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askanews – 01/12/2017 

"Energie comuni per la rigenerazione urbana", confronto a Roma 

Roma, 1 dic. (askanews) - Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla 
valorizzazione delle nostre città, attraverso progetti di recupero del patrimonio esistente ma anche interventi 
di impatto sociale: è questo l'obiettivo dell'appuntamento del 5 dicembre nella Galleria Alberto Sordi a Roma, 
messa a disposizione da Sorgente Group. L'evento, organizzato dalla Consulta giovani imprenditori e 
professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, rappresenta un'occasione per riflettere 
sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti di riqualificazione. Si parlerà anche delle azioni ancora 
necessarie per semplificare gli iter procedurali e di come sia importante coinvolgere i privati nelle grandi sfide 
urbanistiche della Capitale. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia parlerà di semplificazione 
burocratica e partenariato mentre il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin farà un intervento sugli effetti che 
la rigenerazione urbana può avere sulla salute delle persone, sia a livello psicologico che fisico. Il 
Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle Politiche del Territorio Michele Civita 
presenteranno le opportunità legate alla legge 7/2017 sulla rigenerazione urbana, di cui sono stati promotori, 
che interviene soprattutto sul recupero edilizio ma lascia ai singoli Comuni l'adozione di una disciplina più 
puntuale. Carlo Muratori, Presidente Associazione Giovani Costruttori Edili, Fausto Bianchi Presidente 
Giovani Unindustria e Paolo Clarizia, Presidente Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti 
illustreranno da diversi punti di vista la loro proposta di riqualificare Viale Mazzini attraverso un partenariato 
pubblico/privato che porti alla realizzazione di strutture per eventi culturali. 

Ciascuna di queste proposte sarà poi al centro del Concorso di idee "Riqualifichiamo Roma - Crea uno 
Smart Space" proposto dalla Fondazione Almagià e rivolto a giovani professionisti ingegneri e architetti per il 
miglioramento delle periferie. La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, 
proseguirà con interventi di Giuseppe Alessio Messano, Presidente Coordinamento Giovani Medici Italiani-
Roma, di Alessandro Zucconi, Presidente Giovani Federalberghi e della Deputata Lorenza Bonaccorsi. A 
seguire, il dj set animerà la serata a partire dalle 22. Sponsor della serata: Sorgente Group, Il Foglio, Vini 
Casale del Giglio, Birra Carlsberg e Angelo Poretti, Officine Gastronomiche, Tramp, WhiteRicevimenti, 
TecnoConference, Net in Progress. 
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SVILUPPO, MARTEDÌ A GALLERIA ALBERTO SORDI “ENERGIE COMUNI PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA" 
(OMNIROMA) Roma, 01 DIC - Martedì 5 dicembre, alle ore 20.00, in Galleria Alberto Sordi di Sorgente 

Group, si terrà un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla valorizzazione 

delle nostre città dal titolo “Energie comuni per la rigenerazione urbana”. L’evento, organizzato dalla 

Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, 

rappresenta un’occasione per riflettere sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti di 

riqualificazione. 

Interverranno: il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, il Ministro 

della Salute Beatrice Lorenzin, Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’Assessore alle 

Politiche del Territorio Michele Civita. Carlo Muratori, Presidente Associazione Giovani Costruttori Edili, 

Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo Clarizia, Presidente Associazione Giovani Avvocati 

Amministrativisti.  

La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, proseguirà con interventi di Giuseppe 

Alessio Messano, Presidente Coordinamento Giovani Medici Italiani-Roma, di Alessandro Zucconi, 

Presidente Giovani Federalberghi e della Deputata Lorenza Bonaccorsi. 

