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LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016 15.27.02

ROMA 2024. DOMANI CONVEGNO A CASA ARCHITETTURA, CHIUDE MALAGO'
(DIRE) Roma, 30 mag. - "Martedi' 31 maggio alle 15 alla Casa dell'architettura (piazza Manfredo Fanti, 47
Roma) l'ordine degli architetti ppc di Roma e provincia e il comitato Roma 2024 discuteranno delle
olimpiadi e paralimpiadi come opportunita' per riqualificare la citta', durante l'evento formativo 'Le
olimpiadi e paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana'". E' quanto si legge in un
comunicato. Poi: "In vista della candidatura di Roma per le prossime competizioni, il comitato e l'ordine
affronteranno il tema la riqualificazione della citta': i giochi olimpici e paralimpici diventano una
opportunita' fondamentale per la rigenerazione della capitale. Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi,
presidente dell'ordine degli architetti ppc di Roma e provincia, Luca Cordero di Montezemolo, presidente
comitato Roma 2024, interverra' sulla vision della candidatura olimpica e Luca Pancalli, vicepresidente
comitato Roma 2024 e presidente comitato italiano paralimpico, trattera' il tema olimpiadi e paralimpiadi:
opportunita' per migliorare la citta'. Nel corso dell'evento Diana Bianchedi, coordinatore generale comitato
Roma 2024, parlera' di legacy della candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, raccontera' l'esperienza
delle paralimpiadi per un atleta. Franco Vollaro, delegato Oar per i rapporti con il comitato Roma 2024,
introdurra' la seconda parte dei lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, direttore Cresme ricerche spa,
citta' e olimpiadi: una breve storia tra costi e opportunita', Francesco Romussi, venue planning manager,
masterplan comitato Roma 2024, Renata Ferri, architetto, area gestione patrimonio e consulenze, impianti
Coni, i principali impianti sportivi di Roma 1960. Aldo Olivo, segretario Oar e coordinatore osservatorio
accessibilita', presentera' i progetti futuri di collaborazione tra ordine architetti Roma e comitato Roma
2024, Fabrizio Vescovo, direttore corso post lauream 'Progettare per tutti senza barriere', trattera' il tema
l'accessibilita' urbana come valore aggiunto. Chiudera' i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malago',
presidente Coni". (Com/Anb/ Dire) 15:26 30-05-16 NNNN

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016 15.18.03

LPN-Roma 2024, ordine architetti: Olimpiadi e riqualificazione Capitale
Roma, 30 mag. (LaPresse) - Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa dell'Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma) l' Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle
Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per riqualificare la città, durante l'evento formativo 'Le
Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana'. In vista della candidatura di Roma
per le prossime competizioni, il Comitato e l'Ordine affronteranno il tema la riqualificazione della città: i
giochi olimpici e paralimpici diventano una opportunità fondamentale per la rigenerazione della Capitale.
(Segue) npf 301517 Mag 2016
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LPN-Roma 2024, ordine architetti: Olimpiadi e riqualificazione Capitale-2Roma, 30 mag. (LaPresse) - Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di
Roma e Provincia, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla Vision
della candidatura olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato
Italiano Paralimpico, tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città. Nel corso
dell'evento Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di Legacy della
candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, racconterà L'esperienza delle Paralimpiadi per un atleta.
Franco Vollaro, Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda parte dei
lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche SpA, Città e Olimpiadi: una breve
storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, Masterplan Comitato Roma
2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e Consulenze, Impianti Coni, I principali impianti
sportivi di Roma 1960. Aldo Olivo, Segretario OAR e Coordinatore Osservatorio Accessibilità, presenterà i
Progetti futuri di collaborazione tra Ordine Architetti Roma e Comitato Roma 2024, Fabrizio Vescovo, Dir.
Corso Post Lauream 'Progettare per tutti senza barriere", tratterà il tema L'accessibilità urbana come
"valore aggiunto'. Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente Coni. npf 301517
Mag 2016

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016 19.42.13

ROMA 2024: ORDINE ARCHITETTI E COMITATO A CONFRONTO SU OLIMPIADI E PARALIMPIADI =
ROMA 2024: ORDINE ARCHITETTI E COMITATO A CONFRONTO SU OLIMPIADI E PARALIMPIADI = Roma, 30
mag. (AdnKronos) - Domani alle 15 alla Casa dell'Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) l'Ordine
degli ARCHITETTI Ppc di Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle Olimpiadi e
Paraolimpiadi come opportunità per riqualificare la città, durante l'evento formativo 'Le Olimpiadi e
Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana'. In vista della candidatura di Roma per le
prossime competizioni, il Comitato e l'Ordine affronteranno il tema la riqualificazione della città: i giochi
olimpici e paralimpici diventano una opportunità fondamentale per la rigenerazione della Capitale. Dopo i
saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell'Ordine degli ARCHITETTI Ppc di Roma e Provincia, Luca Cordero
di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla Vision della candidatura olimpica e Luca
Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato Italiano Paralimpico, tratterà il tema
Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città. Nel corso dell'evento Diana Bianchedi,
Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di Legacy della candidatura olimpica e Paola
Protopapa, atleta, racconterà L'esperienza delle Paralimpiadi per un atleta. (segue) (Sod/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 30-MAG-16 19:42 NNNN
LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016 19.42.14

