
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Sogno Roma” 

I giovani fotografano Roma 

Concorso fotografico dedicato a Gianni Borgna. 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
  

Visioneroma vuole ricordare uno dei più prestigiosi Assessori che il Comune di Roma ha avuto: 

Gianni Borgna, indicendo, a suo nome, un concorso fotografico. 

La finalità di tale concorso è duplice, da una parte il ricordo della attività svolta dall'Assessore Borgna in 

oltre dieci anni del suo incarico assessorile e nell'ulteriore responsabilità amministrativa assunta quale 

Presidente della Società Musica per Roma, Ente di gestione dell'Auditorium di Roma, sorto nella zona del 

Villaggio Olimpico, in virtù di una delibera di realizzazione posta in essere dalla Giunta Rutelli, nell'ambito 

della quale Gianni Borgna era uno dei più importanti assessori; dall'altra la volontà di recuperare l'interesse 

in particolare dei giovani per la città di Roma e per la politica relativa all'amministrazione di essa. 

Il concorso fotografico Sogno Roma vuole segnalare gli aspetti negativi della città, al fine di sottolineare la 

necessità di recupero di alcune zone di essa o di dedicare maggiore attenzione ai servizi gestionali della città. 

Tuttavia, la fine del concorso è anche quello di evidenziare gli aspetti di crescita della città nella speranza 

che essi vengano replicati e ulteriormente attuati in relazione ad altre vicende cittadine. 

Per troppo tempo, infatti, Roma è rimasta vittima dell’incuria e di una amministrazione non sempre 

all'altezza del compito ad essa assegnato. Il concorso fotografico, in ricordo a Gianni Borgna, vuole essere 

una delle tante attività di stimolo attuate da Visioneroma, nei circa due anni di vita per riportare l'Urbe al 

ruolo di capitale culturale del mondo, che per molti anni ha rivestito e che da ultimo e stato smarrito. 

Tutte le attività poste in essere da Visioneroma sono, anche, finalizzate a recuperare un interesse politico per 

la città di Roma nella speranza di combattere l'astensionismo (che vuol dire disaffezione, disinteresse per la 

nostra città) che negli ultimi anni ha raggiunto preoccupanti numeri. Invero, anche nelle ultime elezioni 

comunali, espressione di voto dei cittadini che ne avevano diritto, è stata di poco superiore alla metà. 

Ci auguriamo che anche questo concorso sia un utile stimolo per invertire questa tendenza. 

Roma è di tutti i suoi cittadini e tutti debbono fare sentire la loro voce nelle scelte più importanti per Roma. 

  

Rivolgiamo un doveroso ringraziamento al Comune di Roma in particolare alla Presidente dell’assemblea 

comunale On. Svetlana Celli, all’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e alla Regione Lazio nella persona del 

Presidente On. Nicola Zingaretti, che hanno voluto patrocinare l’iniziativa. 

Un vivo ringraziamento, infine, ai prestigiosi membri della giuria che hanno aderito al compito con affetto 

ed entusiasmo. 

  

  

I responsabili del concorso per Visioneroma 

Gabriele Gandelli 

Piero Sandulli 

Claudio Minelli 
 


