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<Psc, doveva decidere la gente» 
B zi replica: «Fase d'ascolto» 

astelnuovo, l'assessore d'Unione sulle critiche all'iter partecipato 
di VALERIO GAGLIARDEW 

CASTELNUOVO — 
LEpresenze totali sono state 364, con 
il stakanovisti che non si sono persi 
nemmeno un incontro. il dibattito nei 
gruppi di lavoro a volte si è scaldato, 
«spesso in modo costruttivo» spiegano 
i facilitatori. Ma nelle 5 serate parteci-
pative dedicate al Psc d'Unione sono 
piovute anche critiche dai cittadini: 
sulla jin-mula — svuotata, secondo al-
cuni, di ogni potere decisionale da par-
te della gente  , sui dati e sui quesiti 
forniti come premessa alla discussio-
ne, perché c'è chi ha ritenuto poco ag-
giornati i primi e tendenziosi i secon-
di. Serve dunque un chiarimento dal-
la 'Sponda amministrativa', prima 
che l'iter prosegua. .E la replica arriva 
da Carlo Bruzzi (nella foto), sinda-
co di Castelnuovo e assessore d'Unio-
ne al Psc. 

Partiamo, Bruzzi, dal concet-
to di 'partecipazione'. C'è for-
se un equivoco sul suo sigriifi-
coto? 

«Nessun equivoco. Solo che alcu-
ne persone su questi iter partecipa-
tivi hanno un approccio, diciamo, 
un po"passionale'. Mi spiego: 
non è questa la tappa per prendere 
le decisioni, siamo ancora nella fa-
se di ascolto. Ognuno ha il diritto 

di dire la sua, la proposta di uno va-
le quanto quella di trenta, e lo sco-
po è quello di raccogliere tutte le 
idee e le sensibilità espresse dalla 
gente, così da avere a diposizione 
un quadro complessivo della situa-
zione e un ampio ventaglio di ipo-
tesi per il futuro sviluppo del terri-
torio». 
,Ma allo fine chi decide? 

«E il passo successivo, ma spetta a 
noi amministratori, investiti de-
mocraticamente della responsabili-
tà di :fare certe scelte. Non è il no-
stro mestiere? E la bontà del no-
stro lavoro si vedrà proprio nella 
capacità di prendere decisioni che 
tengano conto allo stesso tempo 

, 
L'ASSESSORE 
D'UNIONE BRUZZI 

I primi 5 incontri servivano 
a raccogliere le idee di tutti, 
base fondamentale del Piano 
Ma poi sarà chi amministra 
a scegliere: è il nostro Lavoro 

delle esigenze dei cittadini, delle 
possibilità degli enti locali, degli 
ostacoli tecnici e delle richieste 
dei soggetti con cui avviene la con-
certazione, vedi associazioni, im-
prese e tutto il resto. Ovviamente 
un'iniziativa partecipativi positi-
va, come è stata finora questa sul. 
Psc, è decisiva per le nostre scelte 
finali: il dibattito ha già portato a 
galla idee e tendenze alle quali 
non avevamo pensato. 'Partecipa-
zione' vuoi dire proprio questo: 
collaborare e spiegarsi l'uno con 
l'altro. Se lasciassimo ogni decisio-
ne nelle mani dell'intera popola-
zione così, senza neanche tener 
conto delle singole competenze, al-
lora dovremmo parlare di un altro 
modello sociale». 

Passiamo 01103 critiche mosse 
su doli e quesiti di presenta-
zione. 

«Non servivano certo a indirizzare 
il dibattito, ma solo a stimolarlo, 
per non perdersi in altre direzioni 
durante gli incontri. Ad esempio, 
c'è chi nella domanda 'Di quante 
case avremo bisogno nel 2025?' ha 
visto una nostra intenzione a co-
struire per forza. Non regge, pro-
prio perché il Psc non regola l edi-
ficazione. Serve invece a 'prepara-
re' il territorio perché possa rispon-
dere alle presunte esigenze future, 
ma è uno strumento flessibile, che 
non impone un'unica strada per fa-
re le cose». 

La prossimo tappo dell'iter? 
«Prima di stendere la bozza desti-
nata ai consigli comunali, abbia-
mo deciso di inserire uno step ulte-
riore non previsto, proprio per in-
terpellare ancora di più la gente. 
Sul sito del Psc i cittadini potran-
no compilare un questionario e gli 
esiti saranno poi disponibili in re-, 
te. E marzo terremo un'altra 
riunione pubblica, per analizzare 
assieme i risultati dei 5 incontri e 
approfondirei temi sui quali è 
emerso più interesse: la 
sostenibilita ambientale, la cresci-
ta demogralica, l'apparato produt-
tivo, la mobilità e l'agricoltura», 
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