Il Coordinamento di associazioni cittadine IGDOLAB
promuove un

CONFRONTO PUBBLICO
SULL’IGDO
TRA TUTTI I CANDIDATI A SINDACO DELLA CITTÀ

Il Coordinamento di Associazioni Cittadine IGDOLAB è impegnato da anni in una battaglia per valorizzare
il complesso dell’IGDO, per salvarlo dall’abbattimento, per riqualificarlo insieme al centro della città, per
renderlo disponibile all’intervento pubblico e della nostra comunità,
chiedendo la progettazione partecipata con i cittadini
per sostenere scelte qualificate e condivise per il cuore di Ciampino.
Finora l’Amministrazione Comunale non ha voluto promuovere la partecipazione diretta dei cittadini
limitandosi a delegare la materia ad una commissione del consiglio comunale non ottenendo di fatto, alcun
risultato. Negli ultimi cinque anni di governo ha infatti lasciato spazio alle proposte della proprietà privata
che pensa solo a concretizzare un profitto economico. IGDOLAB ha giudicato che le linee guida per il
recupero dell’IGDO, recentemente redatte dalla Commissione Consiliare Speciale, non siano affatto aderenti
ai bisogni della città e della comunità e ne ha chiesto con forza il ritiro. Da tempo infatti il Coordinamento di
Associazioni Cittadine richiede che per il complesso si attuino interventi ed azioni politiche che giungano:
 ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI SALVAGUARDIA per tutto l’edificio, sostenendo concretamente le
ragioni della soprintendenza
 ALLA VARIANTE DI PRG per la destinazione del complesso da servizio privato a servizio pubblico;
 ALLA DEFINIZIONE di una PROPOSTA PER L’ACQUISIZIONE DELL’AREA E DEL COMPLESSO al
patrimonio comunale
E SU QUESTI OBIETTIVI HA PROMOSSO UNA PETIZIONE POPOLARE TRA I CITTADINI
IGODLAB si prefigge di portare all’attenzione dell’agenda politica la soluzione della vicenda dell’IGDO

VENERDI’ 6 MAGGIO 2011
SALA CONSILIARE ORE 17,30
SONO INVITATI
I SETTE CANDIDATI a SINDACO della città nelle prossime elezioni comunali

INTERVERRÀ
il Professor PAOLO BERDINI, saggista e docente di Urbanistica all’Università Tor Vergata di Roma,
autore di diversi opere tra cui «La città in vendita» e «Breve storia dell’abuso edilizio».

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE
Il Coordinamento di associazioni cittadine IGDOLAB
Associazione Colibrì; Comitato Pro-Igdo; Legambienteciampino; Nucleo Architetti Ciampino;
Associazione Teresio Olivelli; Associazione AVIOS; Bottegas-gas Ciampetto;Associazione Italia Nostra Castelli;
Associazione Italia Nostra Presidio di Ciampino; Associazione La Vita Nova;
Associazione 89 Casa Famiglia Ciampetto; Associazione Sportiva onlus Ciampacavallo

