda è diventata punto di riferimento del tessuto produttivo del
nostro Comune, riuscendo nel difficile obiettivo di non perdere i connotati di
familiarità che da sempre l'hanno contraddistinta.
Nel 2015 ho avviato una società di assistenza e consulenza legale in materia
di risarcimenti assicurativi, tributaria e sui diritti dei lavoratori, finanziandomi
così gli studi universitari che mi hanno portato a conseguire, nel 2018, la
laurea in giurisprudenza all' Università di Roma La Sapienza.
Sin da subito ho iniziato il praticantato forense, che sto tutt'ora portando
avanti, per abilitarmi alla professione di avvocato.
Nel 2014 sono stato eletto Consigliere Comunale, ricoprendo il ruolo di
presidente della commissione Attività Produttive, vice presidente del
Consiglio Comunale e Delegato all' Urbanistica.
Il mio percorso di crescita, il mio viaggio personale, culturale e politico, hanno
avuto sempre Monterotondo come unica costante: è mio scopo lavorare
assiduamente affinché il suo territorio possa crescere sempre di più,
consentendo a tutti i cittadini di fare altrettanto e viverlo nelle sue peculiarità.
Storia amministrativa del comune di Monterotondo
Il Comune di Monterotondo è da 74 anni, dal dopo guerra ad oggi, senza
soluzione di continuità, amministrato da governi del centro sinistra. E’ stata
gestita da sempre come una monarchia ereditaria e rappresenta nel
palcoscenico laziale una delle sfide più stimolanti per le coalizioni del centro
destra. Dopo un buon sviluppo urbano ed economico negli anni 70-80, dagli
anni 90 in poi lo sviluppo e la stessa qualità dei servizi offerti ai cittadini è
enormemente scemata. La città ha un notevole potenziale a livello di impianti
sportivi (presente tre impianti sportivi di caratura provinciale che versano in

stato di forte degrado), di strutture scolastiche (possiede scuole di ogni ordine
e grado, le quali anch’ esse necessitano di importanti interventi manutentivi)
ed una rete infrastrutturale di rilievo (oltre alla Salaria, il Comune è collegato
tramite la linea ferroviaria Orte-Fiumicino e il casello autostradale della A1).
Nonostante questo enorme potenziale, il Comune versa in stato di forte
abbandono, non solo nelle zone periferiche. La tassazione fiscale locale è da
regime sovietico ed una delle più alte della provincia romana, a fronte di un
livello di servizi offerti alla cittadinanza di bassissimo livello. La città va
ripensata quasi totalmente e sfruttato l’ enorme potenziale che potrebbe
rappresentare.
Coalizione.
La coalizione a sostegno del candidato sindaco Di Ventura è molto ampia. E’
composta da quattro liste civiche e da tutte le forze del centrodestra: Lega,
Fratelli d’ Italia Forza Italia.