A conclusione della serata, Dj set in Galleria. 
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Informazioni Parlamentari – 4/12/2017 

 

Martedì 5 dicembre 2017, Roma: “Energie comuni per la rigenerazione urbana” 
 

Martedì 5 dicembre 2017, Roma: confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla 

valorizzazione delle nostre citta' dal titolo "Energie comuni per la rigenerazione urbana". L'evento, organizzato 

dalla Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, 

rappresenta un'occasione per riflettere sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti di riqualificazione. 

Intervengono: il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin, Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle Politiche del 

Territorio Michele Civita (Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna - ore 20,00) 
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Notizie Radiocor - Finanza  

Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -3-  

MARTEDI' 5 dicembre ------------------- ECONOMIA - Roma: seconda giornata del XII corso di formazione 
giuridico amministrativa su "Trasporto aereo tra innovazione tecnologica e integrazione infrastrutturale" 
organizzato da DEMETRA in collaborazione con l'ENAC e con SAVE. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Vito 
Riggio, presidente ENAC. Via Gaeta, 3. I lavori terminano domani 

Roma: audizione Abi su indagine conoscitiva sull'impatto della tecnologia finanziaria nel settore finanziario, 
creditizio e assicurativo. Ore 13,45. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Camera dei Deputati, 
Commissione Finanze 

- Roma: convegno Fondimpresa su "Industria 4.0". Ore 15,30 

Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Annamaria Furlan, segretario generale 
Cisl; Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil; Tania Sacchetti, segretario confederale Cgil. Roma Eventi, 
piazza della Pilotta, 1 

- Roma: confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla valorizzazione delle nostre 
citta' dal titolo "Energie comuni per la rigenerazione urbana". Evento, organizzato da Consulta giovani 
imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio. Ore 20,00. Partecipano, fra gli altri, Marianna Madia, 
ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Beatrice Lorenzin, ministro della Salute; Nicola 
Zingaretti, governatore Regione Lazio. Galleria Alberto Sordi di Sorgente Group 

- Bruxelles: riunione Ecofin. Ore 9,00 

- Parigi: Ocse presentazione del Rapporto 'Pensions at a Glance 2017'. Ore 11,00 

- Belgrado: Assemblea generale Confindustria Serbia. Ore 18,30. Partecipa, tra gli altri, Licia Mattioli, vice 
presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione 

Palazzo Italia via Kneza Milosa, 56. 
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Rigenerazione urbana: Madia, riforme come percorsi per collaborazione virtuosa pubblico-privato 

Incontro-dibattito in Galleria Alberto Sordi. 

 

Roma, 6 dic. (askanews) – La rigenerazione urbana, ossia il miglioramento delle città in rapporto alla qualità della vita 

e alle esigenze di adeguamento, statico, energetico e tecnologico, è una grande scommessa sul futuro tanto per il 

pubblico che per gli investimenti privati. Invitata dalla Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e del 

Lazio – Presidente Elisabetta Maggini – il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha sottolineato come le 

riforme non vadano intese solo come una serie di leggi, ma come strumenti finalizzati a cambiare in meglio la vita 

delle persone.  “Purtroppo – ha rilevato il ministro – c’è ancora la percezione che il settore della Pubblica 

Amministrazione complichi la vita, e per ribattere a ciò ci siamo particolarmente impegnati in numerose 

semplificazioni convinti che la P.A. non è inutile, ma necessaria a chi vuole fare impresa”. Per affrontare le tante sfide 

del futuro, a partire dalla grande trasformazione digitale, secondo Madia, un virtuoso rapporto pubblico-privato è 

fondamentale.  

L’incontro che si è svolto in Galleria Alberto Sordi, con l’affluenza di un numeroso pubblico, è stato introdotto dal Ceo 

di Sorgente Group, padrone di casa, Valter Mainetti, che ha rilevato gli sforzi nei quali è impegnato il Gruppo, anche 

con altre proprietà immobiliari, per la valorizzazione dell’area del Tridente, facilitando la connessione e il rilancio della 

storica via del Tritone. Nell’occasione Mainetti ha ricordato come, attraverso la Fondazione Sorgente Group, il gruppo 

abbia investito nel restauro e nella manutenzione del “Giardino degli Aranci” all’Aventino.  