ROMA 2024: ORDINE ARCHITETTI E COMITATO A CONFRONTO SU OLIMPIADI E PARALIMPIADI (2) =
ROMA 2024: ORDINE ARCHITETTI E COMITATO A CONFRONTO SU OLIMPIADI E PARALIMPIADI (2) =
(AdnKronos) - Franco Vollaro, Delegato Oar per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda
parte dei lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche Spa, Città e Olimpiadi: una
breve storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, Masterplan Comitato
Roma 2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e Consulenze, Impianti Coni, I principali
impianti sportivi di Roma 1960. Aldo Olivo, Segretario Oar e Coordinatore Osservatorio Accessibilità,
presenterà i Progetti futuri di collaborazione tra Ordine ARCHITETTI Roma e Comitato Roma 2024, Fabrizio
Vescovo, Dir. Corso Post Lauream ''Progettare per tutti senza barriere'', tratterà il tema L'accessibilità
urbana come ''valore aggiunto''. Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente Coni.
(Sod/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 30-MAG-16 19:42 NNNN

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2016 21.10.06

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI -3OMR0233 3 NOS TXT Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI -3- (OMNIROMA) Roma, 30 MAG (SEGUE). - Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin incontra i responsabili e i volontari della sottosezione di
Roma dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).
Saranno presenti, tra gli altri, Emanuele Trancalini, presidente della sottosezione Unitalsi di Roma e
Alessandro Pinna, responsabile Giubileo per l'Unitalsi. Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 (ore 13) Convegno #Socialcom16, la comunicazione al tempo dei social, l'informazione al tempo del click, la notizia
diviene contenuto". L'incontro vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Gian Luca Galletti, Ministro
dell'Ambiente, Gennaro Migliore, Sottosegretario alla Giustizia. Interverranno parlamentari, giornalisti,
esperti di social, blogger. Camera dei deputati, Palazzo dei Gruppi (ore 14:30) - Conferenza stampa per la
presentazione del Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale, promosso dal Partito Democratico del
Lazio. Saranno presenti il Presidente del Comitato Prof. Giuseppe Vacca ed il Segretario del Pd Lazio, Fabio
Melilli. Inoltre verranno resi noti i primi nomi dei membri del Comitato promotore per il Sì. Camera dei
deputati, sala stampa (ore 14:30) - Conferenza stampa di premiazione e presentazione del logo delle
iniziative per il Sessantesimo Anniversario dei Trattati di Roma. Saranno presenti: il Ministro Stefania
Giannini, il Sottosegretario Sandro Gozi e il Commissario straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo
Tronca. Campidoglio, sala Pietro da Cortona (ore 15:00) - Presentazione dei candidati all'Assemblea
Capitolina residenti nel Municipio X e il programma comunale del M5S di Roma. Sarà presente il portavoce
parlamentare Alessandro Di Battista. Ostia, aula consiliare Massimo Di Somma (ore 15:00) - Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Rieti
"Economia-Occupazione- Qualità: una sfida per il futuro". Il convegno, che verrà aperto dal Sindaco di Rieti
Simone Petrangeli e da Fabio Melilli, sarà moderato dal presidente della Camera di Commercio di Rieti
Vincenzo Regnini. Comune di Rieti, aula consiliare (ore 15:00) - L' Ordine degli Architetti Ppc di Roma e
Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per
riqualificare la città, durante l'evento formativo "Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di
riqualificazione urbana". Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell'Ordine degli Architetti Ppc di
Roma e Provincia, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla Vision
della candidatura olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato
Italiano Paralimpico, tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città.
Concluderà l'evento il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti,
47 (ore 15:00) - La Commissione Parlamentare Antimafia è convocata per l'esame e l'approvazione della
proposta di relazione sulla situazione dei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso
o sottoposti ad accesso ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di San Sostene
(Cz), Joppolo (Vv), Badolato (Cz), Sant'Oreste (Rm), Platì (RC), San Luca (Rc), Ricadi (Vv), Diano Marina (Im),
Villa di Briano (CE), Morlupo (Rm), Scalea (Cs), Finale Emilia (Mo), Battipaglia (Sa) e Roma, in vista delle
elezioni del 5 giugno 2016. Al termine della seduta, alle ore 15,30, è prevista una conferenza stampa.
Camera dei deputati, Palazzo San Macuto (ore 14:00) - Evento #RomatornaRoma, promosso dal Pd Roma,

con Marco Di Lello, segretario Commissione bicamerale Antimafia e Matteo Orfini, commissario Pd Roma.
Csa Trigoria, via Gustavo d'Arpe (ore 16:00) - Chiusura campagna elettorale Lega NcS. Presente il leader
Matteo Salvini. Teatro Golden, via Taranto 36 (ore 16:00) - Presentazione del "Manuale dell'antiterrorismo Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi" (Laurus Editore), di Franco Roberti e Lamberto
Giannini. Interverranno Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Franco Roberti,
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Lamberto Giannini, direttore Servizio centrale
antiterrorimo. Coordinatore Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. Camera dei deputati, sala
Aldo Moro (ore 16:30) (SEGUE). red 302108 MAG 16 NNNN

