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LATINA

Riqualificazione dei quartiere
Toscanini: progetto da premio

APRILIA

E' decisamente uno dei fiori
all'occhiello della città di Apri-
lia. L'ennesima conferma arriva
da Urbanopromo che ha pre-
miato il progetto "Prossima
Apertura", l'iniziativa che pun-
ta a riqualificare l'intero quar-
tiere Toscanini. Piazza Europa è
quasi ultimata, ormai: c'è già un
bellissimo giardino, è stato rea-
lizzato un tavolo per gli "urban
pic nic", ma c'è anche tanto spa-
zio per correre, incontrarsi e vi-
vere la piazza.

IL PREFERITO DAI VISITATORI
L'intero progetto ieri è risultato
tra i vincitori del Premio Urba-
nistica, il concorso indetto dalla

rivista scientifica dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica che
dal 2006 selezionai progetti pre-
feriti dai visitatori di Urbanpro-
mo. Il progetto, presentato alla
Nuvola Lavazza di Torino nel
corso dell'evento nazionale di ri-
ferimento per la rigenerazione
urbana organizzato da Inu e da
Urbit, risulta tra i tre vincitori
nella categoria "Rigenerazione
ambientale, economica e socia-
le".
La premiazione dei progetti

vincitori si terrà nell'ambito del-
la 17esima edizione di Urban-
promo, "Progetti per il Paese".
«Siamo estremamente soddi-
sfatti per questo importante ri-
conoscimento - commenta il
Sindaco di Aprilia Antonio Ter-
ra- il premio ci riempie di orgo-

URBANOPROMO:
"PROSSIMA APERTURA",
L'INIZIATIVA CHE MIRA
A DARE NUOVA VITA
ALL'AREA, HA VINTO
IL PREMIO URBANISTICA

glio e credo riconosca la qualità
del percorso che abbiamo sapu-
to costruire in questi anni, non
solo attraverso il coinvolgimen-
to di un team di progettisti "di li-
vello", ma anche grazie al repe-
rimento di fonti di finanziamen-
to in grado di realizzare le diver-
se opere previste. Un ringrazia-
mento particolare va anche al
nostro Sportello Europa e agli
uffici dei Lavori Pubblici che
hanno accompagnato il proget-
to nelle diverse fasi». «Credia-
mo molto nella bontà di questo
progetto, che riesce ad avere un
approccio a 360° al tema della ri-
qualificazione - conclude il pri-
mo cittadino - per noi è stato
estremamente importante il
coinvolgimento del quartiere e

"Prossima apertura", il progetto

delle associazioni: Toscanini ha
molte risorse che, anche grazie
al progetto della piazza, stanno
man mano emergendo e che
speriamo possano esser l'archi-
trave su cui costruire una nuova
immagine e una nuova socialità
per quella zona della Città».
La particolarità di Prossima

Apertura, infatti, oltre alla capa-
cità di ripensare in chiave mode-
ra e funzionale gli spazi di
un'area da sempre nel degrado,
è stata la partecipazione dei resi-
denti: «Sin dall'inizio -spiegano
i promotori - abbiamo coinvol-
to i cittadini nel progetto, prima
con le foto e i murales, poi con i
momenti di presentazione delle
opere e poi con incontri all'aper-
to». Un modo efficace e concre-
to per uscire dal ghetto.
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Tonti, terzo aumento in due anni
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