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SEGUE DALLA PRIMA

Mentre non si è ancora
chiuso il contenzioso miliona-
rio con Condotte, il cui esito
non avrà conseguenze sul-
l’operatività della Nuvola, il
management punta a consoli-
dare gli obiettivi di crescita.
Presidente Diacetti, a otto-

bre ospiterete tre congressi
che porteranno a Roma mi-
gliaia di professionisti da
tutto il mondo: qual è il bi-
lancio di questi primi due
anni della Nuvola?
«I numeri dicono che cre-

sciamo. Siamo passati da 110
giorni di occupazione nel 2017
a 162 nel 2018, complessiva-
mente 272. L’obiettivo è arriva-
re a 180 nel 2019».
In che modo il segmento

congressuale può stimolare
il turismo e il tessuto econo-
mico della Capitale?
«Studi di settore dimostra-

no che il turismo congressuale
è il più ricco. Si stima che un
ospite, per un soggiorno di tre
notti, generi un indotto di
1.400 euro, nettamente al di
sopra della media».
Quali ricadute avrà sulla

città la convention interna-
zionale degli avvocati?
«La maggior parte dei con-

gressisti ha prenotato una si-
stemazione in hotel a cinque
stelle nella zona centrale, nei
dintorni di via Veneto, e al-
l’Eur. Partendo da una spesa

media di 2.300 euro (460 a
notte) moltiplicata per 7 mila
presenze si arriva a oltre 16mi-
lioni di indotto per la città».
Dopo gli studi legali, vi

preparate ad accogliere 4mi-
la medici.
«Sì, dal 14 al 18 avremo il

Congresso congiunto delle so-
cietà scientifiche di chirurgia
poi, dal 27 al 30, quello della
Società italiana di Neurologia.
Ci aspettiamo 2 mila parteci-
panti ciascuno».
Negli stessi giorni sarete

presenti alla Festa del Cine-
ma, nell’ambito della rasse-
gna Videocittà.
«Affiancare il leisure (l’in-

trattenimento) al turismo con-
gressuale è da sempre tra i no-
stri obiettivi di sviluppo. L’Eur
con i suoi edifici dalle rigorose
linee razionaliste è stato, e
continua a essere, una loca-
tion dal forte impatto cinema-
tografico: un aspetto che vo-
gliamo valorizzare».
Come pensate di mettere

in risalto il lato glamour del-
l’Eur?
«In occasione di Videocittà

due edifici simbolo, il Palazzo
della Civiltà Italiana e il Palaz-
zo dei Congressi, avranno una
nuova immagine: le facciate
saranno animate da interventi
di videomapping».
L’idea è quella di ridise-

gnare, un passo alla volta, il
look dell’Eur per renderlo
più appetibile?
«Sì, l’esempio è l’illumina-

zione del Colosseo quadrato:
ha aumentato il suo potere at-
trattivo al punto che ormai è
diventato un selfie spot».
Quali saranno i prossimi

interventi per abbellire il
quartiere con un tocco di
contemporaneità?
«Dopo l’iniziativa per la Fe-

sta del cinema, da qui a inizio
2019 vorremmo realizzare pro-
getti di illuminotecnica al-
l’obelisco, al Salone delle Fon-
tane e al Palazzo dei Congres-
si».
Luci è sinonimo di Natale:

come vi organizzerete per il
periodo delle feste?
«Oltre al tradizionale albero

in viale Europa ci saranno luci
d’artista al Laghetto e in piazza
Marconi. Vogliamo che il quar-
tiere sia vissuto, non solo dai
residenti, anche nel pomerig-
gio-sera».
Il 13 aprile si correrà la se-

conda edizione del GP di For-
mula E: quali saranno le no-
vità?
«Nei prossimi giorni ci sarà

un incontro con il Comune e la
società organizzatrice. Mi pia-
cerebbe che si desse ancora

più risalto ai temi dellamobili-
tà sostenibile e che aumentas-
sero i posti in tribuna, vista la
richiesta».
Come pensate di avvicina-

re i romani alla Nuvola?
«Stiamo lavorando all’orga-

nizzazione di due grandi mo-
stre l’anno. Le ipotesi per il
2019 sono una personale del
fotografo Steve McCurry e una
retrospettiva su Magritte».

