
 

Patto per Roma Capitale: «Amore per la 

città e politiche responsabili» 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» 

Insieme lavoreranno per proporre idee e progetti per il rilancio di Roma. 

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 (Corriere 

della Sera) 

Roma: Pelonzi (Pd), bene patto per Capitale, tappa importante per dialogo con partiti 

 

NOVA0115 3 POL 1 NOV Roma: Pelonzi (Pd), bene patto per Capitale, tappa importante per dialogo con 

partiti Roma, 03 feb - (Nova) - "L'iniziativa organizzata da Aspesi e altre associazioni di categoria dal titolo 

'Un patto per Roma' e' stata una tappa importante per definire un percorso virtuoso di dialogo con i partiti 

e consentire alle istituzioni di avviare una riflessione costruttiva e pragmatica sulla riforma di Roma Capitale 

e il Recovery plan". Cosi' in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Colpisce e fa riflettere il 

fatto che siano le forze sociali ed economiche a sentire la necessita' di far dialogare le forze politiche, un 

tempo era la politica che aveva il compito di armonizzare gli interessi legittimi - spiega -. Noi intendiamo 

raccogliere gli appelli che giungono dalla societa' civile e chiederemo un consiglio straordinario per dare 

voce in Campidoglio alla visione e ai progetti su Roma che emergono dai tanti laboratori di idee presenti in 

citta', l'obiettivo e' quello di dare una scaletta di priorita' alle richieste formulate dalla Capitale sul Recovery 

plan. Roma Capitale compie 150 anni, e' ora di passare dalle parole ai fatti", conclude. (Com) NNNN 
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Capitale: Pelonzi (Pd), consiglio straordinario per dare voce a progetti e riforme per Roma 

 

NOVA0130 3 POL 1 NOV Capitale: Pelonzi (Pd), consiglio straordinario per dare voce a progetti e riforme 

per Roma Roma, 03 feb - (Nova) - Il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, in 

occasione dei 150 anni di Roma Capitale rende noto che chiedera' "un consiglio straordinario per dare voce 

in Campidoglio alla visione e ai progetti su Roma che emergono dai tanti laboratori di idee presenti in citta', 

l'obiettivo e' quello di dare una scaletta di priorita' alle richieste formulate dalla Capitale sul Recovery plan" 

poiche', secondo Pelonzi, e' necessario "raccogliere gli appelli che giungono dalla societa' civile". In una 

nota il capogruppo del Pd capitolino fa riferimento all'iniziativa organizzata da Aspesi e altre associazioniÂ 
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di categoria dal titolo "Un patto per Roma" e che "e' stata una tappa importante per definire un percorso 

virtuoso di dialogo con i partiti e consentire alle istituzioni di avviare una riflessione costruttiva e 

pragmatica su la riforma di Roma Capitale e il Recovery plan. Colpisce e fa riflettere - afferma Pelonzi - il 

fatto che siano le forze sociali ed economiche a sentire la necessita' di far dialogare le forze politiche, un 

tempo era la politica che aveva il compito di armonizzare gli interessi legittimi". (Com) NNNN 
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