
TERRITORIO: DIFENDERE LA BELLEZZA E LE RADICI , TRA 
ROMA, FIRENZE, E I CENTRI PIÙ PICCOLI 

 
• Organizzazione di sei corsi di formazione e di scambio di 

buone pratiche per amministratori locali realizzati a 
Bruxelles, Parlamento Europeo dal 2009 al 2014 

• Autore del libro “Anatomia di una strada - via de’ Serragli”, 
Edizione Festina Lente, 2013  

• Introduzione al libro “La città e la sua fabbrica – una storia 
d’acciaio” di Alex Paiella, Edizione Festina Lente, 2013 

• Autore del libro ““Roma Città Aperta - breve dizionario di 
cittadinanza”, a cura di Niccolò Rinaldi, con la 
collaborazione di Simona Mignozzi, Alessia Di Nucci, Luana 
Coccia e Silvia Genero, Festina Lente 2012 

• Autore di “Firenze insolita e segreta” (edizioni anche in 
inglese, francese e spagnolo), edizioni Jonglez 2011 

 
• Maggio 2014: Presentazione itinerante di “Anatomia di una 

strada - via de’ Serragli” 
• Marzo 2014: organizzazione Corso per amministratori locali ed  

eccellenze delle Marche a Bruxelles, Parlamento Europeo, 31 
marzo 

• Gennaio 2014: Presentazione di “Anatomia di una strada - via 
de” Serragli”, Istituto Pio X Artigianelli di Firenze, via dei Serragli, 
18 gennaio; foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656741217702408&s
et=pb.160308237345711.- 
2207520000.1391159581.&type=3&theater  

• Dicembre 2013: Presentazione del libro “Anatomia di una strada-
via dei Serragli”, Libreria Cuculia di Firenze, via dei Serragli 21 
dicembre; articolo e locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1992- qanatomia-di-una-strada-via-de-serragliq.html  

• Ottobre 2013: Partecipazione all’incontro sui fondi europei per il 
territorio a Palazzo Nerucci, Comune di Castel del Piano 



(Grosseto); articolo: “Dai fondi europei un volano per superare i 
limiti geografici”, La Nazione 16 ottobre 2013; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa
/LAN_GROSSETO_20131016_51.pdf  

• Agosto 2013: Visita a Bannio (Verbania) in occasione della festa 
delle milizie della Madonna; 
foto:https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608
62343956967.28628.160308237345711/580894141953783/?typ
e=3&theater  

• Giugno 2013: Organizzazione visita delle Officine Benelli di 
Pesaro al Parlamento Europeo, 6 giugno ed esibizione delle 
moto storiche; video: 
https://www.youtube.com/watch?v=s8kxV_UZH-s  

• Maggio 2013: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sul “deficit di bilancio di Roma capitale”, 27 
maggio: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2013- 
005883%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Maggio 2013: Incontro con il Sindaco di Sant”Elpidio a Mare 
(Ancona), 4 maggio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/04/9
915/- 
/NTI5OWM0ZDlkMzExYzM3OGQzY2E1M2IwZjJhZDEzZTU=.ht
ml  

• Maggio 2013: Partecipazione all’incontro “I contenitori vuoti di 
Firenze”, Villa Arrivabene, Firenze 10 maggio 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/10/9
920/113/MWNmYmFlOWZjYjlhZjRiZGJhMzU 
zNDE2ZDA4MTk4Y2Y=.html; articoli: 
http://blog.oltrarnofuturo.org/?p=1009;http://www.newsit24.com/n
otizie/varie-iniziative-in- programma-per-l-eurodeputato-niccolo-
rinaldi/correlate  

• Marzo 2013: Visita al villaggio dell’Accoglienza “Il Pungiglione” 
Massa Carrara,17 marzo; 



http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/03/17/9
849/- 
/ZTRlMzg1ZWY4NTc0NDExNzhhOWQzNmQxZTBjMmFkNTY=.
html  

