STADIO ROMA, BORDONI (FI): "FORZA ITALIA
COERENTE, DOMANI SI VOTA A FAVORE"
(OMNIROMA) Roma, 13 GIU - “Lo Stadio della Roma è un'opportunità di
crescita per la Capitale. Un volano economico per Roma che, soffre da
troppo tempo, la mancanza di progettualità imprenditoriale e di
infrastrutture moderne". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di
Forza Italia Daniele Bordoni.
"Lo Stadio rappresenta esattamente tutto questo, il punto da cui ripartire
per Roma e per l’economia. E' evidente che la Capitale non può più
attendere, sono indispensabili strutture sportive moderne, adeguate,
oltretutto, agli standard europei. Non possiamo più pensare di utilizzare
unicamente l’Olimpico per manifestazioni sportive e non. Con la costruzione
del nuovo Stadio, inoltre, verrebbe potenziata l’intera tratta della RomaLido, con un investimento di 40 milioni. Un miglioramento atteso da troppo
tempo. Forza Italia è stata sempre favorevole a questo tema. Era già
favorevole quando è stato presentato il primo progetto, ormai due anni fa.
Ciò non toglie che sono necessarie tutte le garanzie e tutele per i cittadini,
sia nel periodo in cui ci sarà la costruzione del nuovo impianto sportivo, sia
a struttura ultimata. Anche se l'ultimo progetto presentato è decisamente
più stringente e ridotto a livello urbanistico, rispetto al primo; Forza Italia
rimane coerente alle proprie scelte e domani si avvia ad un voto
favorevole".

Stadio Roma, Bordoni: domani Forza Italia vota si a
delibera "Voto per coerenza"
Roma, 13 giu. (askanews) - "Lo Stadio della Roma è un'opportunità di
crescita per la Capitale. Un volano economico per Roma che, soffre da troppo
tempo, la mancanza di progettualità imprenditoriale e di infrastrutture
moderne. Lo Stadio rappresenta esattamente tutto questo, il punto da cui
ripartire per Roma e per l'economia. E' evidente che la Capitale non può più
attendere, sono indispensabili strutture sportive moderne, adeguate,
oltretutto, agli standard europei. Non possiamo più pensare di utilizzare
unicamente l'Olimpico per manifestazioni sportive e non. Con la costruzione
del nuovo Stadio, inoltre, verrebbe potenziata l'intera tratta della Roma-Lido,
con un investimento di 40 milioni. Un miglioramento atteso da troppo tempo.
Forza Italia è stata sempre favorevole a questo tema. Era già favorevole
quando è stato presentato il primo progetto, ormai due anni fa. Ciò non toglie
che sono necessarie tutte le garanzie e tutele per i cittadini, sia nel periodo in

cui ci sarà la costruzione del nuovo impianto sportivo, sia a struttura ultimata.
Anche se l'ultimo progetto presentato è decisamente più stringente e ridotto a
livello urbanistico, rispetto al primo;
Forza Italia rimane coerente alle proprie scelte e domani si avvia ad un voto
favorevole".

CALCIO: BORDONI, SU STADIO ROMA FI COERENTE,
DOMANI VERSO VOTO FAVOREVOLE =
Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Lo Stadio della Roma è un'opportunità di
crescita per la Capitale. Un volano economico per Roma che, soffre da troppo
tempo, la mancanza di progettualità imprenditoriale e di infrastrutture
moderne. Lo Stadio rappresenta esattamente tutto questo, il punto da cui
ripartire per Roma e per l'economia. E' evidente che la Capitale non può più
attendere, sono indispensabili strutture sportive moderne, adeguate,
oltretutto, agli standard europei''. Lo dichiara in una nota il consigliere di Forza
Italia in Campidoglio Davide Bordoni.
"Non possiamo più pensare di utilizzare unicamente l'Olimpico per
manifestazioni sportive e non -continua-. Con la costruzione del nuovo Stadio,
inoltre, verrebbe potenziata l'intera tratta della Roma-Lido, con un
investimento di 40 milioni. Un miglioramento atteso da troppo tempo. Forza
Italia è stata sempre favorevole a questo tema''.
"Era già favorevole quando è stato presentato il primo progetto, ormai due
anni fa -spiega Bordoni- Ciò non toglie che sono necessarie tutte le garanzie
e tutele per i cittadini, sia nel periodo in cui ci sarà la costruzione del nuovo
impianto sportivo, sia a struttura ultimata.
Anche se l'ultimo progetto presentato è decisamente più stringente e ridotto a
livello urbanistico, rispetto al primo; Forza Italia rimane coerente alle proprie
scelte e domani si avvia ad un voto favorevole", conclude

Stadio della Roma, Bordoni (Fi): Forza Italia rimane
coerente, domani si avvia a voto favorevole
(AGENPARL) - Roma, 13 giu 2017 - "Lo Stadio della Roma e' un'opportunita'
di crescita per la Capitale. Un volano economico per Roma che, soffre da
troppo tempo, la mancanza di progettualita' imprenditoriale e di infrastrutture
moderne. Lo Stadio rappresenta esattamente tutto questo, il punto da cui

ripartire per Roma e per l'economia. E' evidente che la Capitale non puo' piu'
attendere, sono indispensabili strutture sportive moderne, adeguate,
oltretutto, agli standard europei. Non possiamo piu' pensare di utilizzare
unicamente l'Olimpico per manifestazioni sportive e non. Con la costruzione
del nuovo Stadio, inoltre, verrebbe potenziata l'intera tratta della Roma-Lido,
con un investimento di 40 milioni. Un miglioramento atteso da troppo tempo.
Forza Italia e' stata sempre favorevole a questo tema. Era gia' favorevole
quando e' stato presentato il primo progetto, ormai due anni fa. Cio' non toglie
che sono necessarie tutte le garanzie e tutele per i cittadini, sia nel periodo in
cui ci sara' la costruzione del nuovo impianto sportivo, sia a struttura ultimata.
Anche se l'ultimo progetto presentato e' decisamente piu' stringente e ridotto
a livello urbanistico, rispetto al primo; Forza Italia rimane coerente alle proprie
scelte e domani si avvia ad un voto favorevole".