Secondo quanto emerso dal dibattito moderato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la rigenerazione urbana, come 

ha rilevato Carlo Muratori, presidente dell’Associazione Giovani Costruttori Edili di Roma, è soprattutto un fatto 

culturale e richiede l’impegno di tutti, cittadini, imprese e istituzioni. Il “verde” poi, di cui Roma vanta un primato  

rispetto alle altre capitali d’Europa, è strategico, non solo per il decoro. Come hanno ribadito Fausto Bianchi, 

Presidente Giovani Unindustria e Alessandro Zucconi, Presidente Giovani Federalberghi, va tutelato il verde 

soprattutto per la salute, nonché per un turismo moderno che non si esaurisca nella fruizione dei monumenti. Perciò 

sono necessarie anche strutture e ambienti dopo sia possibile intrattenersi piacevolmente con la famiglia e praticare 

sport.  

Infatti la rigenerazione urbana non va intesa solo in termini di acciaio e cemento, come è stato rilevato dai costruttori: 

su questo aspetto l’apposita legge regionale, che offre molte opportunità, a circa cinque mesi dall’entrata in vigore, è 

ancora al palo, con i Comuni, a partire da Roma, che non hanno ancora deliberato i provvedimenti attuativi a loro 

riservati.  

Proprio l’Assessore alle politiche del territorio e mobilità del Lazio, Michele Civita, ha illustrato i meriti della legge che 

consente anche di accedere alle risorse europee per le infrastrutture, oltre a prevedere numerosi incentivi.  

Oltre ad evidenziare la persistente e dannosa lentezza della Pubblica Amministrazione, l’associazione dei costruttori 

romani è ottimista guardando al futuro, e punta a coinvolgere i privati, soprattutto giovani, in progetti di 

rigenerazione urbana, attraverso un concorso di idee lanciato dalla Fondazione Almagià, impegnata nella ricerca 

scientifica. In collaborazione con la Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, con gli ordini degli 

architetti e degli ingegneri, il concorso che scade alla fine di aprile, prevede la progettazione di “smart space”, 

destinati a rivitalizzare, attraverso la collaborazione di pubblico e privato, zone della città abbandonate e degradate. 
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RIGENERAZIONE URBANA, SORGENTE: MINISTRO MADIA AL LANCIO CONCORSO 
"SMART SPACE" 
(OMNIROMA) Roma, 06 DIC - "La rigenerazione urbana, ossia il miglioramento delle città in rapporto alla 

qualità della vita e alle esigenze di adeguamento, statico, energetico e tecnologico, è una grande 

scommessa sul futuro tanto per il pubblico che per gli investimenti privati. Invitata dalla Consulta Giovani 

Imprenditori e Professionisti di Roma e del Lazio - Presidente Elisabetta Maggini - il ministro della 

Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha sottolineato come le riforme non vadano intese solo come una 

serie di leggi, ma come strumenti finalizzati a cambiare in meglio la vita delle persone". 

Lo si legge in una nota di Sorgente Group.  

“Purtroppo – ha rilevato il ministro nella nota – c’è ancora la percezione che il settore della Pubblica 

Amministrazione complichi la vita, e per ribattere a ciò ci siamo particolarmente impegnati in numerose 

semplificazioni convinti che la P.A. non è inutile, ma necessaria a chi vuole fare impresa”. Per affrontare 

le tante sfide del futuro, a partire dalla grande trasformazione digitale, secondo Madia, un virtuoso 

rapporto pubblico–privato è fondamentale.  

