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622 Anno 1968

A Bernardo Rossi Doria [?]

Pavia, 19 ottobre 1968

Egregio Architetto,

la Sezione pavese ha fatto conoscere al Centro nazionale la sua
opinione sul caso del quartiere Patrizia con l’invio del testo di due
comunicati alla stampa locale (che Le invio di nuovo), e con due
lettere (13.4.68 e 8.7.68) in risposta a chiarimenti chiesti dal
Centro il 3.4.68 e il 24.6.68.

Sino ad oggi, rispetto a queste informazioni, non si sono veri-
ficati fatti nuovi. Il problema è ancora aperto, e la Sezione pavese
continua a ritenere che debba essere impostato e discusso nei ter-
mini resi pubblici con il comunicato del 2 marzo 1968.

Devo però dirLe che questi termini non coincidono affatto con
quelli esposti dal Bollettino nazionale, che ha ripreso in effetti al-
cune osservazioni della Sezione pavese, ma in un contesto inutil-
mente polemico nei confronti di Alvar Aalto, e del tutto diverso,
che ne altera il significato.

Il Consiglio della Sezione pavese si è dispiaciuto di questo
fatto, e ritiene che la sua posizione debba essere resa nota alle
altre Sezioni nella sua versione autentica, mediante la pubblica-
zione sul Bollettino nazionale del comunicato del 2 marzo 1968.
Questa rettifica potrebbe servire per la ripresa del discorso da Lei
ipotizzata, e per evitare irrigidimenti polemici su bersagli sba-
gliati.

Nell’occasione, La prego di accogliere i miei migliori saluti

Il Presidente della Sezione pavese
di Italia Nostra

prof. Mario Albertini

Allegati: 1) testi a stampa dei due comunicati della Sezione pavese
2) planimetria del quartiere
3) progetto del Prg vigente per la zona in questione
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