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Premio Urbanistica,
domani la consegna
ai responsabili
di Prossima apertura
La cerimonia Il progetto per la riqualificazione
della zona Toscanini che punta a promuove la.
«Rigenerazione ambientale, economica e sociale»

19, MISTICA

smi «Prossima Apertura», il
progetto di riqualificazione del
quartiere Toscanini di Aprilia,
riceverà domani il «Premio Ur-
banistica 2020» nell'ambito
della 17esima edizione di «Ur-
banpromo Progetti per il Pae-
se», evento che rappresenta un
punto di riferimento interna-
zionale nell'ambito della rige-
nerazione urbana. L'evento è in
programma dal 17 al 20 novem-
bre 2020 presso il palazzo della
Triennale di Milano.

Il progetto, citato e sottoli-
neato anche sulla piattaforma
«Artribune» per l'utilizzo delle
arti visive all'interno dei pro-
cesso di rigenerazione urbana,
prevede la realizzazione della
nuova piazza della Comunità
Europea nella ex buca e la ri-
qualificazione del quartiere To-
scanini-Europa, uno spazio che
da decenni attende una riquali-
ficazione e di essere restituito ai
residente del quartiere di via
Inghilterra. Il concorso è indet-
to dalla rivista scientifica dell'I-
stituto Nazionale di Urbanisti-
ca che dal 2006 si occupa della
selezione dei progetti preferiti
dai visitatori di «Urbanpro-
mo». «Prossima apertura», se-
lezionato tra i tre vincitori nella
categoria «Rigenerazione am-
bientale, economica e sociale»
è stato presentato alla Nuvola
Lavazza di Torino nel corso del-
l'evento nazionale di riferimen-
to per la rigenerazione urbana
organizzato INU e da Urbit.

E' possibile
collegarsi
via Zoom

e assistere
alla cerimonia

domani
dalle 17 e 30

«Siamo estremamente sod-
disfatti per questo importante
riconoscimento - ha commen-
tato qualche tempo fa, alla noti-
zia dell'aggiudicazione del pre-
mio, il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra - il premio ci riempie
di orgoglio e credo riconosca la
qualità del percorso che abbia-
mo saputo costruire in questi
anni, non solo attraverso il
coinvolgimento di un team di
progettisti ̀di livello', ma anche
grazie al reperimento di fonti di
finanziamento in grado di rea-
lizzare le diverse opere previ-
ste. Un ringraziamento partico-
lare va anche al nostro Sportel-
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lo Europa e agli uffici dei Lavori
Pubblici che hanno accompa-
gnato il progetto nelle diverse
fasi».

Il progetto che restituisce al-
la comunità apriliana un im-
portante spazio di aggregazio-
ne e che vuole contribuire a

La piazza
della Comunità
Europea
ad Aprilia
e, sotto,
la cerimonia
di avvio dei lavori

creare un diffuso senso di ap-
partenenza e di comunità, è sta-
to già vincitore del Concorso di
idee per la riqualificazione del-
le aree urbane periferiche pro-
mosso dal MiBACT e dal Consi-
glio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, ed è stato pre-
miato anche dalla Biennale di
Venezia nel 2016.
«Crediamo nella bontà di

questo progetto, che riesce ad
avere un approccio a 360° al te-
ma della riqualificazione - ave-
va affermato il sindaco di Apri-
lia - per noi è stato importante il
coinvolgimento del quartiere e
delle associazioni: Toscanini
ha molte risorse che, anche gra-
zie al progetto della piazza,
stanno man mano emergendo e
che speriamo possano essere
l'architrave su cui costruire una
nuova immagine e una nuova
socialità per quella zona della
Città».
Per partecipare all'evento,

naturalmente online sulla piat-
taforma Zoom è possibile iscri-
versi al link ht-
tp://zoom.us/webinar/regi-
ster/WN_MunRvCIP-
TROC20mBYktlug • A.C.
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