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> La priorità? Ricostruire L’Aquila
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04/04\11 Palazzo Rivera
04/04\11 via Roio

"Entro settembre contiamo di non
avere più gente nelle tende,
mentre questa estate vogliamo
programmare vacanze al mare
per le famiglie e crociere sul
Mediterraneo per i ragazzi".

“... Dopo lo svuotamento dell'Aquila il rischio della
fine del centro storico è reale. Né la sua riduzione
a quinta teatrale e ad outlet del circondario può
essere considerata una rinascita.
Sono infatti i cittadini più che monumenti e mura a
fare una città, per cui solo se gli aquilani
torneranno nella città, L'Aquila sarà salva.”
A. Carandini - Archeologo
Consiglio Superiore del Ministero per i Beni Culturali.

S. Berlusconi - P. del Consiglio - 29\05\09

04/04\11 Largo Nino Carloni

“(11 anni fa)... Fu una scelta precisa: piazzare i container prima e i
prefabbricati dopo accanto ad ogni paese distrutto, cercando di ricostruire la
comunità che c’era prima, allestendo le botteghe, la chiesa, l’asilo. Questo
ha permesso alle persone di non sentirsi sradicate dai luoghi e nelle relazioni
sociali. È decisivo il mantenimento dell’identità di un paese e di una
collettività”.

“Bene tutto, ma la priorità
è ricostruire L'Aquila”
M. Cialente - Sindaco dell’Aquila - 9\04\2009
Fonte: il Manifesto

M. R. Lorenzetti - Governatore reg. Umbria - 08\4\09
Fonte: l'Unità

“La ricostruzione è stata impostata come problema esclusivamente edilizio,
accantonando la dimensione territoriale, senza un progetto di città. Già prima del
terremoto la città contava più di 30 frazioni, ma la costellazione urbana era tenuta
insieme dalla forza centripeta di un centro storico di grande qualità estetica e
funzionale, che agiva come formidabile contrappeso alla dispersione [....].
La maggioranza degli edifici, anche molti monumenti, sono senza protezione e
destinati a un degrado irreparabile.”

“L'abbandono del centro storico e la costruzione
di nuove case, le cosiddette new town, stanno
uccidendo la città dell'Aquila.
Ci si sta accorgen-do che non c'è stata nessuna
ricostruzione ma solo espansione edilizia. I
nuovi insediamenti si dimostreranno presto un
disastro sociale ancor prima che economico.”
P. Cervellati - Urbanista

V. De Lucia - Urbanista e Consigliere Nazionale di Italia Nostra - 3/01/2010

04/04\11 S. Marciano

04/04\11 P.zza Rocca di Corno
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