• Febbraio 2013: Visita al Teatro Valle e alla scuola Hertz di Roma 
con i giornalisti di “France 24”, Roma 2 febbraio 

• Febbraio 2013: incontro con i cittadini di Ferentino, Frosinone 17 
febbraio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/02/17/9
776/- 
/NjBmNDExNmRjYzI3ZGQ5ODJhZDc0YzU3MjlhOTM1ZTM=.ht
ml  

• Gennaio 2013: Visita ad alcune aziende di Pistoia, 17 gennaio; 
articolo: ”L’Italia perbene: resoconto del mio ultimo viaggio”  
http://www.niccolorinaldi.it/archivio/italia-positiva/1572-litalia-
perbene-resoconto-del-mio-ultimo- viaggio.html; 

• Gennaio 2013: Partecipazione all’iniziativa “Innovazione per 
l’Italia” sulla digitalizzazione degli enti locali, Grosseto, 18; 
gennaio http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013
/01/18/9708/- 
/YTgyNDI3ODNjYWFjNTU1Y2QwNGY1NjU3OGUyMGY3MGU=.
html  

• Gennaio 2013: Visita al Museo Morbidelli e al Museo delle Moto 
Benelli, Pesaro, 27 gennaio; 
ttp://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/01/27/97
40/- 
/ZTQ0NzA0ZjllNjcwMTk4NGY0ZGQ2Nzk2ZDQwNWUzZTQ=.ht
ml; foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.502920393084492.
111564.160308237345711&type=3  

• Novembre 2012: Partecipazione all’incontro “Idee per Roma- 
Cultura, decoro e ambiente urbano”, Sala Margana, Roma 23 
novembre; locandina: “Idee per Roma - Cultura, decoro e 
ambiente urbano” http://www.niccolorinaldi.it/varie/1499-qidee-
per-roma-cultura-decoro-e-ambiente-urbanoq.html  



• Ottobre 2012: Intervento all’incontro con il sindaco di 
Pievebogliana (Marche), 5 ottobre; locandina: ́I fondi europei per 
il nostro territorio”; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/06/9
586/- 
/OWMyOTVkNTYwMzI0ZWZmMmQyOTgxYzExYjkxNDEzZTE=.
html  

• Settembre 2012: Intervento all’incontro “Territorio da 
salvaguardare-Quale risposta dalle istituzioni?, Hotel Bastiani di 
Grosseto, 14 settembre: locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/RInaldi_Grosset
o.pdf  

• Maggio 2012: Intervento alla Tavola rotonda “Sblocchiamo 
regioni province, e comuni! Il vero potere delle autorità locali per 
difendere cibo, clima e biodiversità”, Firenze 26 maggio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/26/9
458/113/YWZiNGM1NzFiYzgwYjYyMmUxN 
WE5MGQ5ZGQ4ZGFlM2U=.html ; 
http://www.cospe.org/news/sblocchiamoli-a-terra-futura/  

• Maggio 2012: Incontro con gli amministratori ANCI del Lazio, 
Bruxelles 9 maggio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/09/9
425/- 
/Y2I3NTU1ZjZiNjlhODJiYzgzZmFmZjA3ZWQ1NDYwNzQ=.html  

• Aprile 2012: Incontro con gli operatori balneari, Marina di Pisa, 
14 aprile. 

• Aprile 2012: Intervento all’incontro “Bolkenstein. Salto nel buio o 
opportunità concreta?”, Hotel Continental di Tirrenia (Pisa) 14 
aprile; 
locandina:http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/201
2/04/14/9387//ZDRmMjg4OTE0Z 
mY2NTVmOTkwNWYxMTBkNGExYzEwYjE=.html  

• Aprile 2012: presentazione della guida “Firenze insolita e 
segreta”, libreria “La Cité” di Firenze, 21 aprile”; articolo: “A 
zonzo per la Firenze insolita”, La Nazione 21 aprile; 



http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa
/n- cittacronac_35.pdf  

