
Messaggi di saluti e auguri per il  3° Convegno Scuola e Urbanistica - Roma 25-02-2011

Il Prof. Romano Boni ha letto, nell’ordine in cui sono pervenuti, i messaggi di augurio e gli indirizzi 
di saluto delle personalità che non sono potute intervenire.

Sen. Giorgio Ruffolo - Presidente del Centro Europeo Ricerche
Ministro dell’Ambiente (dal 1987 al 1992), tra i fondatori della Rivista MicroMega (1986)
Gentile Ing. Boni,
La ringrazio molto per l'invito rivoltomi. Ritengo molto interessante l'iniziativa ma purtroppo mi è 
impossibile partecipare per precedenti improrogabili impegni. Auguro a Lei e al Convegno un 
sicuro successo. Cordiali saluti

Prof. Giovanni Maria Flick - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
32° Presidente della Corte Costituzionale (2008-2009), Ministro della Giustizia (1996), Magistrato
Chiar.mo Professor Boni
grazie del Suo cortese e gradito invito, ma impegni precedentemente assunti non mi consentono di 
partecipare al Convegno. Un cordiale augurio di certa riuscita dell'incontro. 

Ing. Michele Bonaccorso - Associazione Lazio ICT
Caro Romano,
a  nome  del  Consiglio  Direttivo  e  di  tutti  i  membri  dell'Associazione  Lazio  ICT  esprimo  agli 
organizzatori,  ai  relatori  e  a  tutti  i  partecipanti  al  Convegno  il  nostro  augurio  affinché,  con il 
contributo di ciascuno, questo incontro possa segnare il punto di partenza, culturale e materiale, di 
un cammino costruttivo nel quale Istituzioni, Enti, Università ed Associazioni possano collaborare 
per innovare e rinnovare l'elemento fondante della società, la scuola, senza la quale il nostro futuro 
sarebbe tristemente buio e senza speranza. Buon lavoro a tutti, il futuro ci aspetta!

On. Silvia Costa - Parlamentare Europeo PD
Gentile Professor Boni,
purtroppo  non  riesco  a  partecipare  al  vostro  importante  convegno  ma  desidero  davvero 
complimentarmi  per  questa  iniziativa  che unisce in modo originale  e innovativo  l’attenzione  al 
progetto educativo e all’adeguamento funzionale dei plessi scolastici in una visione olistica.
Certamente  il  Paese  attraversa  una  grave  riduzione  dell’  investimento  pubblico  nella  scuola  e 
nell’edilizia scolastica che rischia di ridurre il diritto allo studio e al successo formativo.
Il vostro convegno può dare un forte segnale in controtendenza perché si sappiano trovare anche 
sinergie tra fondi nazionali, regionali ed europei per un piano straordinario di manutenzione e di 
rilancio di un’edilizia scolastica innovativa e sostenibile. Con i miei migliori auguri

Prof.ssa Gigliola Corduas - Presidente della Federazione Nazionale Insegnanti (Fnism)
Caro Boni, 
nell’impossibilità di essere con voi poiché il Congresso Nazionale della Fnism si svolgerà a Terni  il  

25-26 e 27 febbraio, vi invio auguri di buon lavoro e sono certa che il  Convegno “SCUOLA E 

URBANISTICA” costituirà un’importante occasione per riflettere sui numerosi aspetti che rendono 

efficace  un sistema formativo  e  diventano indicatori  della  qualità  degli  investimenti  nel  settore 

dell’educazione e della formazione. Con la stima di sempre e con i più cordiali saluti
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Prof. Marcello Vigli - Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica”
Gent.mo Prof. Boni,
sarà  la  prof.  Sani  a  portare  al  Convegno  il  saluto  della  nostra  Associazione,  del  resto  già 
degnamente rappresentata dalla prof.ssa Boscaino. Grazie comunque per l'invito; auguro una buona 
riuscita per il Convegno al quale spero di poter essere presente. Cordiali saluti 

On. Maria Coscia - PD
Vi ringrazio molto per l'invito a partecipare al convegno SCUOLA E URBANISTICA -  Idee per  
uno sviluppo armonico di cultura e civiltà dell’abitare. Come è noto, il 25 febbraio, giorno dello 
svolgimento del convegno coincide con i lavori della Camera dove peraltro vi sarà il voto di fiducia 
sul  decreto  milleproroghe.  Inoltre  nel  tardo  pomeriggio  ho un  impegno  istituzionale  da  tempo 
programmato.  Tuttavia,  pur non potendo partecipare,  vi invio un caloroso saluto e augurandovi 
buon lavoro vi prego di tenermi al corrente degli esiti della vostra iniziativa. 

