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CISERANO Alla cerimonia a Torino hanno partecipato anche i membri dell'Amministrazione comunale ciseranese

La rigenerazione di Zingonia
vince il premio Urbanistica 2019
CISERANO (tgl) Anche il co-
mune di Ciserano presente a
Torino per ricevere, insieme
a Regione Lombardia, il pre-
mio Urbanistica 2019 - se-
zione Rigenerazione am-
bientale, economica e so-
ciale con il «Progetto per
Zingonia».

Il concorso è stato indetto
dalla rivista scientifica del-
l'Istituto Nazionale di Ur-
banistica che dal 2006 se-
leziona i progetti preferiti
dai visitatori di Urbanpro-
mo, l'evento nazionale di
riferimento per la rigene-
razione urbana organizzato
dall'Inu e da Urbit. Nel cor-

Nella foto il sin-
daco Caterina
Vitali ritira il

premio insieme
a Gabriele Giu-
dici, Enea Bagi-

ni e i rappre-
sentanti di Aler

e Regione

so della manifestazione del-
lo scorso anno alla Trien-
nale di Milano i visitatori
hanno scelto, tramite re-
ferendum, dieci progetti tra
quelli esposti nella gallery
del sito urbanpromo, che
sono poi stati premiati que-
st'anno a Torino.

Soddisfatto il sindaco di
Ciserano Caterina Vitali
che, insieme al vicesindaco
Gabriele Giudici e all'as-
sessore Enea Bagini, ex sin-
daco e principale artefice
degli espropri e degli ab-
battimenti, è andata a ri-
tirare il premio in rappre-

sentanza del Comune. «Il
premio è stato assegnato a
Regione Lombardia - ha
detto Vitali - ma il progetto
è nato da un grande lavoro
di squadra ed è per questo
che siamo onorati del pre-
mio ricevuto. Di certo que-
sto premio è un'ulteriore
conferma del fatto che ci
troviamo davanti a un pun-
to di svolta. Noi ne siamo
consapevoli, e altrettanto
deve esserlo anche chi si
appresta a investire
nell'area. Non siamo di
fronte a una semplice ope-
razione immobiliare, chi si

aggiudicherà l'asta non farà
un semplice investimento,
ma avrà la possibilità di
riscrivere la storia. Ho de-
ciso di portare con me an-
che il mio predecessore
Enea Bagini per sottolinea-
re un aspetto per noi fon-
damentale: quello della
continuità. Quello delle tor-
ri è un percorso che è ini-
ziato molti anni fa e il lavoro
di Bagini è stato fondamen-
tale per arrivare all'abbat-
timento. Ora il mio ruolo,
insieme alla Giunta e al
Consiglio che dovrà appro-
vare la convenzione, sarà
altrettanto fondamentale
per la riqualificazione».

La rigenerazione di Zingonia
vince II premio Urbanistica 2019
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