
 
 

 

Un cordiale saluto a tutte le autorità, locali e nazionali, che partecipano questo momento 

veramente importante ed un sentito e caloroso ringraziamento al Presidente del Consiglio Paolo 

Gentiloni per aver voluto dare, con questa cerimonia, solennità ad un evento quale la firma fra 

Governo nazionale e le nostre città della convenzione sui progetti presentati in risposta al bando 

della Presidenza del Consiglio per “progetti per la predisposizione del Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluoghi di provincia”. 

E’ uno strumento che evidenzia una nuova modalità di rapporto fra Stato centrale ed autonomie 

locali che il suo governo, e quello che lo ha preceduto, hanno inaugurato: quello di non trasferire 

ai Comuni risorse in maniera indistinta, che a volte rimangono inutilizzate, ma su progetti compiuti 

e realizzabili, incardinati su criteri rigorosi ed un cronoprogramma attuativo molto stringente. E’ 

una modalità che condividiamo pienamente, perché in un’epoca di risorse pubbliche scarse si 

impone ancora di più l’esigenza, prima morale che politica, di utilizzarle al meglio. 

E il mio comune, quello di Terni, ha dimostrato di saper rispondere efficacemente a questa 

esigenza e sfida, dato il buon piazzamento riportato nella graduatoria nazionale, e di questo 

ringrazio fortemente i nostri tecnici, che hanno dimostrato, sconfiggendo gli stereotipi negativi che 

gli sono stati addossati in questi anni, di possedere pienamente quella sintesi fra competenze 

professionali ed interesse pubblico che ne fa preziosi servitori della res pubblica. 

Ma lo abbiamo potuto fare anche perché Terni è città avvezza alle sfide ed alle trasformazioni 

imposte dall’epoca moderna. 

Infatti la mia città, pur avendo radici antiche: Plinio il Vecchio ci dice che gli Umbri sono la più 

antica popolazione che ha abitato l’Italia e ne abbiamo dimostrazione nella necropoli villanoviana 

di Pentima, appena sopra le Acciaierie, è città moderna, cresciuta e sviluppatasi dentro la 



 
 

rivoluzione industriale della fine dell’Ottocento. E nella gestione, nel bene e nel male, delle 

trasformazioni indotte dal suo sistema industriale, la città ha sviluppato quello capacità di 

adattamento continuo che poi il lessico moderno ha etichettato con il termine di “Resilienza”. 

Le nuove periferie, dovute alla forte crescita demografica, la gestione delle aree produttive, il 

recupero del Centro storico e delle aree industriali dismesse, la riqualificazione delle parti della 

città, il tenere insieme espansione urbana e servizi ai cittadini per non costruire quartieri-

dormitorio sono le sfide con cui ci siamo confrontati continuamente in questi 140 anni di storia 

della città moderna. 

Credo che in qualche modo Terni rappresenti ancora una città da studiare per le sue specifiche 

peculiarità: l’incontro tra un certo dinamismo economico tipico delle Regioni settentrionali con 

elementi di tenuta sociale, partecipazione democratica e qualità della vita tipici dell’Italia Centrale. 

Non è un caso se Roberto Cartocci, docente di Metodologia della Scienza Politica dell’Università di 

Bologna, nel disegnare la mappa del capitale sociale delle Province italiane, aggiornando il lavoro 

del famoso sociologo americano Robert Putnam, ha scritto che “l’Italia della ricchezza civica 

collettiva finisce a Terni”. 

E’ con questo patrimonio che abbiamo redatto il progetto “Interest”. 

Un progetto che si inserisce all’interno di una pianificazione dello sviluppo e della riorganizzazione 

della nostra città che ci vede in collaborazione integrata con la Regione dell’Umbria attraverso il 

Patto Istituzionale per lo Sviluppo, e ringrazio la Presidente dell’Umbria, on. Catiuscia Marini, per 

l’attenzione e l’impegno forte e costante, che riserva alla vita ed al destino delle Autonomie Locali 

dell’Umbria, e con soggetti privati, dieci grandi aziende nazionali ed internazionali, da AST ad Erg, 

da Novamont a Beaulieu, con le quali abbiamo sottoscritto , e stiamo concretizzando un Manifesto 

sulla Rigenerazione Urbana che è stato preso a modello in tutto il Paese. 



 
 

Il progetto “Interest”, che parte dalla valorizzazione dell’area della Stazione Ferroviaria per farla 

diventare la Porta dell’Umbria del Sud, passa attraverso il recupero di spazi industriali dismessi 

quali l’area ex Camuzzi gas ed ex Gruber, la bonifica e la valorizzazione di spazi verdi cittadini quali 

il Parco Rosselli, il recupero di strutture culturali quali l’ex cinema Antoniano, è stato il frutto di un 

percorso intenso di partecipazione e coprogettazione per condividere una visione della città e 

diventare non un progetto dell’Amministrazione comunale, ma della comunità ternana. Per 

questo, signor Presidente, noi ci crediamo fortemente e lo riteniamo non un intervento 

urbanistico, ma un assett strategico per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo che apra una nuova 

fase nella storia della nostra città. 

Ancora grazie! 

 


