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PERIFERIE

Roma, al via la riqualificazione di
Corviale: Zingaretti all’inaugurazione
Il complesso di edilizia pubblica, progettato da Mario Fiorentino nel 1972 e che conta
ben 1200 appartamenti, è stato per anni sinonimo di degrado sociale delle periferie»

di  Redazione Roma



Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha inaugurato i cantieri dei lavori per la
riqualificazione del complesso di edilizia pubblica di Corviale, progettato da Mario
Fiorentino nel 1972 e che conta ben 1200 appartamenti. «Negli anni questo
complesso è stato il simbolo del degrado urbanistico e sociale delle periferie,
dell’abusivismo e dell’incuria», afferma in una nota il presidente dell’Acer
(Associazione costruttori di Roma) Nicolò Rebecchini.

Zingaretti: «22,7 milioni per i lavori»
«Questa volta ci siamo. Ci sono 22,7 milioni di euro e sono già iniziati i lavori nei
primi appartamenti, il progetto è bellissimo e sono contentissimo di poter dire alle
persone “non perdete la fiducia” perché quando c’è passione, onestà, pulizia e
visione le cose possono cambiare e in questo caso stanno cambiando». Così il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presentando i progetti per la
riqualificazione. «Non ci credeva nessuno - ha aggiunto - ma non potevamo
permettere che questa parte di Roma venisse percepita all’infinito come qualcosa di
negativo. Non è così: Corviale fa parte della storia della Capitale e grazie a questo
lavoro ora risorgerà e ridarà speranza e fiducia alle persone».
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Questione abusivi: «Occupano 110 appartamenti»
«Sono oltre 110 gli appartamenti abusivi che verranno distrutti e ricostruiti» e grazie
a un lavoro di ascolto e dialogo «gli abitanti, a gruppi, verranno spostati. Il primo
lotto già è stato spostato in altri appartamenti e sono iniziati i lavori. Una volta
conclusi, ritorneranno nelle case e cominceremo il secondo lotto. Oggi ho già
consegnato le prime due chiavi degli appartamenti a due famiglie che entro sei mesi
torneranno nelle nuove case, e vi torneranno coloro che c’erano prima».

«La pubblica amministrazione può dare il via a progetti di qualità»
«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 - prosegue
Rebecchini -. C’è necessità di rimettere mano a tante realtà della nostra città 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 - conclude 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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