"L’incontro che si è svolto in Galleria Alberto Sordi, con l’affluenza di un numeroso pubblico, è stato 

introdotto dal Ceo di Sorgente Group, padrone di casa, Valter Mainetti, che ha rilevato gli sforzi nei quali 

è impegnato il Gruppo, anche con altre proprietà immobiliari, per la valorizzazione dell’area del Tridente, 

facilitando la connessione e il rilancio della storica via del Tritone. Nell’occasione Mainetti ha ricordato 

come, attraverso la Fondazione Sorgente Group, il gruppo abbia investito nel restauro e nella 

manutenzione del “Giardino degli Aranci” all’Aventino. 

"Secondo quanto emerso dal dibattito moderato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la rigenerazione 

urbana, come ha rilevato Carlo Muratori, presidente dell’Associazione Giovani Costruttori Edili di Roma, è 

soprattutto un fatto culturale e richiede l’impegno di tutti, cittadini, imprese e istituzioni. Il “verde” poi, 

di cui Roma vanta un primato rispetto alle altre capitali d’Europa, è strategico, non solo per il decoro. 

Come hanno ribadito Fausto Bianchi, Presidente Giovani Unindustria e Alessandro Zucconi, Presidente 

Giovani Federalberghi, va tutelato il verde soprattutto per la salute, nonché per un turismo moderno che 

non si esaurisca nella fruizione dei monumenti. Perciò sono necessarie anche strutture e ambienti dopo sia 

possibile intrattenersi piacevolmente con la famiglia e praticare sport. Infatti la rigenerazione urbana non 

va intesa solo in termini di acciaio e cemento, come è stato rilevato dai costruttori: su questo aspetto 

l’apposita legge regionale, che offre molte opportunità, a circa cinque mesi dall’entrata in vigore, è 

ancora al palo, con i Comuni, a partire da Roma, che non hanno ancora deliberato i provvedimenti 

attuativi a loro riservati. Proprio l’Assessore alle politiche del territorio e mobilità del Lazio, Michele 

Civita, ha illustrato i meriti della legge che consente anche di accedere alle risorse europee per le 

infrastrutture, oltre a prevedere numerosi incentivi. 

Oltre ad evidenziare la persistente e dannosa lentezza della Pubblica Amministrazione, l’associazione dei 

costruttori romani è ottimista guardando al futuro, e punta a coinvolgere i privati, soprattutto giovani, in 

progetti di rigenerazione urbana, attraverso un concorso di idee lanciato dalla Fondazione Almagià, 

impegnata nella ricerca scientifica. In collaborazione con la Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti 

del Lazio, con gli ordini degli architetti e degli ingegneri, il concorso che scade alla fine di aprile, prevede 

la progettazione di “smart space”, destinati a rivitalizzare, attraverso la collaborazione di pubblico e 

privato, zone della città abbandonate e degradate". 
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5 dicembre ore 20, Galleria Alberto 

Sordi 

Un confronto tra rappresentanti 

delle istituzioni e giovani 

imprenditori sulla valorizzazione 

delle nostre città, attraverso 

progetti di recupero del 

patrimonio esistente ma anche 

interventi di impatto sociale: è 

questo l'obiettivo 

dell'appuntamento del 5 dicembre 

nella Galleria Alberto Sordi a 

Roma, messa a disposizione da 

Sorgente Group.     

    

      L'evento, organizzato dalla      

Consulta giovani imprenditori e 

professionisti di Roma e del Lazio, 

presieduta da Elisabetta Maggini, 

rappresenta un'occasione per 

riflettere sugli strumenti di 

realizzazione dei grandi progetti di 

riqualificazione. Si parlerà anche 

delle azioni ancora necessarie per 

semplificare gli iter procedurali e di 

come sia importante coinvolgere i 

privati nelle grandi sfide 

urbanistiche della Capitale. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia parlerà di 

semplificazione burocratica e partenariato mentre il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin farà un 

intervento sugli effetti che la rigenerazione urbana può avere sulla salute delle persone, sia a livello 

psicologico che fisico. Il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle Politiche 

del Territorio Michele Civita presenteranno le opportunità legate alla legge 7/2017 sulla rigenerazione  