http://www.milanofinanza.it/news/l-agenda-di-domani-201605302000151255

L'agenda di domani

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di domani: Martedi'
31 maggio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 08h30 Giornata Nazionale del
latte italiano. Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e l'intera giunta nazionale che incontrano il
premier Matteo Renzi (ore 10h30) insieme al ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina,
dell'Ambiente Gian Luca Galletti e al Governatore della Lombardia Roberto Maroni. Fiera Milano
Congressi - MICO - Gate 17, piazzale Carlo Magno Milano 09h00 intervento del presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, all'iniziativa The Future Makers presso il Boston Consulting Group (Via Foscolo). Milano
10h30 Nell'ambito del World Congress on Railway Research 2016 con Maurizio Gentile, ad RFI, Matteo
Triglia, ad Italferr, Pierre Louis Bertina, Chairman e CEO Alstom, Maurizio Manfellotto, ad di Hitachi Rail,
oltre agli esponenti delle ferrovie europee che fanno parte del Comitato organizzatore del WCRR2016.
Presso Fiera Milano, Centro Congressi Stella Polare Roma 10h30 Bankitalia - le considerazioni del
governatore - Relazione Annuale (Via Nazionale 91) Roma 10h30 Senato - RadioArticolo1 trasmettera', in
diretta audio video, Ricordando Luciano Lama a vent'anni dalla scomparsa, incontro che si terra' al alla
presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con Giorgio Napolitano, Susanna Camusso,
Cesare Romiti, Edmondo Montali, Valeria Fedeli Milano 11h00 Assemblea Pubblica ANIASA per la
presentazione del 15 Rapporto dell'Associazione con dati, scenari e trend sullo sviluppo delle attivita' di
noleggio veicoli e di car sharing in Italia. Palazzo Clerici, via Clerici 5 Roma 11h00 RAI presenta iniziative per
campionati europei calcio palazzo Farnese, piazza Farnese 67 Milano 11h30 Incontro con Matteo Renzi,
Giuliano Pisapia, Beppe Sala e Don gino Rigoldi. Presso Barrio's Milano 13h00 Federacciai - Press briefing e
Assemblea Annuale. Intervengono Antonio Gozzi, Presidente Federacciai; Antonio Tajani, Vice Presidente
Parlamento Europeo; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Carlo Calenda, Ministro per lo Sviluppo

Economico. Viale Monte Rosa 91, Aula 8, piano Giardino Roma 14h00 Seconda edizione di '#socialcom16 la comunicazione al tempo dei social'. Presso la Camera dei Deputati, Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi in
Via di Campo Marzio, 74. Roma 14h30 Seminario Ordine degli Architetti e Roma 2024: le Olimpiadi e
Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana. Piazza Manfredo Fanti, 47. Partecipa Luca
Cordero di Montezemolo. Roma 16h30 Camera - Sala Aldo Moro - presentazione del 'Manuale
dell'antiterrorismo - Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi' (Laurus Editore), di Franco
Roberti e Lamberto Giannini. Interverranno Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare
antimafia, Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Lamberto Giannini, direttore
Servizio centrale antiterrorimo. diretta webtv. Roma 17h00 Camera dei deputati - la mostra '1946. L'anno
della svolta' sara' inaugurata dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella (diretta Rai, canale satellitare e webtv Sala della Regina) Roma 17h00 CdM a
Palazzo Chigi Roma 18h00 Camera - Sala Aldo Moro - presentazione del "Manuale dell'antiterrorismo Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi" (Laurus Editore), di Franco Roberti e Lamberto
Giannini. Interverranno Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Franco Roberti,
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Lamberto Giannini, direttore Servizio centrale
antiterrorimo. Roma 18h30 Inaugurazione della nuova sede di CashlessWay presso lo spazio Cowall alla
presenza di Sergio Boccadutri, parlamentare Rivoluzionare Roma; Fabio Pompei, candidato al Comune di
Roma; Loretta Arzilli presidente Cowall; Giovanni Ineichen AD Tibex. Via Libetta 15/C ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS

http://www.agenparl.com/roma-2024-ordine-architetti-roma-domani-evento-le-olimpiadi-paralimpiadiopportunita-riqualificazione-urbana/

Roma 2024, Ordine Architetti Roma: domani
evento su Le Olimpiadi e Paralimpiadi come
opportunità di riqualificazione urbana
(AGENPARL) – Martedì 31 maggio alle 15 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma) l’ Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno
delle Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per riqualificare la città, durante l’evento
formativo “Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana”.

In vista della candidatura di Roma per le prossime competizioni, il Comitato e l’Ordine affronteranno il tema
la riqualificazione della città: i giochi olimpici e paralimpici diventano una opportunità fondamentale per la
rigenerazione della Capitale.
Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, Luca
Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sullaVision della candidatura
olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato Italiano Paralimpico,
tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città.
Nel corso dell’evento Diana Bianchedi, Coordinatore Generale Comitato Roma 2024, parlerà di Legacy della
candidatura olimpica e Paola Protopapa, atleta, racconteràL’esperienza delle Paralimpiadi per un atleta.
Franco Vollaro, Delegato OAR per i rapporti con il Comitato Roma 2024, introdurrà la seconda parte dei
lavori cui parteciperanno Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche SpA, Città e Olimpiadi: una breve
storia tra costi e opportunità, Francesco Romussi, Venue Planning Manager, Masterplan Comitato Roma
2024, Renata Ferri, Architetto, Area Gestione Patrimonio e Consulenze, Impianti CONI, I principali impianti
sportivi di Roma 1960.
Aldo Olivo, Segretario OAR e Coordinatore Osservatorio Accessibilità, presenterà i Progetti futuri di
collaborazione tra Ordine Architetti Roma e Comitato Roma 2024,
Fabrizio Vescovo, Dir. Corso Post Lauream “Progettare per tutti senza barriere”, tratterà il tema
L’accessibilità urbana come “valore aggiunto”.
Chiuderà i lavori con i saluti conclusivi Giovanni Malagò, presidente CONI.
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MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 10.01.56

