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S.SVGN, NO TEMA: L'EDILIZIA 

Psc all'esordio 9 

la dente chiede 
me o case nuove 

SAWGNANO – 

LA MACCHINA partecipativa per dise-
gnare il Psc d'Unione si è messa in moto. E 
lunedì a Savignano il primo incontro si è 
concentrato su edilizia e crescila demografi-
ca da qui al 2025. Nella serata d'esordio so-
no stati raccolti i pareri di 90 persone, divi-
se in 4 gruppi di lavoro e impegnate in un 
dibattito che è partito dai dati presentati 
dai tecnici — che prevedono la costruzione 
di 7mila nuove unità e un aumento di. 
15-20mila abitanti — e da 3 questiti d'indi-
rizzo: 'Di quante case abbiamo bisogno da 
qui al 2025 nelle Terme di Castelli?', 'Come 
vogliamo rispondere a questo bisogno?' e 
'Quali tipi di case vogliamo (o non voglia-
mo) realizzare e perché?'. 
A livello concettuale sono emerse dai 4 
gruppi idee molto simili, che vanno dalla 
necessità di calcolare al meglio le reali esi-
genze abitative prima di costruire, a quella 
di puntare più sul recupero dell'esistente 
che non sul nuovo, con particolare attenzio-
ne in entrambi i casi al risparmio energeti-
co. In molti hanno poi sottolineato come 
gli effetti della crisi debbano esser conside-
rati con la massima precisione possibile, e 
qui sono piovute le critiche maggiori ai 1113-

meri forniti dai tecnici, che ai più sono ap-
parsi so vrastimati, 
«Alcune proiezioni 	dice Monica Bollori- 
cini, esponente della lista Tignola Cambia' 
presente all'incontro — risalivano al 2006, 
altre al 2010. Ma intanto è cambiato il mon-
do e quelle 7mila nuove case sembrano dav-
vero troppe, considerati i tanti alloggi vuo-
ti. Servono invece stime più fresche e inter-
venti di recupero su ciò che già c'è. Soprat-
tutto nei centri storici, in sofferenza e spes-
so ostaggi del degrado, e verso soluzioni in-
novative dì condivisione di spazi e servizi, 
perché la disponibilità economica della gen-
te si è abbassata. Se c'è qualcosa che è emer-
so con chiarezza dall'incontro, è che in tan-
ti dicono stop al consumo di territorio». 

Merito Gagliardelli 
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