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anfani (Fondazione Carispàq): «Nella mia stanza fu ucciso un gerarca». I magnifici sp^i ès^tàtTdalùci e vetrate ^
Monica Pelliccione
;aquiu . : • ;

issuh taglio del liastio, solo
I aperitivo pomeridiano sulla
lendida terrazza. Nonostante
primo freddo pungente; lo
:nario che si gode da quest'd-
!za, con vista diretta ̂  Gran
sso, toglie 11 frato. In mattina
la presentazione alla dttà del
uiovato Palazzo dei Còmbat-
iti, sede delIaFondazione Ca-
pàq; tmo degli esempi archi-
.ionici del ventemiio £3scista, '
r anche il primo edificio in ce-.
into armato ad essere realiz-
to m dttà. Era il 1935. Una
iria ripercorsa dal presidente
Ila Fondazione Carispaq,
arco Fanfani. è ricostiùita dal \
amalista Amedeo' Esposito. ;
il pómérìggib una tavola ib- r
ida con-ospiti di levatura, -
ancesco Profumo, ex. mini-
0 del governo Monti e presi-
hte'della Fondazione San .
olo e dell'Assodazione fon-
zioni italiane; il direttore
jl'Abi, Giovanni Sabatini, e
X sottos^etario alla presi-
nza del Consiglio dei ndni-
i, Gianni Letta, per parlare di
sdito e ruolo delle fondazioni
1 sistema bancario italiano.
LAZZO SDIBOU). È partito da
i aneddoto, il prestante Fan
ti: «Ho scoperto da poco che
Ila mia stan^.ne^943, f^uc
b; il 'gèrafra.iPà^aàléTesta,-
iwdo d frilaLibeTadóh&'Se:

Il Palazzo del Combattenti Inaugurato dopo quasi 10 annidai sisma La sala all'Interno della nuova sede della Fondazione, dove si è svòlta la cerimonia di Inaugurazione ffoto li PìzzO

state utilizzate tecniche dì ulti
ma generazione, come le fibre
di carbonio. Un intervento im
portante riguarda l'alleggeri
mento dei solai, con im occhio
spedale al mantenimento della
funzione originaria del palazzo
e alle sue peculiarità». Protago
niste assolute le ampie vetrate.

visibili anche dall'esterno, che
caratterizzano la forma del pa
lazzo, e il colore bianco «una
scelta», ha evidenziato Liberati,
«volta a esaltare gli intemi, con
il massimo dellaluminosit^.
lAGSAKraAlltiaA. IlPalazzoex
Casa del Combattente, danneg-
^ato dal sisma del 2009, ha su

bito tm liitervento durato due
armi, che he ha mantenuto, il
più possibile, inalterata l'inuna-
gìne - stòrica caratterizzante
dell'edifldo «provvedendo», ha
dichiarato l'architetto Liberati,
«a un adeguamento strutturale
e funzionale». Meglio conosciu
to come Palazzo dei Combat

tenti, per avere esercitato la fun
zione di accoglienza e supporto
tecnico alle fomiglie dei soldati
e agli orfani di guerra, l'edifido
fu progettato da Achille Plnto-
neUo, nell933,esiinseriscener
progetto della "Grande Aquila".
RITOIINO IN CENTRO. n presiden
te di FondAq, Domenico Ta

glieri, e il segretario deUa Fon
dazione Carispaq, David la-
gnenuna, hanno sottolineato
^'importanza del ritomo in
centro storico, nell'ambito di
un processo di ricostruzione
del qurde la Fondazione vuole
essere parte attiva». . . ' i

cmauaoMasaun

nò schèrrosò;per pòi traccia-
fi profilo storico-'ài^téttoni-
; di uno dei pala& .simbolo ,
ilacittà, «^e.t^^S^mo
Jla sua c6sfr^pn^^.pwtò
l'iisò prpihlii^5?iBmo]al 1997,
iàtìdojfò'a^u^tojdaUaCtu-'

;.pér pòi (fiveiiime proprieta-
ù Qiii ,è sempre.stata, trahnjè.
ir'utialbr^ interr^one iti
ti la sedè è stata spòrta à Pa-
HO)

mttvu^òn^:ji:}i^ì;vr .■. -•
a E REnÙ^'^re'.piàr^ per'
lò.^ètri tpti^, xhè ;
ict^m^mò'tm^ss^bQngres-^
Ha s^eftl lFìmd/^,ysoaetà di
ppo'uM^à'jjoiii^^php
)a^^ù|Bd dl'ijnéfi^enzae di

tetto Giò
mìiaLiberati/me a è òì^pà-'


