Comunicato stampa

Un riconoscimento e un impegno per il futuro

Premio Wakker 2020 alla Città di Baden (AG)

Zurigo/Baden, 22 settembre 2020

Patrimonio svizzero assegna il Premio Wakker 2020 alla Città di Baden
(AG). Il riconoscimento è conferito nella cornice di una cerimonia in
formato ristretto, tenutasi a Baden il 19 settembre.
Quest’anno niente è come al solito – e anche il conferimento del Premio Wakker
non fa eccezione. La premiazione ha avuto luogo al centro Trafo di Baden, ma
si è rinunciato alla cerimonia pubblica in grande formato, optando per un evento
più modesto, con un centinaio di invitati. Tra i presenti, a rappresentare i
cittadini, il sindaco Markus Schneider. È a lui che il Presidente di Patrimonio
svizzero Martin Killias ha consegnato la distinzione di 20 000 franchi.
Baden è stata premiata per aver investito, in modo accorto e intelligente, nel
promuovere gli spazi di uso pubblico, così ha dichiarato nel suo solenne
discorso Daniela Saxer, Presidente della Commissione Premio Wakker fino a
giugno 2020. Baden resta certamente segnata dall’intenso viavai giornaliero,
concentrato soprattutto attorno alla Schulhausplatz, uno degli incroci più
trafficati di tutta la Svizzera, proprio all’entrata della città vecchia. Tuttavia, con
approccio esemplare, la Città è riuscita a restituire agli abitanti strade e piazze
invasi dal traffico sin dagli anni Sessanta.
Anche il Cantone di Argovia ha rivolto a Baden le proprie congratulazioni. La
Presidente del Gran Consiglio Edith Saner e il Landamano Markus Dieth hanno
reso omaggio alla Città per le scelte oculate nella gestione dello sviluppo
urbano, sottolineando l’importanza di portare avanti anche in futuro questo
impegno volto a promuovere una cultura della costruzione di qualità.
Patrimonio svizzero si congratula con Baden per il Premio Wakker 2020!
Per maggiori informazioni:
Barbara Angehrn Saiki, responsabile progetto Cultura della costruzione,
Patrimonio svizzero, n. di tel.: 044 254 57 08.
Il comunicato stampa e le fotografie in risoluzione adatta alla stampa possono
essere scaricati dal sito: www.heimatschutz.ch/pressroom

Citazioni dei relatori
«Con lungimiranza, fermezza e capacità di negoziazione, Baden si adopera
per migliorare la qualità di vita dei propri abitanti, ponendo importanti basi per
il futuro».
Daniela Saxer, ex Presidente della Commissione di esperti Premio Wakker
«Il Premio Wakker mette in luce l’importanza degli spazi liberi: ai nostri giorni
si tratta di un gesto assolutamente degno di ammirazione, anzi fondamentale
e d’obbligo. L’obiettivo è quello di pianificare e configurare diversi spazi di uso
pubblico, con lungimiranza, in un’ottica pensata dalle persone per le persone,
a prescindere dall’età».
Edith Saner, Presidente del Gran Consiglio argoviese
«Il Premio Wakker è un riconoscimento e anche un impegno volto a favorire
con accortezza uno sviluppo positivo. Il Cantone si impegna con apertura ad
affiancare Baden nel sostenere le idee innovative, incoraggia la Città a
continuare in questa direzione e a portare avanti una pianificazione incentrata
sulla qualità. A nome del Consiglio di Stato, rivolgo a Baden i più sentiti
complimenti per il ricevimento del Premio».
Markus Dieth, Landamano Cantone di Argovia
«Ci riempie di orgoglio sapere di essere stati insigniti del Premio Wakker per
aver trasformato e rivalorizzato gli spazi pubblici all’insegna della sostenibilità
e della qualità. Vogliamo che nella nostra città tutti possano trovare il proprio
posto, da qui anche il titolo della campagna #badenistdeinplatz».
Markus Schneider, Sindaco di Baden
Martin Killias, Presidente di Patrimonio
svizzero, consegna il certificato di
premiazione al Sindaco di Baden Markus
Schneider.

Le congratulazioni giungono anche dal
Cantone di Argovia: Edith Saner,
Presidente del Gran Consiglio argoviese
e il Landamano Markus Dieth salgono sul
palco a fianco del Sindaco di Baden
Markus Schneider.
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Il Premio Wakker di Patrimonio svizzero
Patrimonio svizzero conferisce ogni anno il Premio Wakker a un Comune
politico. Il premio ammonta a 20 000 franchi e riveste un significato per lo più
simbolico. Il valore della distinzione risiede infatti soprattutto nel riconoscimento
pubblico di misure e interventi esemplari.
Il Premio è stato assegnato per la prima volta nel 1972 grazie a un lascito
dell’uomo d’affari ginevrino Henri-Louis Wakker (1875-1972). Negli anni
successivi la donazione è stata alimentata da altri legati che hanno permesso a
Patrimonio svizzero di continuare a conferire il riconoscimento fino ai giorni
nostri.
Il Premio Wakker rende onore ai Comuni che si impegnano nel favorire, con
accortezza, uno sviluppo dell’abitato e degli insediamenti, in linea con gli attuali
orientamenti pianificatori. Tale impegno contempla, in particolare, la
promozione della qualità architettonica delle nuove costruzioni, ma anche un
approccio rispettoso della sostanza edilizia storica, come pure una
pianificazione esemplare, attenta alle esigenze ambientali.
Dopo Laufenburg (1985), Turgi (2002), Aarau (2014) e Rheinfelden (2016), il
Premio Wakker è consegnato per la quinta volta a un Comune nel Cantone di
Argovia.

Ogni anno il Premio Wakker è conferito al rispettivo Comune vincitore dalla
Conferenza dei Presidenti di Patrimonio svizzero, su richiesta del Comitato..
La Commissione Premio Wakker propone il Comune prescelto e sottopone la
propria decisione all’attenzione del Comitato.
Membri Commissione d’esperti Premio Wakker di Patrimonio svizzero
Dr. Brigitte Moser, storica dell’arte, Zugo
Pierre Feddersen, arch. dipl. PFZ/SIA, Zurigo;
Christof Tscharland-Brunner, urbanista, ing. dipl. SIA SWB MAS, Solothurn
Christian Bischoff, arch. dipl. PFZ, Ginevra;
Stefan Koepfli, arch. paesaggista FSAP, Lucerna.
Maggiori informazioni in merito a tutti i Premi Wakker conferiti fino ad oggi su:
www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

