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(DIRE) Roma, 29 mar. - Dopo le polemiche legate al biglietto

d'ingresso al Pantheon, si sono stretti la mano il ministro dei

Beni culturali, Dario Franceschini, promotore del ticket, e il

vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale, Luca

Bergamo, contrario a far pagare la visita al monumento. Occasione

del 'disgelo', il congresso della Cisl di Roma che affrontera' il

tema della cultura. Dopo essersi salutati, i due si sono seduti

uno accanto all'altro e hanno parlato e sorriso. (Dip/ Dire)
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(DIRE) Roma, 29 mar. - Dopo le polemiche legate al biglietto d'ingresso al Pantheon, si sono stretti la mano il
ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, promotore del ticket, e il vicesindaco di Roma e assessore alla
Crescita culturale, Luca Bergamo, contrario a far pagare la visita al monumento. Occasione del 'disgelo', il
congresso della Cisl di Roma che affrontera' il tema della cultura. Dopo essersi salutati, i due si sono seduti
uno accanto all'altro e hanno parlato e sorriso. (Dip/ Dire) 11:53 29-03-17
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(LZ) CULTURA. BERGAMO A FRANCESCHINI: FACCIAMO SOPRINTENDENZA UNICA DI ROMA

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Facciamo una grande e unica soprintendenza archeologica di Roma? Sono pronto,
mollo tutto, ma poi i cittadini devono poter entrare gratis". E' l'appello del vicesindaco di Roma e assessore
alla Crescita culturale Luca Bergamo, al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, durante il congresso
della Cisl in corso a Roma a cui sono presenti entrambi. "Si puo' immaginare un progetto comune
sull'accordo di valorizzazione? Il Consorzio- ha detto- non c'e' ancora, ma vorrei fare un ragionamento su
come trasformare l'asse dei Fori in un pezzo di citta'". (Dip/Dire) 13:07 29-03-17
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(LZ) ROMA. BERGAMO A FRANCESCHINI: SERVE STRATEGIA SU RUOLO CAPITALE

(DIRE) Roma, 29 mar. - "In una strategia di sviluppo del Paese, Roma non puo' non essere il perno. Non
parlo al Franceschini ministro della Cultura, ma come membro del governo nazionale. Serve un rapporto
strutturato tra la Capitale e il governo. Non chiedo soldi per risanare il debito di Roma, ma credo che i due
governi debbano fare un discorso sul ruolo di Roma per lo sviluppo del Paese". Cosi' il vicesindaco di Roma
e assessore alla Crescita culturale, Luca Bergamo, rivolgendosi al ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, durante il congresso della Cisl in corso a Roma a cui sono presenti entrambi. (Dip/Dire) 13:31
29-03-17
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(LZ) ROMA. FRANCESCHINI: DISPONIBILI SU RUOLO CAPITALE, MA M5S CI MASSACRÒ

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Con il Comune di Roma c'e' una collaborazione e io sono assolutamente
disponibile, ma ricordo che quando abbiamo portato i decreti su Roma Capitale a inizio legislatura siamo stati
massacrati dall'opposizione del M5S. La peculiarita' di Roma Capitale merita un rapporto differente da
qualsiasi altro Comune italiano". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario Franceschini,
intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani' nell'ambito del XVIII
Congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via Cavour. (Mgn/ Dire)
13:34 29-03-17
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(LZ) PANTHEON. FRANCESCHINI A BERGAMO: GRATIS FATECI I CAPITOLINI /FOTO

"BASTA CON MUSEO BELLO PERCHÉ GRATIS, INCASSI FINANZIANO CULTURA"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Con l'assessore Bergamo c'e' stato dibattito sul Pantheon, che e' il monumento con
piu' visitatori in Italia, circa 7 milioni di persone entrano gratuitamente ogni anno, e svolge anche funzioni
religiose, 1 o 2 alla settimana. In decine di chiese si paga il biglietto e durante le funzioni si entra gratis: se
mettiamo un biglietto minimo di 2-3 euro vuol dire che se anche calano le visite sono 15 milioni di euro per
sistemarlo e restaurarlo, e il 20% va al Fondo di solidarieta' nazionale per i poli che non hanno risorse. Ma
questo mi spiegate cosa centra con la citta'? Allora perche' non fate gratis i Musei capitolini?". Lo ha detto il
ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a
Roma: manifesto per il lavoro dei giovani' nell'ambito del XVIII Congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti
in corso al Grand Hotel Palatino di via Cavour. "Il Louvre vende gadget e non se ne vergogna perche' con
quelle entrate si autofinanzia- ha sottolineato Franceschini- Basta con questa idea che il museo e' bello
perche' e' gratuito, in 4 anni siamo passati da 36 milioni fino a 43 milioni di euro, vale a dire 7 milioni e mezzo
in piu' di entrate, nonostante l'introduzione della domenica gratuita. Abbiamo registrato un aumento degli
incassi l'anno scorso nei musei statali di 177 milioni che sono tornati tutti ai musei per restauri, ricerca
scientifica, interventi migliorativi. Perche' rinunciare a tutto questo?". (Mgn/ Dire) 13:40 29-03-17
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(LZ) ROMA. FRANCESCHINI: DISPONIBILI SU RUOLO CAPITALE, MA M5S CI MASSACRÒ /FOTO

