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EDITORIALE

CHE FARE?

Lunedi, 20 Giugno 2011

E’ la domanda che tutti gli Italiani che hanno a cuore gli interessi di
questa Nazione si pongono in queste ore difficili. La prospettiva di ...
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BUONTEMPO SU PERIFERIE E CORVIALE

APPROFONDIMENTI

Ultimo aggiornamento
20.06.2011 ore 13:08

VITA DI PARTITO

Segnala

“Le periferie devono diventare delle città giardino, a dimensione umana e con una qualità abitativa accettabile, dotate di
servizi pubblici e spazi verdi”. Lo ha detto l'assessore alle Politiche per la Casa della Regione Lazio, Teodoro Buontempo, nel
corso del seminario “Dalla periferia suburbana alla eco-città giardino”, che si è svolto presso l'Università degli Studi di Ferrara
e al quale hanno partecipato gli architetti Ettore Maria Mazzola e Nikos Salìngaros.
“Il futuro di Roma, ad esempio – ha aggiunto Buontempo – non può essere quello di costruire dei grattacieli, che sono tipici di
una realtà edilizia che appartiene agli anni della industrializzazione e quindi ormai superata”.
“Occorre uscire dall'intreccio perverso del malaffare – ha proseguito Buontempo – che in passato ha coinvolto la politica e il
mondo dell'imprenditoria, generando un'edilizia che ha prodotto soltanto solitudine ed emarginazione. Come nel quartiere di
Corviale a Roma, nato sulla base dell'incredibile idea di realizzare una città all'interno di un palazzo. Ma perché – ha
continuato - la Regione Lazio dovrebbe finanziare interventi per 23 milioni di euro per riqualificare il quarto piano di Corviale
che attualmente è occupato abusivamente, considerando anche il fatto che sono stati spesi fino ad oggi 44 milioni di euro per
lavori di manutenzione che non hanno certo migliorato la vivibilità dei residenti?”.
“Politica, cittadini e ordini professionali – ha concluso Buontempo – devono unire le loro forze e dare insieme un segnale forte
di cambiamento, non con inciuci sottobanco ma con l'obiettivo di offrire un futuro di qualità all'intera comunità”.
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