On. Anita Di Giuseppe - IDV 
Gent.mo Ing. Boni, 
l’attenzione alle esigenze di sviluppo futuro, sono strettamente collegate ad una analisi progettuale 
immediata; esprimo pieno apprezzamento verso i principi di ecosostenibilità, oggetto dell’incontro 
odierno  che,  se  efficacemente  valutati,  costituiscono  la  condizione  necessaria  per  porre  solide 
fondamenta a quanto si desidera costruire nell’ottica di cura e tutela del territorio! Impossibilitata a 
partecipare  al  convegno  per  impegni  istituzionali  inderogabili,  desidero  augurare  ai  relatori,  ai 
partecipanti ed a Lei, un proficuo svolgimento dei lavori congressuali! Cordiali saluti  a tutti. 

Giuseppe Maggi - Coordinatore del Circolo LiberalPD Roma Est
Caro Romano,
A nome del Circolo LiberalPD Roma Est esprimo un Augurio di Buon Lavoro a Tutti i Partecipanti.

Sen. Enzo Bianco - Presidente dei LiberalPD
Caro Romano, care amiche e amici,
non ho potuto essere fra voi, oggi; ma questa splendida iniziativa è così “vicina” al mio, al nostro 
sentire politico e civico, che davvero sento di parteciparvi. Vorrei innanzitutto ringraziare il Circolo 
Culturale “Giuseppe Mazzini” e il Circolo LiberalPD “Roma Est” per aver organizzato un 
convegno su un tema così centrale, di così ampio e profondo rilievo per la vita delle comunità 
cittadine e, ancor di più, del nostro Paese. Nei miei anni da Sindaco ho sperimentato di persona 
come Scuola e Urbanistica siano due aspetti inscindibili e centrali della vita di una comunità 
cittadina, due problemi cruciali sui quali si gioca una parte importantissima del futuro del nostro 
Paese. E mi fa particolarmente piacere che le due associazioni che hanno dato vita a questo 
confronto, il Circolo Giuseppe Mazzini, e i Liberal PD, siano testimonianza ed espressione di radici 
e di un sentire comuni. E’ con grande piacere e affetto che dò il mio sincero sostegno, personale e 
come Presidente dei Liberal PD, a questo Convegno, che in un momento di grave “buio della 
coscienza” civica, politica e istituzionale, dà un segnale chiaro: il segnale che per creare un’Italia 
moderna, dove la nostra generazione e quelle future possano vivere e crescere, umanamente, 
culturalmente e come cittadini, occorre aggregare le forze che vogliono un reale rinnovamento, 
per far tornare l’Italia a quei livelli di eccellenza, culturale e di progresso, che un Paese come il 
nostro può e deve esprimere e testimoniare in tutto il mondo. Il mio auspicio, cari amici, è che 
questo incontro possa segnare un punto di partenza per un cammino costruttivo; un cammino nel 
quale Istituzioni, Enti, Università, associazioni e forze politiche possano collaborare per innovare 
e trasformare l’elemento fondante delle società: la scuola. Un saluto e un sincero augurio di buon 
lavoro a tutti voi.
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On. Rosy Bindi - Presidente PD
Desidero  ringraziarVi  per  l'invito  ricevuto  ma  sono  impossibilitata  a  poter  prendere  parte  alla 
Vostra iniziativa a causa del protrarsi dei lavori parlamentari per via della fiducia al decreto <mille 
proroghe>. Condivido pienamente le finalità di questo Convegno. La vera sfida per il futuro è avere 
un sistema formativo adeguato, capace di consentire all'Italia di rimanere nel gruppo di testa dei 
paesi leader dal punto di vista culturale. Assume un maggior valore farlo in questi tempi in cui la 
scuola e la formazione sono mortificate e marginalizzate dall'azione di governo del centrodestra. 
Per non parlare della vivibilità delle nostre città e i modelli organizzativi legati a spazi e luoghi di 
aggregazione. Mi farebbe davvero piacere poter ricevere gli atti di questo convegno perchè sono 
convinta  che  arriveranno  significativi  spunti  di  riflessione  e  interessanti  contributi.  In  attesa  di 
poterVi incontrare e scusandomi nuovamente per la mia assenza invio i miei più cordiali saluti

Il Prof. Romano Boni ha poi invitato a prendere la parola la Prof.ssa Antonia Sani 
Presidente dell’Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica” 
che ha rivolto un saluto e un augurio di buon lavoro ai partecipanti al Convegno ed ha messo in  
risalto l’esigenza di un’ampia mobilitazione a favore del rilancio della scuola e della sua funzione 
centrale nella formazione dei giovani e nel risveglio delle coscienze. Ha poi accennato alle azioni 
legali  intraprese dall’Associazione  per  contrastare  le  forzature  <contra  legem> operate  a danno 
della scuola pubblica ed ha brevemente sintetizzato i positivi risultati  ottenuti  nelle diverse sedi 
giudiziarie. Ha quindi evidenziato l’importanza del nuovo rapporto tra scuola e urbanistica che il 
Convegno  si  propone  di  disegnare  ed  ha  concluso  esprimendo  la  piena  condivisione  e 
partecipazione all’iniziativa da parte dell’Associazione da lei presieduta.
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