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Il neopresidente Ance Roma: chiediamo centralità, propositivi con Campidoglio

Roma – “Il tema fondamentale è riposizionare l’associazione, che deve essere uno
strumento per gli associati ma anche per Roma Capitale. Noi vogliamo giocare un
ruolo primario propositivo nei confronti dell’amministrazione”. Il neo presidente di
Ance Roma-Acer, Antonio Ciucci, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire ha illustrato
gli obiettivi che intende perseguire nei prossimi 5 anni alla guida dei costruttori
romani. Cinquantadue anni, presidente e amministratore delegato di Ircop Spa
(rilevante realtà imprenditoriale italiana nel settore delle grandi opere viarie,
ferroviarie, edilizia pubblica e privata), Ciucci ritiene che i costruttori romani possano
“dare tanto, non solo in termini produttivi attraverso le nostre aziende ma anche con
soluzioni fattive ai tanti problemi accumulati e quelli che ci saranno”. Per riuscirci
“chiediamo centralità- ha aggiunto Ciucci- Siamo portatori di interessi ma anche di
soluzioni e proposte che possano risolvere atavici problemi. Abbiamo grandissime
sfide davanti a noi: il Pnrr, il Giubileo e speriamo l’Expo. Vogliamo affrontarle al tavolo
con le istituzioni per fare le nostre proposte”. 

Roma Capitale: devoluzione poteri dalla Regione sia veloce“Attualmente uffici
comunali impoveriti qualitativamente e quantitavamente” “Roma Capitale ha bisogno
di nuovi strumenti e la devoluzione dei poteri dalla Regione è essenziale”. Lo ha detto
il neopresidente di Ance Roma-Acer, Antonio Ciucci, nel corso di un’intervista
all’agenzia Dire.”Volere è potere, se la cosa si vuole si fa- ha spiegato Ciucci- La legge
su Roma capitale è stata fatta e mai attuata. Siamo arrivati alla fine dei giorni, non
abbiamo più tempo per aspettare e qualsiasi percorso la politica voglia mettere in
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Catherine Spaak, accadde a Montecosaro
nel 2005
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un anziano
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Osimo, perde il controllo dell’auto e
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Pontinia, misteriosa
aggressione ai danni di
un giovane

Scauri di Minturno,
assembramento
avventori: chiuso
esercizio commerciale

Lazio, approvata la
Legge relativa alla
valorizzazione delle
zone montane

campo per arrivare a questa devoluzione lo deve fare velocemente”.Anche perché
“abbiamo di fronte un’amministrazione che purtroppo negli anni ha disgregato la sua
efficienza, gli uffici si sono impoveriti quantitativamente e qualitativamente. Questa è
obiettivamente la situazione odierna- ha aggiunto Ciucci- Ecco perché l’associazione
può essere un punto di riferimento anche per sopperire a queste inefficienze. Bisogna
sicuramente fare di più e chiediamo di potere essere al tavolo”.  

Fonte «Agenzia DIRE»

La Notizia.net è un quotidiano di informazione libera, imparziale ed indipendente che la
nostra Redazione realizza senza condizionamenti di alcun tipo perché editore della testata è
l’Associazione culturale “La Nuova Italia”, che opera senza fini di lucro con l’unico obiettivo
della promozione della nostra Nazione, sostenuta dall’attenzione con cui ci seguono i nostri
affezionati lettori, che ringraziamo di cuore per la loro vicinanza. La Notizia.net è il giornale
online con notizie di attualità, cronaca, politica, bellezza, salute, cultura e sport. Il direttore
della testata giornalistica è Lucia Mosca.
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Anticipazioni per “Nabucco” di
Verdi del 17 aprile alle 10 su

Rai 5: dal Teatro Carlo Felice di
Genova



Anticipazioni per “A Sua
Immagine” del 17 aprile alle 10
su Rai 1: Speciale Pasqua
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