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Con il Comune di Roma c'e' una collaborazione e io sono assolutamente
disponibile, ma ricordo che quando abbiamo portato i decreti su Roma Capitale a inizio legislatura siamo stati
massacrati dall'opposizione del M5S. La peculiarita' di Roma Capitale merita un rapporto differente da
qualsiasi altro Comune italiano". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario Franceschini,
intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani' nell'ambito del XVIII
Congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via Cavour. (Mgn/ Dire)
13:41 29-03-17
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(LZ) PANTHEON. BERGAMO A FRANCESCHINI: ROMA NON A SERVIZIO AREA ARCHEOLOGICA
/FOTO

(DIRE) Roma, 29 mar. - "La ragione per cui sono avverso alla tesi della gestione del parco del Colosseo solo
in funzione turistica e per cui sono contro il ticket al Pantheon non e' per fare polemica contro il ministro
Franceschini, ma penso che vada fatto un ragionamento serio per cui se sottraggo alla citta' l'uso della parte
del patrimonio piu' pregiata, come il Pantheon, l'area centrale della citta', come il rione Monti, smette di
essere un quartiere e diventa un luogo di servizio dell'area archeologica". Cosi' il vicesindaco di Roma e
assessore alla Crescita culturale, Luca Bergamo, rivolgendosi al ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, durante il congresso della Cisl in corso a Roma a cui sono presenti entrambi. (Dip/Dire) 13:41
29-03-17
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(LZ) CULTURA. BERGAMO A FRANCESCHINI: FACCIAMO SOPRINTENDENZA UNICA... /FOTO

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Facciamo una grande e unica soprintendenza archeologica di Roma? Sono pronto,
mollo tutto, ma poi i cittadini devono poter entrare gratis". E' l'appello del vicesindaco di Roma e assessore
alla Crescita culturale Luca Bergamo, al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, durante il congresso
della Cisl in corso a Roma a cui sono presenti entrambi. "Si puo' immaginare un progetto comune
sull'accordo di valorizzazione? Il Consorzio- ha detto- non c'e' ancora, ma vorrei fare un ragionamento su
come trasformare l'asse dei Fori in un pezzo di citta'". (Dip/Dire) 13:42 29-03-17
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(LZ) LAVORO. FRANCESCHINI: SKY A MILANO? ROMA NON È ATTRATTIVA

"POLITICA NON PUÒ FORZARE SCELTE IMPRESE, CAPOLUOGO LOMBARDO HA INVESTITO NEGLI
ANNI"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "In merito alla vicenda di Sky e' difficile che la politica possa forzare delle scelte
imprenditoriali. Si puo' ragionare e discutere, ma le citta' o sono attrattive o no. Milano e Torino dieci anni fa
non erano riconosciute come in grado di attrarre milioni di persone e investimenti privati, ma poi nel
capoluogo lombardo si sono fatti investimenti pubblici, penso alle splendide fondazioni Feltrinelli o Prada, e
ora e' una citta' dinamica e positiva che guarda avanti, quindi e' chiaro che attragga investimenti. Mi auguro
che anche Roma possa diventare cosi'". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario
Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani'
nell'ambito del XVIII congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via
Cavour. (Mgn/ Dire) 13:44 29-03-17
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(LZ) CINECITTÀ. FRANCESCHINI: OGGI CONDIZIONI PER FARLA TORNARE PUBBLICA

(DIRE) Roma, 29 mar. - Sugli studios di Cinecitta' "c'e stato un periodo lungo, dal 1997 al 2017, in cui i
rapporti pubblico-privato hanno funzionato e non hanno funzionato, ma oggi c'e' una norma del Parlamento
che ci mette nelle condizioni di far tornare Cinecitta' completamente pubblica e coinvolgere la Rai per la
creazione di una cittadella dell'audiovisivo. Mi sembra una grande condizione per aumentare l'investimento
sul settore ma anche l'attrattivita'". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario
Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani'
nell'ambito del XVIII congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via
Cavour. (Mgn/ Dire) 13:44 29-03-17
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