
Nata con passione polit ica,  la l ista civica 
Laboratorio Rinascita att inge le proprie 
origini  da una mil itanza att iva  per difende-
re le fasce più disagiate della società.  I l 
dir itto all’abitazione e alla salute sono state 
le nostre battaglie condivise da una prima 
comunità di  amici  e s impatizzanti  per poi  
divenire,  v ist i  gl i  accadimenti  nelle              
ist ituzioni  comunali ,  anche necessario 
impegno per la r iaffermazione della legalità 
sul terr itor io di  Marino.  

La Rinascita si  afferma proprio dal valore 
della legalità:  la stessa infatt i  è condizione 
per poter assicurare uno sviluppo delle 
r isorse migl ior i .  I l tema del Rilancio dell’of-
ferta turist ica dell’intero terr itor io di  Marino 
e in part icolare del centro storico,  a cui  
Laboratorio Rinascita è indissolubilmente 
legato,  insieme al r i lancio della fil iera 
agroalimentare e alla promozione di  quella 
enogastronomica,  sono oggetto di  studio 
per la creazione di  pol it iche real izzabil i  e 
sostenibil i  nel tempo. 

Pensiamo che Marino,  nella sua interezza,  
debba diventare un attrattore turist ico che,  
partendo dalla intercettazione dei  flussi  
verso Roma, s i  possa proporre come un’of-
ferta di  soggiorno che invit i  al la scoperta 
della salubrità del cl ima e della bontà dei  
cibi  e dei  nostr i  famosi  vini .
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La città torna a sorridere

La direzione di  questa polit ica è,  del resto,  
basata su un immaginario collett ivo nazionale e 
internazionale esistente,  che va evidenziato e 
fatto r ivivere in uno dei  più importanti  luoghi  di  
or igine.  
Marino dovrà diventare un’ icona del buon vivere 
e la porta principale r i levatr ice dei  tesori  dei  
Castell i  Romani .

I l successo di  Marino passa,  quindi ,  per pol it iche 
di  sostegno agli  operatori  del settore e a un 
att ivo compito di  promozione da parte di  quella 
pol it ica che ci  onoriamo di  rappresentare.  In 
questa direzione,  è importante la presenza di  un’ 
offerta di  mobil ità integrata sull’intero terr itor io,  
la fruibil i tà dello stesso accompagnata all’at-
tenzione e alla cura del verde,  alla puliz ia delle 
strade e all’arredo urbano del Centro Storico e 
della città intera.

Questi  elementi  rappresentano le condizioni  
base per la costruzione dell’  attrattore del s iste-
ma turist ico r icett ivo che si  intende sviluppare.

Date le condizioni  di  fruibil i tà del terr itor io e di  
convenienza di  soggiorno  l’ospital ità potrà 
estendersi  alla opportunità di  acquistare brand 
nazionali  ed internazionali  insieme all’offerta 
enogastronomica del terr itor io in un r innovato 
centro storico modernizzato e pronto ad un’of-
ferta adattabile nel tempo.  

Si  intende sviluppare un sistema commerciale 
flessibile in cui  gl i  operatori  s i  sentano come in 
una sorta di  centro commerciale esteso nel 
Corso del Centro Storico.
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