Maria Egizia Fiaschetti
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162
i giorni
di occupazione
della Nuvola
quest’anno,
dato in crescita
rispetto
al 2017

Il quartiere
Nuovo look per
renderlo più attraente:
illuminati i luoghi
simbolo

Settemila avvocati nella Nuvola
Dicetti: «Una scommessa vinta»
L’ad di Eur Spa: «Continua la crescita, il turismo congressuale è il più ricco»

Chi è

● Roberto
Diacetti,
45 anni,
dal 2015 è
presidente
di Eur Spa
e di Roma
Convention
Group

● Nel 2010
è stato ad
di Risorse per
Roma, mentre
nel 2012 è
stato nominato
alla guida di
Atac. Da
gennaio 2018
è vice
presidente di
World Food
Programme
Italia

Una suggestiva immagine della Nuvola progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas

La storia

Roberto, la corsa anti-depressione
E ora fa le più belle maratone

SEGUE DALLA PRIMA

«Ma avevo bisogno di un
obiettivo anche romantico.
Tornai a casa con una
certezza: avrei fatto la
maratona di New York».
Roberto, che un po’ matto lo è
sul serio, ha davvero percorso,
qualche mese e molti
allenamenti dopo, quei 42
chilometri e 195 metri dal
ponte di Verrazzano al Central
Park e questo libro racconta
gli infortuni dell’anima
insieme a quelli delle gambe e
dei muscoli induriti, racconta
le risalite e il sapore della
gioia nel riuscire a riveder le
stelle.
Dopo New York, Di Sante

ha fatto altre quattro
maratone importanti:
Berlino, Londra, Boston e
Tokyo. Il 7 ottobre farà tappa
a Chicago e con la sesta
maratona avrà anche la
prestigiosa medaglia delle Six
World Major Marathon. Per
non farsi mancare nulla una
settimana dopo, il 14 ottobre -
sarà a Torino al 48° congresso
della Società Italiana di
Psichiatria per raccontare la
sua personalissima battaglia
contro la depressione. A volte
le soluzioni sono semplici ma
ci vuole sempre un guerriero
per tagliare il traguardo più
bello.

Fabrizio Paladini
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La delibera

Raggi: presto
all’Anagrafe
certificati online

Certificati anagrafici
gratis se richiesti ed
emessi online. È questa la
strada tracciata dal
Campidoglio, che con una
recentissima delibera di
giunta ha previsto la
cancellazione dei diritti di
segreteria per i certificati
anagrafici richiesti o
emessi attraverso il
portale istituzionale. Il
provvedimento, per
entrare in vigore, dovrà
essere sottoposto nelle
prossime settimane
all’approvazione del
consiglio comunale.
«Si risparmieranno 0,26

euro per i certificati in
carta semplice e 0,52 euro
per quelli in carta legale -
spiega la sindaca Virginia
Raggi -. È una piccola ma
significativa agevolazione
economica con la quale
vogliamo incentivare i
cittadini a usufruire dei
servizi online che
consentono di risparmiare
tempo, evitando code agli
sportelli e spostamenti in
città». La misura potrebbe
costituire una prima
risposta al caos registrato
in questi giorni
all’Anagrafe, con lunghe
file e proteste dei cittadini.
Disagi che secondo la Cisl
Fp sono legati a tre fattori:
carenza di personale,
mancata riorganizzazione,
carte di identità
elettroniche.
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Economia ed export

Progetto«Elite»
NelLazio
27 società leader

Sono 27 le società (per
un fatturato totale che
sfiora il miliardo e mezzo e
più di 6 mila dipendenti)
che raccontano il successo
dell’imprenditoria del
Lazio in «Elite», il
programma internazionale
di Borsa Italiana per
supportare le aziende nella
realizzazione dei loro
progetti di crescita e
nell’accesso ai capitali.
Nato nel 2012 in Italia, con
il supporto di
Confindustria, è diventato
in pochi anni un successo
internazionale.
Otto aziende laziali,

Afinna One, Challenge
Network, Gelit, Mediatica,
Noos, Orienta, Radio
Dimensione Suono e
Sourcesense, sono state
protagoniste a Milano
nella sede di Borsa
dell’Elite Day, la prima
edizione della conferenza
internazionale dedicata a
questo network: erano
presenti, tra gli altri, il ceo
di Borsa Italiana e
presidente Elite, Raffaele
Jerusalmi, e il ceo di Elite,
Luca Peyrano.
Marta Testi, Head of

Elite Italy & Europe,
ricorda: «Nel Lazio
convivono settori storici ed
altamente tecnologici
(farmaceutica, chimica,
automotive, aerospazio),
settori di punta dell’export
regionale. Siamo lieti di
condividere le loro storie
di successo».
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