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3OMR0004 3 NOS TXT Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3- (OMNIROMA) Roma, 31 MAG - (SEGUE). Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin incontra i responsabili e i volontari della sottosezione di Roma
dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Saranno
presenti, tra gli altri, Emanuele Trancalini, presidente della sottosezione Unitalsi di Roma e Alessandro
Pinna, responsabile Giubileo per l'Unitalsi. Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 (ore 13) - Convegno
#Socialcom16, la comunicazione al tempo dei social, l'informazione al tempo del click, la notizia diviene
contenuto". L'incontro vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente,
Gennaro Migliore, Sottosegretario alla Giustizia. Interverranno parlamentari, giornalisti, esperti di social,
blogger. Camera dei deputati, Palazzo dei Gruppi (ore 14:30) - Conferenza stampa per la presentazione del
Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale, promosso dal Partito Democratico del Lazio. Saranno
presenti il Presidente del Comitato Prof. Giuseppe Vacca ed il Segretario del Pd Lazio, Fabio Melilli. Inoltre
verranno resi noti i primi nomi dei membri del Comitato promotore per il Sì. Camera dei deputati, sala
stampa (ore 14:30) - Conferenza stampa di premiazione e presentazione del logo delle iniziative per il
Sessantesimo Anniversario dei Trattati di Roma. Saranno presenti: il Ministro Stefania Giannini, il
Sottosegretario Sandro Gozi e il Commissario straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca.
Campidoglio, sala Pietro da Cortona (ore 15:00) - Presentazione dei candidati all'Assemblea Capitolina
residenti nel Municipio X e il programma comunale del M5S di Roma. Sarà presente il portavoce
parlamentare Alessandro Di Battista. Ostia, aula consiliare Massimo Di Somma (ore 15:00) - Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Rieti
"Economia-Occupazione- Qualità: una sfida per il futuro". Il convegno, che verrà aperto dal Sindaco di Rieti
Simone Petrangeli e da Fabio Melilli, sarà moderato dal presidente della Camera di Commercio di Rieti
Vincenzo Regnini. Comune di Rieti, aula consiliare (ore 15:00) - L' Ordine degli Architetti Ppc di Roma e
Provincia e il Comitato Roma 2024 discuteranno delle Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità per
riqualificare la città, durante l'evento formativo "Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunità di
riqualificazione urbana". Dopo i saluti di Alessandro Ridolfi, presidente dell'Ordine degli Architetti Ppc di
Roma e Provincia, Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Comitato Roma 2024, interverrà sulla Vision
della candidatura olimpica e Luca Pancalli, Vice Presidente Comitato Roma 2024 e Presidente Comitato
Italiano Paralimpico, tratterà il tema Olimpiadi e Paralimpiadi: opportunità per migliorare la città.
Concluderà l'evento il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti,
47 (ore 15:00) - La Commissione Parlamentare Antimafia è convocata per l'esame e l'approvazione della
proposta di relazione sulla situazione dei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

o sottoposti ad accesso ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di San Sostene
(Cz), Joppolo (Vv), Badolato (Cz), Sant'Oreste (Rm), Platì (RC), San Luca (Rc), Ricadi (Vv), Diano Marina (Im),
Villa di Briano (CE), Morlupo (Rm), Scalea (Cs), Finale Emilia (Mo), Battipaglia (Sa) e Roma, in vista delle
elezioni del 5 giugno 2016. Al termine della seduta, alle ore 15,30, è prevista una conferenza stampa.
Camera dei deputati, Palazzo San Macuto (ore 14:00) - Evento #RomatornaRoma, promosso dal Pd Roma,
con Marco Di Lello, segretario Commissione bicamerale Antimafia e Matteo Orfini, commissario Pd Roma.
Csa Trigoria, via Gustavo d'Arpe (ore 16:00) - Chiusura campagna elettorale Lega NcS. Presente il leader
Matteo Salvini. Teatro Golden, via Taranto 36 (ore 16:00) - Presentazione del "Manuale dell'antiterrorismo Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi" (Laurus Editore), di Franco Roberti e Lamberto
Giannini. Interverranno Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Franco Roberti,
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Lamberto Giannini, direttore Servizio centrale
antiterrorimo. Coordinatore Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. Camera dei deputati, sala
Aldo Moro (ore 16:30) (SEGUE). red 311000 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 15.57.22

Roma 2024: Montezemolo, dopo elezioni confronto sara' sereno
ZCZC5515/SXB XRS93730_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB Roma 2024: Montezemolo, dopo elezioni confronto
sara' sereno N.1 Comitato, Raggi? Ho troppo rispetto per campagna elettorale (ANSA) - ROMA, 31 MAG "Aspettiamo chi vince le elezioni e poi ci confrontiamo serenamente. Al di la' delle polemiche e delle piu' o
meno responsabili dichiarazioni in campagna elettorale, qui c'e' un sogno che dobbiamo perseguire con
grande passione pensando al futuro. Questa citta' ha un grande bisogno di un goal, di una sfida, di un
obiettivo. Altrimenti non se ne esce fuori". E' quanto tiene a ribadire il presidente del Comitato promotore
di Roma 2024, Luca Cordero di Montezemolo, al seminario 'L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le
Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana', presso la Casa dell'Architettura della
Capitale. Quanto alle dichiarazioni della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi,
Montezemolo evita di polemizzare e si limita a replicare: "In tutto questo periodo non ho mai detto una
parola, ne' alla Raggi ne' a nessun altro. Per la campagna elettorale ho troppo rispetto". Il referendum?
Bisognava farlo prima, quando il Comune ha detto di si', fine. Se vogliono farlo prima, ma i risultati si
vedranno dopo il 2017. Io sto vedendo dalle istituzioni e dai cittadini che non c'era mai stato prima". "La
campagna elettorale? L'importante e' starne fuori", conclude Montezemolo parlando a margine dell'evento
e chiarendo che tuttavia "sono contento perche' mi sembra che stanno andando avanti tante cose e bene.
C'e' un supporto come non c'e' mai stato in Italia". (ANSA). YYP 31-MAG-16 15:56 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 16.06.06

