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Roma: Aspesi, politica d'accordo su nuovo patto per citta' 

 

NOVA0152 3 POL 1 NOV CRO Roma: Aspesi, politica d'accordo su nuovo patto per citta' Roma, 18 dic - 

(Nova) - L'idea di un patto per Roma, un accordo tra le forze politiche ed economiche rivolto alle Istituzioni 

per l'utilizzo ottimale delle nuove risorse europee. E' quanto emerso nel corso del webinar su "Roma e 

Recovery Fund" promosso da Aspesi e dal Laboratorio per Roma - in collaborazione con In-Arch Lazio e 

Visioneroma. "La proposta di accordo ampio e strategico - si legge in una nota di Aspesi - e' stata rilanciata 

da Fabio Rampelli (Fd'I), vicepresidente camera dei Deputati e Claudio Mancini (Pd) della commissione 

Bilancio camera dei Deputati, con il consenso delle altre forze politiche presenti": Renata Polverini di Forza 

Italia e Fabio Massimo Castaldo del M5s vicepresidente parlamento europeo. "Da fare prima delle elezioni 

comunali della primavera - ha sottolineato Mancini - perche' la nuova Amministrazione entrera' in funzione 

a settembre e per allora i progetti per Roma da includere nel Recovery Fund saranno gia' stati decisi". "Con 

una forte attenzione alle risorse finanziarie - ha richiamato Rampelli - perche' oggi Roma non riceve 

nemmeno una royalty sui suoi monumenti principali dei quali pero' paga tutti i servizi". "E alle periferie che 

vanno ricucite alle zone forti con nuovi sistemi di comunicazione - ha evidenziato Polverini - e con 

demolizioni e ricostruzioni mirate in una visione di insieme di intere aree decentrate". (segue) (Com) NNNN 
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NOVA0153 3 POL 1 NOV CRO Roma: Aspesi, politica d'accordo su nuovo patto per citta' (2) Roma, 18 dic - 

(Nova) - Paolo Buzzetti, presidente del Laboratorio per Roma di Aspesi Roma e Andrea Costa, presidente 

del Comitato per i 150 anni di Roma Capitale d'Italia, hanno poi proposto che la presentazione del patto 

avvenga il 3 febbraio 2021, ossia il giorno in cui ricorrono i 150 anni di Roma capitale d'Italia. "Patto - 

continua la nota di Aspesi - che dovrebbe comprendere misure per l'attrazione di nuove aziende, ma anche 

progetti a valenza turistica come il recupero delle Mura Aureliane e il finanziamento di progetti 

infrastrutturali essenziali, come l'arrivo diretto dell'alta velocita' ferroviaria all'hub di Fiumicino, gia' 

elaborato dalle Ferrovie dello Stato. Anche ai fini di poter cogliere, a differenza di un passato che ha portato 

Roma a perdere sciaguratamente le Olimpiadi, tutti i prossimi eventi globali, da quelli gia' certi come il 

Giubileo del 2025 a quelli auspicati come Olimpiadi ed Expo futuri". (Com) NNNN 

Laboratorio per Roma: serve patto per utilizzo ottimale risorse Ue 

 

Laboratorio per Roma: serve patto per utilizzo ottimale risorse Ue Accordo tra forze politiche ed 

economiche rivolto a istituzioni Roma, 18 dic. (askanews) - Un patto per Roma, un accordo tra le forze 

politiche ed economiche rivolto alle istituzioni per l'utilizzo ottimale delle nuove risorse europee. E' questo 

il risultato del webinar su Roma e sul Recovery Fund promosso dal Laboratorio per Roma di Aspesi. La 

proposta di accordo ampio e strategico - formulata dal Laboratorio di Aspesi insieme a Inarch e Visione 

Roma - è stata rilanciata da Fabio Rampelli e Claudio Mancini - il primo deputato di Fratelli d'Italia e il 

secondo del PD - con il consenso delle altre forze politiche presenti: Forza Italia, con Renata Polverini, e 

Movimento 5 Stelle, con Fabio Massimo Castaldo. "Occorre farla prima delle elezioni comunali della 

primavera - ha sottolineato Mancini - perché la nuova Amministrazione entrerà in funzione a settembre e 

per allora i progetti per Roma da includere nel Recovery Fund saranno già stati decisi". "Con una forte 

attenzione alle risorse finanziarie - ha richiamato Rampelli - perchè oggi Roma non riceve nemmeno una 



royalty sui suoi monumenti principali dei quali però paga tutti i servizi" "e alle periferie che vanno ricucite 

alle zone forti con nuovi sistemi di comunicazione -ha evidenziato l'On. Polverini- e con demolizioni e 

ricostruzioni mirate in una visione di insieme di intere aree decentrate". Paolo Buzzetti - presidente del 

Laboratorio per Roma di Aspesi - e Andrea Costa - presidente del Comitato per i 150 anni di Roma Capitale 

d'Italia - hanno, poi. proposto che la presentazione del patto avvenga il 3 febbraio 2021, ossia il giorno in 

cui ricorrono i 150 anni di Roma capitale d'Italia. Patto che dovrebbe comprendere misure per l'attrazione 

di nuove aziende, ma anche progetti a valenza turistica come il recupero delle Mura Aureliane e il 

finanziamento di progetti infrastrutturali essenziali, come l'arrivo diretto dell'Alta Velocità ferroviaria 

all'hub di Fiumicino, già elaborato dalle Ferrovie dello Stato. Anche ai fini di poter cogliere, a differenza di 

un passato che ha portato Roma a perdere sciaguratamente le Olimpiadi, tutti i prossimi eventi globali, da 

quelli già certi come il Giubileo del 2025 a quelli auspicati come Olimpiadi ed Expo futuri. Red/Cro/Bla 
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