 



segue: www.affaritaliani.it  

 

urbana, di cui sono stati promotori, che interviene soprattutto sul recupero edilizio ma lascia ai singoli  

Comuni l'adozione di una disciplina più puntuale. Carlo Muratori, Presidente Associazione Giovani 

Costruttori Edili, Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo Clarizia, Presidente 

Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti illustreranno da diversi punti di vista la loro proposta 

di riqualificare Viale Mazzini attraverso un partenariato pubblico/privato che porti alla realizzazione di 

strutture per eventi culturali. Ciascuna di queste proposte sarà poi al centro del Concorso di idee 

"Riqualifichiamo Roma - Crea uno Smart Space" proposto dalla Fondazione Almagià e rivolto a giovani 

professionisti ingegneri e architetti per il miglioramento delle periferie. 

La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, proseguirà con interventi di 

Giuseppe Alessio Messano, Presidente Coordinamento Giovani Medici Italiani-Roma, di Alessandro 

Zucconi, Presidente Giovani Federalberghi e della Deputata Lorenza Bonaccorsi. A seguire, il dj set 

animerà la serata a partire dalle 22. Sponsor della serata: Sorgente Group, Il Foglio, Vini Casale del 

Giglio, Birra Carlsberg e Angelo Poretti, Officine Gastronomiche, Tramp, WhiteRicevimenti, 

TecnoConference, Net in Progress. 

 

   http://www.affaritaliani.it/roma/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana-512857.html  
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http://www.askanews.it/cronaca/2017/12/01/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana-confronto-

a-roma-pn_20171201_00075/ 
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https://it.notizie.yahoo.com/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana-confronto-roma-

114618490.html  
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http://www.radiocolonna.it/economia/2017/12/03/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana/  
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Roma, 1 dic. (askanews) Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori 

sulla valorizzazione delle nostre città, attraverso progetti di recupero del patrimonio esistente ma 

anche interventi di impatto sociale: è questo l'obiettivo dell'appuntamento del 5 dicembre nella 

Galleria Alberto Sordi a Roma, messa a disposizione da Sorgente Group. L'evento, organizzato 

dalla Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta 

Maggini, rappresenta un'occasione per riflettere sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti 

di riqualificazione. Si parlerà anche delle azioni ancora necessarie per semplificare gli iter 

procedurali e di come sia importante coinvolgere i privati nelle grandi sfide urbanistiche della 

Capitale. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia parlerà di 

semplificazione burocratica e partenariato mentre il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin farà un 

intervento sugli effetti che la rigenerazione urbana può avere sulla salute delle persone, sia a livello 

psicologico che fisico. Il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle 

Politiche del Territorio Michele Civita presenteranno le opportunità legate alla legge 7/2017 sulla 

rigenerazione urbana, di cui sono stati promotori, che interviene soprattutto sul recupero edilizio 

ma lascia ai singoli Comuni l'adozione di una disciplina più puntuale. Carlo Muratori, Presidente 

Associazione Giovani Costruttori Edili, Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo 

Clarizia, Presidente Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti illustreranno da diversi punti di 

vista la loro proposta di riqualificare Viale Mazzini attraverso un partenariato pubblico/privato che 

porti alla realizzazione di strutture per eventi culturali. 

