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Sono nato ad Albano Laziale nel 1954, da genitori Albanensi, come 

pure i nonni, artigiani delle botti ('bottari').  Sono cresciuto ed 

ho giocato da piccolo, per le strade di Albano di allora: Piano delle 

Grazie, Piazza Pia, San Paolo. È bello sentirsi appartenere alle radici 

della nostra cittadina, perché è proprio dalle radici che dobbiamo 

ripartire per riscoprire, apprezzare, valorizzare, rispettare, tutelare la 

nostra cara città, nella quale vivo ancora. Al tempo stesso ricordo 

con gioia ed entusiasmo il periodo dell'adolescenza, durante il 

quale sono stato attivo in prima persona, nei gruppi giovanili di 

impegno sociale, politico, culturale, in ambito cattolico-

progressista.  Un periodo per me molto importante e formativo per 

il confronto dialettico con altri gruppi giovanili di ideologie anche 

opposte, e per la conoscenza più approfondita del territorio con le 

sue problematiche.  C'è stato poi il lungo periodo della Laurea 

Universitaria e della mia professione di Medico Pediatra 

Ospedaliero presso il nostro Ospedale Regina Apostolorum al quale 

ho avuto l'onore di appartenere per 40 anni ed oltre. 



Come è ovvio, gli impegni derivanti dalla professione e dalla 

famiglia hanno ridotto in modo significativo il tempo 

precedentemente dedicato all'impegno civico. Questo tuttavia non 

mi ha impedito di mantenere legami di amicizia con coetanei 

impegnati in campo politico nella nostra Albano, supportandoli 

all'occorrenza, a livello consultivo, avendo così la possibilità di 

mantenere un contatto concreto con le realtà del territorio. Grazie 

anche alla formazione derivante dagli studi umanistici ho coltivato 

l'amore per la poesia: fedele compagna della mia vita, mi ha 

portato a soffermarmi, riflettere, meditare, sulle bellezze 

naturalistiche del nostro ambiente: molte, per fortuna rimaste 

inalterate negli anni, altre da tutelare, conservare salvaguardare 

dalla mano dell'uomo, quando malsana.  

E adesso...? E adesso, in pensione dall'attività ospedaliera, avendo 

anche i figli raggiunto la propria autonomia e indipendenza, ho 

sentito dentro di me il desiderio, la voglia di contribuire a fare 

qualcosa, spero di buono, per la nostra comunità cittadina di 

Albano, Pavona e Cecchina. Per questo ho deciso di sostenere le 

idee e il programma di Bruno non solo per profonda, sincera 

amicizia e stima, ma anche e soprattutto perché lo considero 

persona adatta a svolgere il ruolo di Primo Cittadino di Albano, 

Pavona e Cecchina, prima di tutto per la sua onestà intellettuale e 

poi per la sua competenza in materia, avendo anche dentro di sé 

una profonda conoscenza dei problemi del territorio, e, alle spalle, 

una proficua esperienza a livello di Provincia e di Regione, per 

incarichi svolti in quelle sedi. 

Secondo me Bruno ha i requisiti e le capacità per lo svolgimento di 

tale compito, così importante e delicato, in questo momento storico 

del nostro Comune. 

In fede. Eugenio Zampetti.  Albano Laziale 16 Agosto 2020 