ROMA2024: MONTEZEMOLO "ASPETTIAMO NUOVO SINDACO, POI CI CONFRONTEREMO"
ROMA (ITALPRESS) - "Aspettiamo il nuovo sindaco e poi ci confronteremo serenamente. Al di la' delle
polemiche e delle piu' o meno responsabili dichiarazioni in campagna elettorale, qui c'e' un sogno che
dobbiamo perseguire con grande passione pensando al futuro. Roma ha bisogno di una sfida, un obiettivo.
Altrimenti non se ne esce fuori". Queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo, presidente del
Comitato promotore per la candidatura della capitale ai Giochi Olimpici del 2024, intervenuto oggi
pomeriggio al seminario "L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come
opportunita' di riqualificazione urbana", presso la Casa dell'Architettura della Capitale. Montezemolo non
ha fatto polemiche sulle parole di Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, che ieri aveva
definito "criminale chi pensa oggi alle Olimpiadi nonostante il debito della citta' di Roma": "In tutto questo
periodo non ho mai detto una parola a lei e a nessun altro - ha dichiarato il presidente del Comitato
promotore - Per la campagna elettorale ho troppo rispetto, l'importante e' starne fuori. Il referendum?
Bisognava farlo prima: il Comune ha detto si' e il discorso e' chiuso. Se vogliono farlo, i risultati si vedranno
dopo il 2017". (ITALPRESS). pal/mc/red 31-Mag-16 16:05 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 16.12.57

Roma2024: Montezemolo "aspettiamo nuovo sindaco poi vedremo" =
(AGI/ITALPRESS) - Roma, 31 mag.- "Aspettiamo il nuovo sindaco e poi ci confronteremo serenamente. Al di

la' delle polemiche e delle piu' o meno responsabili dichiarazioni in campagna elettorale, qui c'e' un sogno
che dobbiamo perseguire con grande passione pensando al futuro. Roma ha bisogno di una sfida, un
obiettivo. Altrimenti non se ne esce fuori". Queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo, presidente
del Comitato promotore per la candidatura della capitale ai Giochi Olimpici del 2024, intervenuto oggi
pomeriggio al seminario "L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come
opportunita' di riqualificazione urbana", presso la Casa dell'Architettura della Capitale. Montezemolo non
ha fatto polemiche sulle parole di Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, che ieri aveva
definito "criminale chi pensa oggi alle Olimpiadi nonostante il debito della citta' di Roma": "In tutto questo
periodo non ho mai detto una parola a lei e a nessun altro - ha dichiarato il presidente del Comitato
promotore - Per la campagna elettorale ho troppo rispetto, l'importante e' starne fuori. Il referendum?
Bisognava farlo prima: il Comune ha detto si' e il discorso e' chiuso. Se vogliono farlo, i risultati si vedranno
dopo il 2017". (AGI) red/mld 311612 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 16.14.54

Omniroma-OLIMPIADI, MONTEZEMOLO: NO RAGGI? ROMA HA BISOGNO DI UNA SFIDA, UN OBIETTIVO
OMR0166 3 OMP SPR TXT Omniroma-OLIMPIADI, MONTEZEMOLO: NO RAGGI? ROMA HA BISOGNO DI
UNA SFIDA, UN OBIETTIVO (OMNIROMA) Roma, 31 MAG - "In tutto questo periodo della campagna
elettorale non ho detto nemmeno una parola sulle dichiarazioni della Raggi per rispetto, ma in senso
generale dico che una capitale che guarda i benefici che hanno avuto Barcellona, Londra e Sidney dopo aver
fatto le Olimpiadi, e non vuole nemmeno candidarsi alle Olimpiadi è una città che non guarda al futuro". Lo
ha detto Luca Cordero di MONTEZEMOLO, presidente del Comitato Roma 2024, a margine dell'incontro
presso l'Ordine degli Architetti di Roma. A chi gli chiedeva se riguardo alla candidatura di Roma alle
Olimpiadi fosse opportuno fare un referendum, MONTEZEMOLO ha risposto: "Se il Comune vuole fare il
referendum lo faccia, ma il punto è che sto vedendo un supporto come non c'è mai stato da parte delle
associazioni e realtà cittadine. E comunque stiamo parlando del 2024, di dare un'opportunità anche ad
atleti italiani che oggi hanno 14/15 anni. Questa città ha bisogno di una sfida, di un gol, di un obiettivo,
altrimenti non se ne esce". xcol8 311613 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 16.26.06