Ciascuna di queste proposte sarà poi al centro del Concorso di idee "Riqualifichiamo Roma - Crea 

uno Smart Space" proposto dalla Fondazione Almagià e rivolto a giovani professionisti ingegneri e 

architetti per il miglioramento delle periferie. La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio 

Claudio Cerasa, proseguirà con interventi di Giuseppe Alessio Messano, Presidente 

Coordinamento Giovani Medici Italiani-Roma, di Alessandro Zucconi, Presidente Giovani 

Federalberghi e della Deputata Lorenza Bonaccorsi. A seguire, il dj set animerà la serata a partire 

dalle 22. Sponsor della serata: Sorgente Group, Il Foglio, Vini Casale del Giglio, Birra Carlsberg e 

Angelo Poretti, Officine Gastronomiche, Tramp, WhiteRicevimenti, TecnoConference, Net in 

Progress. 

http://www.zazoom.it/2017-12-01/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana-confronto-a-

roma/3630147/ 
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Martedì 5 dicembre, alle ore 20.00, in Galleria Alberto Sordi di Sorgente Group,  si terrà un confronto tra 
rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla valorizzazione delle nostre città dal titolo “Energie 
comuni per la rigenerazione urbana”. L’evento, organizzato dalla Consulta giovani imprenditori e 

professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, rappresenta un’occasione per riflettere 
sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti di riqualificazione. 
 
Interverranno: il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, il Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’Assessore alle 
Politiche del Territorio Michele Civita. Carlo Muratori, Presidente Associazione Giovani Costruttori 
Edili, Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo Clarizia, Presidente Associazione Giovani 

Avvocati Amministrativisti. 
 
La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, proseguirà con interventi di Giuseppe 
Alessio Messano, Presidente Coordinamento Giovani Medici Italiani-Roma, di Alessandro Zucconi, 
Presidente Giovani Federalberghi e della Deputata Lorenza Bonaccorsi. 

 
A conclusione della serata, Dj set in Galleria. 
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Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori sulla valorizzazione 

delle nostre città. L'incontro, dal titolo "Energie comuni per la rigenerazione urbana", è in 

programma per martedì 5 dicembre, alle ore 20.00, in Galleria Alberto Sordi di Sorgente 

Group, L'evento, organizzato dalla Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e 

del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, rappresenta un’occasione per riflettere sugli 

strumenti di realizzazione dei grandi progetti di riqualificazione. 

 Interverranno: il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna 

Madia, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Governatore della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti e l’Assessore alle Politiche del Territorio Michele Civita. Carlo Muratori, Presidente 

Associazione Giovani Costruttori Edili, Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo 

Clarizia, Presidente Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti.    

La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, proseguirà con 

interventi di Giuseppe Alessio Messano, Presidente Coordinamento Giovani Medici Italiani-

Roma, di Alessandro Zucconi, Presidente Giovani Federalberghi e della Deputata Lorenza 

Bonaccorsi. 

http://www.traderlink.it/notizie/monitor-immobiliare/roma-istituzioni-e-imprenditori-per-la-

valorizzazione-della-citt_17335FJEERO3EPB 
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Roma, 1 dic. (askanews) – Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni e giovani imprenditori 

sulla valorizzazione delle nostre città, attraverso progetti di recupero del patrimonio esistente ma 

anche interventi di impatto sociale: è questo l’obiettivo dell’appuntamento del 5 dicembre nella 

Galleria Alberto Sordi a Roma, messa a disposizione da Sorgente Group. L’evento, organizzato dalla 

Consulta giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio, presieduta da Elisabetta Maggini, 

rappresenta un'occasione per riflettere sugli strumenti di realizzazione dei grandi progetti di 

riqualificazione. Si parlerà anche delle azioni ancora necessarie per semplificare gli iter procedurali e 

di come sia importante coinvolgere i privati nelle grandi sfide urbanistiche della Capitale. 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia parlerà di 

semplificazione burocratica e partenariato mentre il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin farà un 

intervento sugli effetti che la rigenerazione urbana può avere sulla salute delle persone, sia a livello 

psicologico che fisico. Il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessore alle Politiche 

del Territorio Michele Civita presenteranno le opportunità legate alla legge 7/2017 sulla 

rigenerazione urbana, di cui sono stati promotori, che interviene soprattutto sul recupero edilizio ma 

lascia ai singoli Comuni l'adozione di una disciplina più puntuale. Carlo Muratori, Presidente 

Associazione Giovani Costruttori Edili, Fausto Bianchi Presidente Giovani Unindustria e Paolo 

Clarizia, Presidente Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti illustreranno da diversi punti di 

vista la loro proposta di riqualificare Viale Mazzini attraverso un partenariato pubblico/privato che 

porti alla realizzazione di strutture per eventi culturali. 

