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Roma, Rebecchini (Acer): bene
Regione e Ater su Corviale
Così si mette in moto la rigenerazione urbana

Roma, 21 gen. (askanews) – “Negli anni questo complesso è stato il simbolo
del degrado urbanistico e sociale delle periferie, dell’abusivismo e dell’incuria.
L’iniziativa dell’Ater e della Regione mette in moto, nei fatti, il meccanismo che
dovrebbe essere faro per tutta la città: la riqualificazione urbana”. Così il
presidente dell’Acer Nicolò Rebecchini commentando l’inaugurazione dei
cantieri dei lavori per la riqualificazione del complesso di edilizia pubblica di
Corviale progettato da Mario Fiorentino nel 1972. “C’è necessità di rimettere
mano a tante realtà della nostra città – ha detto Rebecchini – per venire
incontro ai cittadini che hanno bisogno di edifici sicuri, ben progettati, inseriti in
contesti urbanistici in cui la coesione sociale e i servizi non siano affidati alla
spontaneità o peggio all’abusivismo. Il nuovo cantiere di Corviale – ha
concluso il presidente dei costruttori romani – è il segnale che una pubblica
amministrazione può dare il via ad una stagione di nuova qualità e di
rigenerazione della città. Un segnale che deve essere colto da tutti”.
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