Omniroma-OLIMPIADI, MONTEZEMOLO: POSTE CONDIZIONI CHE PERMETTONO DI ACCETTARE SFIDA

OMR0175 3 OMP SPR TXT Omniroma-OLIMPIADI, MONTEZEMOLO: POSTE CONDIZIONI CHE PERMETTONO
DI ACCETTARE SFIDA (OMNIROMA) Roma, 31 MAG - "Non dobbiamo accettare un eventuale sfida perché
abbiamo oggi le buche stradali? Io da cittadino mi auguro che il problema delle buche si sia risolto
comunque nel 2024. Olimpiadi o non Olimpiadi siamo di fronte a un momento importante della
rigenerazione di Roma. Roma ha bisogno di una riqualificazione della rete urbana. Io non credo, con tutto il
rispetto per chiunque governerà questa città, che si possa rinunciare a questa sfida, una sfida che dà alla
città una molla che può portare promozione, turismo. Rinunciare significa chiudere la saracinesca di questa
città e dire che Roma non è in grado nemmeno di sognare". Lo ha detto Luca Cordero di MONTEZEMOLO,
intervenendo al confronto presso l'ordine degli Architetti in merito alla rigenerazione urbanistica di Roma in
relazione alla candidatura alle Olimpiadi 2024. Il presidente del Comitato 2024 ha poi aggiunto: "Molte cose
stanno andando avanti bene, c'è un gran supporto in tutto il territorio italiano. Le 11 città che faranno il
calcio avranno la possibilità di rimettere a posto un po' gli stadi. Intanto già abbiamo messo in piedi una
struttura di primo ordine, c'è un bel censimento di tutte le strutture sportive, comprese scuole, impianti e
palestre, su cui interverremo, in molte di queste anche qualora non ci fossero le Olimpiadi. Siccome non
accetto l'automatismo tra grandi eventi e grandi produzioni, bisogna avere tutti gli strumenti che
garantiscano la trasparenza e per questo già oggi abbiamo un comitato di garanti con i massimi vertici della
magistratura italiana e con Cantone siamo perfettamente d'accordo sul controllo agli appalti non appena
partono, qualora ci fossero le Olimpiadi. Questo dimostra che non si può non accettare questa sfida che
porterà anche un miglioramento dell'arredo urbano. I tre poli Foro Italico, Tor Vergata e Fiera di Roma sono
attrezzati, sono raggiungibili uno dall'altro in 30 minuti, e per quanto riguarda Calatrava, fortuna che ci
sono le Olimpiadi altrimenti rimarrebbe a metà. Il 70% degli impianti sono disponibili, alcuni addirittura già
pronti. Dai primi discorsi con le università abbiamo stimato che nasceranno 177 mila posti di lavoro". Infine
rispetto ai benefici che potrebbe ottenere la capitale Luca Cordero di MONTEZEMOLO ha spiegato:
"Londra, Sidney, Barcellona hanno avuto un grande miglioramento delle infrastrutture e della rete urbana,
nei due anni successivi alle Olimpiadi hanno raddoppiato il turismo, e hanno registrato un grande
incremento delle attività sportive. Qui c'è un sogno, una grande città, una capitale come Roma che non
dovesse accettare la sfida delle Olimpiadi, è una città che rinuncia al proprio futuro e al futuro dei giovani.
Oggi è importante dare ai competitor, che si chiamano Budapest, Parigi, Los Angeles l'immagine di una città
unita, che vuole vincere questa difficile competizione internazionale". xcol8 311624 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 16.40.54

Roma 2024: Architetti, candidatura occasione straordinaria
ZCZC6031/SXB XRS94546_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB Roma 2024: Architetti, candidatura occasione
straordinaria Presentato manifesto a sostegno del sogno a cinque cerchi (ANSA) - ROMA, 31 MAG L'eventuale assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 "puo' rappresentare
un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della citta'". A sostenerlo

e' l'ordine degli Architetti, in un 'Manifesto per Roma 2024' reso noto oggi in occasione del seminario
'L'ordine degli Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione
urbana', presso la Casa dell'Architettura della Capitale. "E' fondamentale - recita l'incipit del documento che le energie perseguano una strategia simile a quella organizzata nel 1992 per Barcellona, inquadrando
gli interventi in un piu' ampio quadro pianificatorio". La candidatura della Capitale "puo' e deve essere
valutata - sottolineano gli architetti di Roma e provincia - non nel quadro dell'evento, per quanto rilevante,
ma come occasione di rigenerazione urbana in cui alcuni tempi possano emergere sia per un profondo
intervento pianificatorio sulla citta' che per la loro qualita' etica e innovativa". L'ordine degli Architetti di
Roma e provincia, "ritiene che Roma 2024 possa e debba rappresentare quell'occasione importante, per
Roma, per avviare profondi cambiamenti in cui gli obiettivi di sostenibilita' e compatibilita' ambientale si
confrontino con i piu' tradizionali aspetti culturali e sociali". Interventi in cui "le tecnologie e i processi
ambientali restituiscano ai cittadini un contesto piu' vivibile e sostenibile". Fattori ritenuti "indifferibili e
non rinunciabili", dovranno essere i 7 punti elencati di seguito: trasparenza, accessibilita', rigenerazione,
riuso, concorsi, completamento delle opere incompiute, infrastrutture. In conclusione, gli architetti
auspicano che "i futuri amministratori di questa citta' comprendano che, per governarla al meglio, e'
importante avere una visione e una strategia che vada oltre alla logica dell'emergenza, uno dei fattori
negativi dell'intera nazione". Ad aprire i lavori, al quale hanno partecipato il numero uno del Comitato
promotore, Luca di Montezemolo e la coordinatrice generale, Diana Bianchedi, e' stato il presidente
dell'Ordine degli Architetti, Alessandro Ridolfi: "Le Olimpiadi - le sue parole - costituiscono occasioni uniche
e irripetibili per ridare uno slancio vitale alla nostra citta', al suo riuso, ma anche una opportunita' per la
progettazione e pianificazione di alcune importanti opere necessarie per il futuro della citta'". (ANSA). YYP
31-MAG-16 16:40 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 17.34.15

