Tempo d’estate,
tempo di cemento
Ancora una volta è nel mezzo della calura estiva che la voglia
di cemento delle amministrazioni si fa sentire più forte

E’ ancora vivo il ricordo dello scorso 26 Luglio 2011, quando il comune di Scandiano cercò di
approvare in sordina il nuovo piano regolatore, quel PSC ereditato da Giovannetti & Co. tanto
complicato e costoso quanto vago ed oggi scarsamente applicabile. Il piano fu approvato, ma di certo
non in silenzio, tutto grazie ai Pulcini del Comitato Bosco che in quella concitata seduta del Consiglio
Comunale furono l’unica opposizione presente. I consiglieri di minoranza troppo impegnati nei
distinguo per salvaguardare la concertazione con la precedente giunta ed i grillini non ancora
pervenuti in quel di Scandiano (…forse erano già tutti a Parma!).
Ancora una volta è tornata l’estate e col caldo si sa cresce la sete di cemento delle amministrazioni. Ci
sono comuni che approvano l’ennesimo piano di urbanizzazione di iniziativa privata (come Reggio E.,
che proprio non può rinunciare al PUA di Mancasale), altri che cercano di piazzare lotti edificabili per
fare cassa (come Albinea nella zona di Borzano e Botteghe e altri che per fortuna ancora tacciono
(Scandiano ...).
L’edilizia, le opere pubbliche fine a se stesse come motore unico dell’economia, questo è il pensiero
unico che domina ancora i nostri politicanti, non è bastata la crisi e tutto quello che ne è seguito per
far cambiare modo di pensare. La ricetta rimane sempre e solo una: cazzuola e cemento, senza
chiedersi chi mai dovrebbe comprare? O, a cosa dovrebbe servire le nuove infrastrutture?
Il modo per far ripartire il sistema è quello invece di sostenere l’economia reale di chi lavora e produce
con provvedimenti altrettanto reali e incisivi (cioè mettendoci le risorse ed i soldi oltre che la faccia!).
Pensare che solo 3 o 4 anni fa il massimo problema era il troppo traffico nelle strade delle frazioni!
Molti oggi quei camion da e per le fabbriche li rimpiangono, come rimpiangono la sicurezza del loro
posto di lavoro. Serve una visione di sistema in cui le poche risorse disponibili vengono messe là dove
più servono e dove sono in grado di mobilitare virtuosamente altre risorse per il sistema produttivo.
Questo serve, altro che nuove urbanizzazioni!
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