
 
Patto per Roma Capitale: «Amore per la 

città e politiche responsabili» 
Aspesi e Laboratorio permanente per Roma , Visioneroma , Inarch Lazio e Comitato 

150 anni: quattro al lavoro per proporre progetti di rilancio usando anche il Recovery 

Plan 
di Lilli Garrone 

 

shadow 

  

Un «Patto per Roma Capitale»: è quello che hanno firmato la mattina del 3 febbraio, nella ricorrenza esatta dei 5  anni della designazione ufficiale di Roma a Capitale d’Italia, quattro 
associazioni, Aspesi e Laboratorio permanente per Roma , Visioneroma , Inarch Lazio e 

Comitato 150 anni. Insieme lavoreranno per proporre idee e progetti per il rilancio di Roma. 
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Il Patto al quale hanno aderito anche i parlamentari romani (nel Centro Colombo Eventi dove è stato firmato c’erano anche Roberto Morassut, deputato Pd, Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in 

Campidoglio e Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia) prevede l’impegno di mettere al 

centro del dibattito il rilancio, l’economia della città, i progetti del Recovery plan e la 

riforma di Roma Capitale. Per Paolo Buzzetti di Aspesi «nel Patto per Roma  le 
rappresentanze imprenditoriali sindacali si sono riunite insieme dalla Camera di Commercio, 

e con le forze politiche per delimitare un perimetro di progetti del Recovery fund e riforme 

amministrative». 

Per Amedeo Schiattarella, il presidente di Inarch, «è il momento di lavorare 

responsabilmente. Amore per la città, ma anche sapere che non ci saranno altre 

occasioni e quindi bisogna puntare a realizzare le infrastrutture necessarie». E Claudio 

Minelli, coordinatore di Visioneroma, ricorda che «non è facile accantonare divergenze e 

conflittualità molto radicate, per chiedere che tutti uniscano le forze per il bene di Roma. Ma il 

momento così straordinario lo richiede. Per questo lanciamo questo appello e avanziamo 

proposte gestibili in grado di rilanciare la città, attirare investimenti, ammodernare la 

macchina amministrativa , candidandosi con serietà ad ottenere una quota del Recovery 

fund». 
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