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Giovedì 1° Dicembre,  alle ore 12.00, nella Sala 
della Protomoteca a Palazzo del Campidoglio, in 
occasione del XXV Congresso Nazionale dell’INU 
“Infrastrutture, Città e Territori”, sarà consegnato il 
“Premio INU”, giunto alla sua quinta edizione. 
 
Il Presidente dell’INU, prof. Paolo  Avarello, avrà 
l’onore di consegnare il riconoscimento a Milena 
Gabanelli, autrice e conduttrice della 
trasmissione RAI – Report,  
 
“per l'impegno civile con cui, nelle sue 
trasmissioni televisive, ha affrontato i temi 
delle grandi infrastrutture e dei rischi connessi 
alle politiche nazionali e locali per l'ambiente e 
la città, in uno spirito molto vicino alle finalità 
proprie dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, 
evidenziando sempre, anche attraverso 
inchieste documentate e approfondite, il punto 
di vista dei cittadini e degli utenti”. 
 
Il premio, conferito in precedenza a Marco Paolini, 
a Leonardo Fiori, a Gabriele Basilico e a Giorgio 
Santilli, è stato istituito nel 1999 per “premiare 
personalità del mondo della cultura, della politica 
e delle professioni, che con la loro opera abbiano 
contribuito in modo particolarmente significativo al 
progresso, alla diffusione e al sostegno della 
cultura urbanistica nella società italiana”. 
 
L’Istituto Nazionale di Urbanistica, che nel corso 
del 2005 ha sviluppato ricerche sul sistema 
infrastrutturale del Paese, ha ritenuto coerente 
per la tematica affrontata  ed in linea coi principi 
dell’Istituto premiare Milena Gabanelli, 
riconoscendoLe  il ruolo di vigile e attento 
testimone delle nefandezze perpetrate ai danni 
dell’armatura infrastrutturale del territorio italiano. 
 
Lo spirito coraggioso e incisivo  delle inchieste 
approfondite della videogiornalista  Le ha 
permesso di svelare e denunciare brogli e pastoie 

burocratiche sconosciuti ai più, vero tarlo della 
inefficace politica urbanistica del nostro Paese. 
 
L’INU, che da anni ha profuso sforzi in cerca di un 
“ascolto”, riconosce allo spirito combattivo e 
temerario di Milena Gabanelli la capacità di 
bucare con l’obiettivo cortine ambientali spesso 
impenetrabili e suggella per Lei, col premio che Le 
sarà consegnato,  il ruolo di paladino della tutela 
del territorio italiano e dei diritti dei suoi abitanti.   
 
 
Informazioni                                                                              
INU, Istituto Nazionale di Urbanistica                                
Piazza Farnese 44, 00186 Roma                                             
tel. 06 68 80 11 90 - 06 68 80 96 71                                            
fax 06 68 21 47 73 - www.inu.it                                           
Sito web: Monica Minervino - info@urbit.it                          
Ufficio stampa: Mila Sichera – 
ufficiostampa@urbit.it 
 

mailto:ufficiostampa@urbit.it

	XXV Congresso INU
	A    MILENA GABANELLI     il “Premio INU”  2005

