
Roma. Fedilter – Risorse per Roma, concluso l'incontro  
 
(Dire). Questa mattina il presidente della Confcommercio di Roma, Cesare 
Pambianchi, il consiglio direttivo e gli organi di giunta della Fedilter - 
l'associazione dell'edilizia commerciale e terziaria aderente a Confcommercio 
Roma - hanno incontrato il presidente e l'amministratore delegato di Risorse 
per Roma, Domenico Kappler e Maurizio Bonifati. Nel corso del dibattito sono 
stati discussi i principali temi riguardanti il nuovo assetto urbanistico ed 
infrastrutturale di Roma, tra cui il progetto Millennium 2020, la riqualificazione 
dei Mercati rionali ed il loro ammodernamento alla luce delle nuove esigenze 
della città, la Revisione del Piano Regolatore ed il ricollocamento degli edifici 
del demanio militare. Un incontro "molto importante quello con i vertici di 
Risorse per Roma- dichiara il presidente della Fedilter, Dario Coen- 
Un'occasione privilegiata per mettere l'accento su alcuni punti fermi 
imprescindibili per la nostra categoria se si vuole procedere entro i prossimi 
dieci anni ad una vera e propria riqualificazione della città, sia a livello 
infrastrutturale sia a livello dei servizi offerti ai cittadini". Questi punti fermi "a 
nostro avviso- spiega Coen- consistono nella riaffermazione delle norme, delle 
regole che disciplinano il settore, unica strada per mettere d'accordo categorie, 
cittadini ed amministrazioni nell'accelerazione dei processi autorizzativi ed 
infine nella trasparenza dei bandi di gara, che devono vedere anche una 
partecipazione propositiva da parte degli stessi costruttori". L'obiettivo oggi, 
conclude il presidente di Fedilter, "è quello di ristabilire un dialogo tecnico e 
condiviso tra la categoria dei costruttori e quella degli utilizzatori, dei fruitori 
dei beni prodotti, in modo da rispondere in modo adeguato e funzionale alle 
esigenze degli utenti e dunque della città". (13 maggio)  
 
L'Aquila. Riapertura Carispaq, l'apprezzamento del Comune 
 
(Asca). “La riapertura del salone nella storica sede di corso Vittorio Emanuele 
della Cassa di risparmio dell'Aquila costituiraàun momento fondamentale nel 
cammino verso il ritorno alla vita e alla normalità che passa, necessariamente, 
attraverso una nuova fruibilità del centro storico”. Lo ha detto il sindaco 
dell'Aquila, Massimo Cialente, accogliendo con piacere l'iniziativa dell'istituto di 
credito del centro storico. “Sotto questo punto di vista - ha aggiunto Cialente - 
è fondamentale la notizia della contestuale riapertura dell'intero piano terra 
dell'immobile, compresi i locali commerciali, che sono complessivamente una 
decina”. “Il nostro splendido centro storico, oggi visitato dai cittadini aquilani 
come si fa con una persona cara quando è ammalata, ma si sa che guarirà 
presto, tornerà ad essere il fulcro della vita cittadina - ha riflettuto con piacere 
- Stiamo lavorando quotidianemente per raggiungere questo obiettivo. A 
questo proposito desidero sottolineare - ha assicurato - che il nostro impegno 
sarà anche volto a garantire una calmierizzazione controllata dei prezzi degli 
affitti, proprio per dare ai commercianti la possibilità di ripartire in maniera 
serena e senza aggravi nei costi”. Anche l'assessore all'Urbanistica, Roberto 
Riga, si è complimentato con la Carispaq per questo scelta coraggiosa “che ci 
spinge a proseguire con fiducia nel cammino intrapreso”. “Da parte del 
Comune dell'Aquila - ha concluso Riga - vi sarà dunque la massima 
collaborazione e la garanzia di procedure snelle'”. Sia Cialente che Riga hanno 