• Febbraio 2012: Visita al museo Olivierano di Pesaro, 3 febbraio · 
Articolo: “L”IDV porta l’Oliveriana in Europa”, pubblicato su 
“Vivere Urbino” 
http://www.vivereurbino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2
70996  

• Febbraio 2012: incontro con i presidenti dei Consigli provinciali, 
Consiglieri e sindaci dei Comuni del Sud d’Italia, Strasburgo 15 
febbraio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/02/15/9
302/- 
/YmE5NzY0Y2UxYTdlYjJlODVlN2IxZThhOWI4MDEzZWI=.html  

• Dicembre 2011: Incontro con i rappresentanti dei 19 municipi di 
Roma, Bruxelles 8-9 dicembre; video: “8-9 dicembre. Municipi a 
Bruxelles” http://www.youtube.com/watch?v=j3h4UrmyBEw; 
http://www.youtube.com/watch?v=IBBXpfVFgvI  

• Dicembre 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta 
di risposta scritta, sull’ “Aquila: concessione della zona franca 
urbana” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011- 
012003%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Dicembre 2011: Presentazione del libro “Firenze insolita e 
segreta” e convegno sul “viaggio fermo” nelle città italiane (Roma 
e Genova come casi specifici) in collaborazione con la Società 
Geografica Italiana, Sala delle Bandiere dell’Ufficio informazioni 
del Parlamento europeo a Roma, 2 dicembre; 
foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.291595720883
628.67687.160308237345711&type=3  

• Dicembre 2011: Presentazione del libro “Firenze insolita e 
segreta”, Caffè letterario “Le Murate”, Firenze 17 dicembre; 
locandina:http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/Locan
dine/FI_INS_SEGR.jpg 



• Novembre 2011: Presentazione da parte del sindaco di Firenze, 
Matteo Renzi, del libro “Firenze insolita e segreta”, Palazzo 
Vecchio, Firenze 25 novembre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/varie/707-presentazione-del-libro-
qfirenze-insolita-e-segretaqq-.html; foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.291594617550405.
67685.160308237345711&type=3  

• Ottobre 2011: Incontro con la delegazione dell’ANCI Giovani 
Marche sulle opportunità offerte dall’UE agli enti locali, 12 
ottobre; articolo: “Visita alle istituzioni europee a Bruxelles per 42 
giovani amministratori, su Viverejesi, 19 ottobre; 
http://www.viverejesi.it/index.php?page=articolo&articolo_id=318
165  

• Ottobre 2011: Incontro con il vice Presidente del Consiglio 
Regionale, il Capogruppo IDV al Consiglio Provinciale di Fermo, 
gli assessori alle politiche comunitarie alla Provincia e al Comune 
di Fermo, in occasione dell”apertura dello “sportello Europa”; 
articolo: “Porto San Giorgio: IdV, incontro nel fermano con l”on. 
Niccolò Rinaldi” ; Viveremarche.it 18 ottobre 
http://www.viveremarche.it/index.php?page=articolo&articolo_id=
318055  

• Maggio 2011: Incontro con gli operatori balneari per parlare della 
“direttiva Bolkenstein”; articolo: “Operatori balneari. A Civitanova, 
incontro con l”onorevole Rinaldi” su Civitanovalive.it, 26 maggio 
http://www.civitanovalive.it/?p=16122  

• Ottobre 2010: Partecipazione all’incontro ”Urbanistica e ambiente 
nei centri storici in una visione europea” ,Grosseto 4 ottobre; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/10/04/8
713/-/partecipazione-allincontro- qurbanistica-e-ambiente-nei-
centri-storici-in-una-visione-europeaq.html  

• Settembre 2010: Autore di un articolo sui centri storici italiani; 
articolo: “Appunti per una prospettiva europea sui centri storici”; 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/293-appunti-per-una-
prospettiva-europea-sui-centri-storici.html  

•  