ROMA2024: ARCHITETTI "CANDIDATURA OLIMPICA E' OCCASIONE STRAORDINARIA"
ROMA (ITALPRESS) - La possibilita' di ospitare a Roma i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 "rappresenta
un'occasione straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della citta'". Questa la
posizione espressa dall'ordine degli Architetti della capitale nel "Manifesto per Roma 2024" presentato oggi
pomeriggio presso la Casa dell'Architettura in occasione del seminario "L'ordine degli Architetti e Roma
2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana". "E' fondamentale che le
energie perseguano una strategia simile a quella organizzata nel 1992 per Barcellona, inquadrando gli
interventi in un piu' ampio quadro pianificatorio - si legge nel documento degli architetti - La candidatura
puo' e deve essere valutata non nel quadro dell'evento, per quanto rilevante, ma come occasione di
rigenerazione urbana in cui alcuni tempi possano emergere sia per un profondo intervento pianificatorio

sulla citta' che per la loro qualita' etica e innovativa. Roma 2024 puo' e deve rappresentare quell'occasione
importante per avviare profondi cambiamenti in cui gli obiettivi di sostenibilita' e compatibilita' ambientale
si confrontino con i piu' tradizionali aspetti culturali e sociali". "Roma 2024 e' un'occasione straordinaria per
la rinascita complessiva della citta' - ha sottolineato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma
Alessandro Ridolfi - E' fondamentale evitare che la rassegna si trasformi in una vetrina: gli impegni vanno
presi ora, e' necessario programmare". (ITALPRESS) - (SEGUE)- pal/mc/red 31-Mag-16 17:33 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 17.40.45

Omniroma-OLIMPIADI, ARCHITETTI A CONFRONTO SU RETE INFRASTRUTTURE
OMR0217 3 CRO TXT Omniroma-OLIMPIADI, ARCHITETTI A CONFRONTO SU RETE INFRASTRUTTURE
(OMNIROMA) Roma, 31 MAG - Si è tenuto, presso la Casa dell'Architettura, l'incontro voluto dall'ordine
romano degli architetti sul tema 'OLIMPIADI e Paralimpiadi come opportunità di riqualificazione urbana'.
"L'eventuale assegnazione a Roma dei giochi olimpici e paralimpici del 2024 può rappresentare
un'occasione per finalizzare interventi atti a una rinascita complessiva della città. Gli interventi, come nella
strategia attuata per Barcellona 1992, vanno inquadrati in un più ampio quadro pianificatorio L'ordine degli
architetti PPC di Roma e provincia ritiene che Roma 2024 debba essere l'occasione per avviare profondi
cambiamenti in cui sostenibilità e rispetto dell'ambiente si combinino con i tradizionali aspetti culturali e
sociali, e restituiscano attraverso la tecnologia un contesto più vivibile ai cittadini - ha spiegato Alessandro
Ridolfi, presidente dell'ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia - Si tratta di una rigenerazione che,
auspichiamo, possa divenire virtuosa cominciando a incidere sul tessuto vivo di Roma, senza dimenticare le
caratteristiche locali, culturali, economiche e politiche che rappresentano la vera ricchezza della città. Gli
impegni, fin da ora, vanno presi tenendo conto di fattori irrinunciabili, come trasparenza, accessibilità,
rigenerazione, riuso, concorsi, interventi sulle opere incompiute, infrastrutture". All'incontro hanno preso
parte Luca Cordero di Montezemolo, presidente del Comitato Roma 2024, che ha parlato dei possibili
benefici per la capitale a fronte della candidatura olimpica, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha
portato il proprio saluto in chiusura dell'evento. Ha inviato una lettera, dovendo rinunciare ad essere
presente per motivi di salute, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Nel corso del
pomeriggio è stato proiettato il video promozionale della candidatura di Roma alle OLIMPIADI del 2024 e
sono state illustrate dagli architetti le possibili modifiche e interventi della rete infrastrutturale cittadina,
ma non sono mancate testimonianze di atleti, anche paralimpici. xcol8 311739 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 19.31.07

ROMA2024: MALAGÒ "CHI DICE NO A OLIMPIADE RISCHIA DI PERDERE VOTI"
ROMA (ITALPRESS) - "Essere contro le Olimpiadi a Roma puo' portare dei voti? Non lo so. Cosi' a lume di
naso penso che qualche voto uno lo puo' prendere ma rischia di perderne ancora di piu'". Questa la risposta
del presidente del Coni Giovanni Malago', a margine dell'incontro con l'ordine degli Architetti di Roma per
parlare della candidatura ai Giochi del 2024, a chi gli chiede se la posizione di Virginia Raggi contraria
all'Olimpiade possa essere finalizzata alla vittoria nelle elezioni comunali. Il numero uno dello sport italiano
ha poi rifiutato di schierarsi per un candidato nella corsa al Campidoglio:"Io sono un funzionario pubblico ha dichiarato Malago' - sarebbe scorretto e non giusto. La laicita' deve essere sacra perche' non si puo'
predicare bene e razzolare male. Quello che e' sicuro e' che il mondo dello sport va contro e andra' contro a
chi non e' d'accordo con i suoi indirizzi: mi pare ci sia un mandato chiaro in tal senso. E parlo degli indirizzi
di base e anche del tema dell'Olimpiade, che non riguarda solo la citta' di Roma ma tutto il Paese".
(ITALPRESS). pal/gm/red 31-Mag-16 19:30 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 19.35.24

Omniroma-OLIMPIADI, MALAGÒ: ESPONENTI DI OGNI PARTE POLITICA SONO FAVOREVOLI
OMR0242 3 POL TXT Omniroma-OLIMPIADI, MALAGÒ: ESPONENTI DI OGNI PARTE POLITICA SONO
FAVOREVOLI (OMNIROMA) Roma, 31 MAG - "A Sochi prima delle OLIMPIADI non c'era niente, oggi c'è
tutto. L'aeroporto è diventato di serie A, hanno una pista per la formula 1. Si è fatto un ragionamento che
ha a che fare con una dinamica di crescita del paese. Oggi ci sono esponenti del mondo dello sport che
hanno dato la propria adesione e che, in altri mondi, rappresentano anche leghisti, esponenti del
movimento 5 stelle, esponenti della maggioranza e della minoranza del PD, insomma di ogni realtà politica
e non, e che hanno detto 'questo è un treno che non possiamo perdere'. Non dobbiamo far pagare ai figli le
colpe dei padri, se sono stati fatti errori nel passato non possiamo pensare di farli scontare alle nuove
generazioni". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenendo all'incontro degli architetti
sul tema delle OLIMPIADI e Paralimpiadi. xcol8 311934 MAG 16 NNNN

