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OGGETIO: posizione della sez. Italia Nostra sul Progetto Pilota del quartiere Provvidenza

In questi ultimi mesi si sta facendo un gran parlare del centro storico di Caltanissetta, il
grande abbandonato. Purtroppo in questi anni il centro storico, soprattutto l'edilizia cosiddetta
minore, è stato percepito come un "intralcio", piuttosto che come una risorsa e si è preferito
abbandonarlo per la creazione di nuovi quartieri anonimi, spesso nati in modo caotico, senza
viabilità adeguata e con pochi servizi.
Il direttiva di Italia Nostra di Caltanissetta ritiene che il concetto di conservazione dell'edilizia
monumentale possa essere esteso, come auspicato da Cesare Brandi, anche alla "edilizia minore
che per le sue qualità formali talvolta conta ancora di più per essere parte di un organismo; vale a
dire per essere ogni unità edilizia distinta da una componente caratteristica, sia pure di vario grado
della struttura complessa del contesto urbano."
Il progetto pilota di riqualificazione di un isolato del quartiere Provvidenza, il più degradato della
città in quanto colpevolmente abbandonato da più di mezzo secolo, non si può considerare un
intervento di restauro conservativo ma a nostro avviso un intervento piuttosto innovativo forse più
adatto in uno dei quartieri periferici della città anch'essi bisognosi di progetti di riqualificazione
urbana.
Anche se i tre milioni di euro rappresentano una boccata d'aria per l'asfittica economia della città,
occorre al più presto concordare con le forze culturali e propositive presenti nel territorio una vera
e propria strategia del recupero del C.S. che non debba essere commisurato al profitto ma che
risulti coerente e compatibile con un sostenibile modello di sviluppo che garantisca la
conservazione dei valori identitari.

per il Direttivo della Sezione Italia Nostra CL
Il Presidente
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