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Prossima Apertura vince il premio Urbanistica
11 progetto per la nuova piazza nel quartiere Toscanini si aggiudica il concorso dell'Inu, il sindaco: «La riqualificazione sta pagando»
IL RICONOSCIMENTO

Il progetto Prossima Apertura
che prevede la realizzazione nuo-
va piazza delle Comunità Europee
e la riqualificazione del quartiere
Toscanini-Europa è tra i vincitori
del premio Urbanistica. Il proget-
to si è infatti aggiudicato il concor-
so indetto dalla rivista scientifica
dell'Istituto Nazionale di Urbani-
stica (Inu), che dal 2006 seleziona
i progetti preferiti dai visitatori di
Urbanpromo. Il progetto, presen-
tato alla Nuvola Lavazzadi Torino
nel corso dell'evento nazionale or-
ganizzato da Inu e da Urbit, è risul-

tato tra i tre vincitori nella catego-
ria "Rigenerazione ambientale,
economica e sociale". Un risultato
salutato con favore dall'ammini-
strazione comunale. «Siamo sod-
disfatti per questo importante ri-
conoscimento - commenta il Sin-
daco di Aprilia Antonio Terra - il
premio ci riempie di orgoglio e
credo riconosca la qualità del per-
corso che abbiamo saputo costrui-
re in questi anni, non solo attra-
verso il coinvolgimento di un
team di progettisti di livello, ma
anche grazie al reperimento di
fonti di finanziamento in grado di
realizzare le diverse opere previ-
ste. Un ringraziamento particola- Cittadini evolontari di associazioni con ilieam di ProssimaApertura

re va anche al nostro Sportello Eu-
ropa e agli uffici dei Lavori Pubbli-
ci che hanno accompagnato il pro-
getto». La premiazione si terrà
nell'ambito della 17esima edizio-
ne di Urbanpromo. «Crediamo
nella bontà di questo progetto,
che riesce ad avere un approccio a
360° al tema della riqualificazio-
ne - conclude Terra - per noi è sta-
to importante il coinvolgimento
del quartiere e delle associazioni:
Toscanini ha molte risorse che,
grazie al progetto della piazza,
stanno emergendo e che speriamo
possano essere la nuova cartolina
della zona della città». •
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Bracciante agricolo
malmenato dal capo,
l'ia a del ministro:
uSia latta giustizia»
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