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 19.38.15

Omniroma-OLIMPIADI, MALAGÒ: CANDIDATI? TUTTI UGUALI, MA SPORT NON GUARDA BENE CHI VA
CONT
OMR0247 3 POL TXT Omniroma-OLIMPIADI, MALAGÒ: CANDIDATI? TUTTI UGUALI, MA SPORT NON
GUARDA BENE CHI VA CONT (OMNIROMA) Roma, 31 MAG - "Io sono un funzionario pubblico, quindi
guardo allo stesso modo a tutti i candidati. Però quello che è sicuro è che il mondo dello sport andrà contro
chi non è d'accordo con i suoi indirizzi, e mi riferisco sia a indirizzi di base, sia sul tema delle OLIMPIADI.
Bisogna poi capire che le OLIMPIADI non riguardano soltanto Roma. Si chiama 'Roma 2024' ma riguarda
tutta Italia, non è un discorso locale". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine
dell'incontro con gli architetti sul tema delle OLIMPIADI e Paralimpiadi. xcol8 311936 MAG 16 NNNN

(LZ) ROMA 2024. ARCHITETTI STILANO MANIFESTO: "FAR RINASCERE CITTÀ"
SOSTEGNO DELL'ORDINE SU RIGENERAZIONE, ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA
(DIRE) Roma, 31 mag. - Trasparenza, accessibilita', rigenerazione, riuso, concorsi pubblici e opere
incompiute. Sono questi i pilastri "indifferibili e non rinunciabili" del Manifesto stilato dall'Ordine degli
Architetti di Roma e provincia, che questo pomeriggio hanno ospitato il Comitato promotore di Roma 2024
per condividere la visione della candidatura ai Giochi Olimpici.
"L'eventuale assegnazione a Roma delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi puo' rappresentare un'occasione
straordinaria per finalizzare gli interventi a una rinascita complessiva della citta'- ha spiegato il presidente
dell'Ordine, Alessandro Ridolfi- e per avviare profondi cambiamenti in cui gli obiettivi di sostenibilita' e
compatibilita' ambientale si confrontino con i piu' tradizionali aspetti culturali e sociali".
In questa sfida "l'Ordine degli Architetti vuole fare la sua parte con le sue competenze fatte di terzieta' e
legalita'". Roma 2024, ha aggiunto Ridolfi, "puo' e deve puntare a presentare una nuova prospettiva di
equilibrio tra tradizione e innovazione in grado di garantire uno sviluppo armonioso delle strutture
sportive all'interno del contesto urbanistico della citta'". Insomma, e' necessario "sfruttare strategicamente
questa spinta, altrimenti si muore. E quale occasione migliore di questa", ha concluso Ridolfi.
(Ekp/ Dire)
(LZ) ROMA 2024. BIANCHEDI: CENSITI FINORA MILLE IMPIANTI SPORTIVI
"APPELLO AD ARCHITETTI PER REGALARE PROGETTI A SCUOLE"
(DIRE) Roma, 31 mag. - "Abbiamo terminato ieri sera la prima parte del Censimento delle palestre
scolastiche e degli impianti sportivi pubblici avviato dal Comitato promotore". Lo ha annunciato la
coordinatrice generale di Roma 2024, Diana Bianchedi, nel corso dell'intervento al convegno 'L'Ordine degli
Architetti e Roma 2024: Le Olimpiadi e Paralimpiadi come opportunita' di riqualificazione urbana', ospitato
alla Casa dell'Architettura. "Siamo stati nelle scuole a valutare dal punto di vista tecnico palestre e
impianti, per eventualmente inserirli nel dossier come luoghi di allenamento durante i Giochi, e abbiamo
contato oltre mille strutture- ha spiegato- Di questi 757 sono in scuole di ogni ordine e grado, mentre sono
state realizzate 2.816 foto relative allo stato degli impianti. Per fare questo lavoro sono stati

contrattualizzati venti under 30". E' stato "il primo passo" del Comitato promotore per "lasciare qualcosa da
subito alla citta', se anche non dovessero assegnarci le Olimpiadi".
Alla luce di questi numeri, Bianchedi ha lanciato una proposta all'Ordine degli Architetti: "Grazie alla
collaborazione e attraverso l'attivazione di un progetto congiunto l'invito e' a regalare progetti alle scuole e
procedere alla riqualificazione degli impianti di Roma".
(Ekp/ Dire)

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016 17.35.06

video Roma 2024 il progetto illustrato alla Casa dell Architettura, immagini
https://www.youtube.com/embed/v-MXtL57jCc
(Agenzia VISTA) Roma, 31 maggio 2016 L Ordine degli Architetti ha incontrato a Piazza Manfredo Fanti gli
esponenti del Comitato Promotore della candidatura di Roma ad ospitare le Olmpiadi del 2024. Il
Presidente del Comitato Luca Cordero di Montezemolo ha illustrato i progetti urbanistici legati ai Giochi
fonte VISTA Agenzia Televisiva Parlamentare / Alexander Jakhnagiev http://www.agenziavista.it 31 MAG
2016 NNNN

