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Cemento e piscine alla Bersella, e polemica 
Castelvetro, l'ultima variante al Prg solleva la protesta di minoranza, grillini e comitato 

dì VALERIO GAGLIARDELLI 
— CASTELVETRO — 

IL giorno dopo, inizialmente, se 
n'è parlato poco. Eppure attorno 
al compatto residenziale Bersella 
 tuttora in costruzione sulle col-
line a nord-ovest del centro stori-
co di Castelvetro — è divampato 
un dibattito piuttosto rovente nel 
corso dell'ultimo consiglio comu-
nale, Ora, però, la questione è usci-
ta dalle mura del municipio e dai 
canonici binari dello scontro tra 
maggioranza-opposizione, per en-
trare nelle sfera dei terni che ap-
pass ionanoi grillini. 
A incresprare ulteriormente la già 
agitata politica locale è stata l'ado-
zione di una variante al Prg vota-
ta solo dal centrosinistra. Un atto 
che amplia la superficie edificabi-
le dell'area situata tra via Caval-
liera e via Borgognina —, ne au-
menta i volumi e la ridistribuisce 
sui 21 lotti già esistenti, dove gli 
alloggi passano da 21 a 34. E dà 
una nuova possibilità ai privati, 
non ancora contemplata dal pia-
no originario del 2001: costruirsi 
una piscina al piano interrato del-
la propria villa, 
«La carte dei lavori — attacca Bru-
no Rinaldi, consigliere del centro-
destra girano sui tavoli dell'am 
ministrazione da 12 anni e a pii 
riprese sono state modificate a col-
pi di varianti. Non accuso nessu-
no, ma chiedo che tutti gli atti sia-
no inoltrati alla Procura perché 
ne controlli la correttezza: la con-
fusione è tale che ormai solo un 
vero esperto ci si può districare. 
Quando ho chiesto i documenti, 
per me, all'Ufficio tecnico comu-
nale, mi hanno risposto che costa 
troppo e il regolamento lo vieta. 
Ma come possiamo fidarci, viste 
le vicende urbanistiche scoppiati 
di recente a Zocca e a Serra? Inal- 

tre, non credo che ai cittadini fac-
cia piacere veder costruire di più 
del previsto in un'altra zona colli-
nare di pregio. Sono altri metodi 
per far ripartire l'economia, ad 
esempio l'uniformtià dei tempi 
dell'Ufficio tecnico, che sulle pra-
tiche frena o accelera a seconda 
dei casi. Lo sanno tutti che a Ca-
stelvetro si costruisce in fretta so-
lo rivolgendosi a un geometra 
piuttosto che a un altro...». 
Accuse pesanti, quelle di Rinaldi, 
alle quali il sindaco ha ribattuto 
sia durante che dopo il consiglio 
comunale. «Prima in quel luogo 
— ha spiegato Giorgio Montanari 
	 c'erano dei capannoni di ce- 
mento armato, dunque questo pia-
no edilizio rappresenta una riqua-
lificazione. Non solo: la variante 
che consente solo lì la costruzione 
delle piscine, interrate e quindi 
non deturpanti, dimostra proprio 

come certi permessi vengano pesa-
ti e concessi con attenzione, solo 
dove sono compatibili con le ca-
ratteristiche della zona e non dap-
pertu tto». 
«Ma questa variante — continua 
il sindaco — è anche una mano te-
sa all'economia locale, perché au-
menta il numero di alloggi da rea-
lizzare, e una boccata d'ossigeno 
per la casse comunali, visto che 
sulle piscine si pagano oneri di ur-
banizzazione massimi. Dovessi 
far partire oggi un intervento edi-
lizio di questo genere, onestamen-
te non lo farei. Ma il piano è parti-
to nel 2001 e gli accordi sui diritti. 
edificatori non si possono cancel-
lare. Inviare gli atti in Procura? 
Siamo seri: nessuna procedura 
prevede che sia il Comune a inol-
trarli. Rinaldi lo sa, e se ha dei 
dubbi tocca a lui scrivere, firmare 
e inviare un esposto alle autorità. 

Ognuno si prenda le responsabili-
tà di ciò che sostiene». 
Ma 'caso Bersella', si diceva, sta-
volta è tracimato oltre le sponde 
consiliari, trai tanti simpatizzan-
ti dei grillini locali e del comitato 
`No In.aled presenti quella sera 
per l'odg sullo stanne) comunale, 
«Non ho capito cosa intendesse il 
il sindaco con il terni irte ‘riqualifi-
cazione', sul quale l'opposizione 
non ha nemmeno ribattuto —
commenta Roberto Monfredini, 
anima tecnico-normativa del co-
mitato e del 14,156 —, perché se ri-
qualificare una collina significa 
sostuire due allevamenti di suini 
e conigli con venti ville, cemento 
e cancelli, allora parliamo due lin-
gue diverse, Di certo la zootecnia 
locale non ci ha guadagnato, visto 
che adesso dobbiamo importare 
le carni che avevamo in casa. E i 
mattoni non si mangiano...». 
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