Ciascuna di queste proposte sarà poi al centro del Concorso di idee "Riqualifichiamo Roma - Crea 

uno Smart Space" proposto dalla Fondazione Almagià e rivolto a giovani professionisti ingegneri e 

architetti per il miglioramento delle periferie. La tavola rotonda, moderata dal direttore del Foglio 

Claudio Cerasa, proseguirà con interventi di Giuseppe Alessio Messano, Presidente Coordinamento 

Giovani Medici Italiani-Roma, di Alessandro Zucconi, Presidente Giovani Federalberghi e della 

Deputata Lorenza Bonaccorsi. A seguire, il dj set animerà la serata a partire dalle 22. Sponsor della 

serata: Sorgente Group, Il Foglio, Vini Casale del Giglio, Birra Carlsberg e Angelo Poretti, Officine 

Gastronomiche, Tramp, WhiteRicevimenti, TecnoConference, Net in Progress. 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/8220-energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana-

8221/3523327 
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http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_04122017_0721_

14201951.html  
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http://www.infoparlamento.it/avvenimenti/martedi-5-dicembre-2017-roma-energie-comuni-la-

rigenerazione-urbana/  
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segue: www.gdc.ancitel.it  

 

 

 

http://www.gdc.ancitel.it/energie-comuni-per-la-rigenerazione-urbana/  
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segue: www.askanews.it  

 

http://www.askanews.it/economia/2017/12/06/rigenerazione-urbana-madia-riforme-come-percorsi-per-

collaborazione-virtuosa-pubblico-privato-pn_20171206_00169/  
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segue: www.affaritaliani.it  

 

 

Per leggere l’articolo dal sito di Affaritaliani.it e vedere il video qui allegato, cliccare sul link ipertestuale 

qui sotto: 

http://www.affaritaliani.it/roma/rigenerazione-urbana-madia-riforme-come-percorsi-per-collaborazione-

virtuosa-513774.html  
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segue: www.radiocolonna.it  

 

 

Per leggere l’articolo dal sito di radiocolonna.it e vedere il video qui allegato, cliccare sul link ipertestuale 

qui sotto: 

 

http://www.radiocolonna.it/economia/2017/12/06/rigenerazione-madia-fondamentale-collaborazione-

pubblico-privato/  
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segue: www.ilfoglio.it  

 

 

Per leggere l’articolo dal sito del Foglio.it, e per vedere il video sul Giardino degli Aranci cliccare sul link 

ipertestuale qui sotto, e poi, per il video cliccare sulla scritta ipertestuale storico Giardino degli Aranci nel 

testo dell’articolo: 

 

https://www.ilfoglio.it/economia/2017/12/06/news/rigenerare-le-citta-fa-bene-alla-salute-167552/  
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segue: www.latinaquotidiano.it  
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segue: www.latinaquotidiano.it  

 

 

 

http://www.latinaquotidiano.it/rigenerazione-urbana-energie-comuni-per-una-roma-diversa-il-convegno-nella-galleria-

sordi/  
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http://www.askanews.it/video/2017/12/06/roma-il-giardino-degli-aranci-torna-alla-sua-bellezza-

20171206_video_19194927/  
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http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/roma-giardino-aranci-torna-sua-bellezza/  

 

 

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/roma-giardino-aranci-torna-sua-bellezza/


 

 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/308436/roma-il-giardino-degli-aranci-torna-alla-sua-bellezza.html  

 

 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/308436/roma-il-giardino-degli-aranci-torna-alla-sua-bellezza.html
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