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Piano Regolatore Generale
Un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) da fare, ma come? Costruendo ancora, naturalmente, non sia mai
che la macchina del cemento debba fermarsi, in un paese come il nostro dove negli ultimi 40 anni si è
costruito il 95% del volume esistente e dai cittadini e dalla politica arrivano segnali di distruzione totale
(pardon, costruzione totale) con il dito sul grilletto della betoniera assassina.
A sentire i signori consiglieri che, in una delle ultime sedute
del Consiglio G.G., si sperticavano in favore di un’Istanza
d’Arengo che chiedeva un impegno immediato del Governo
per fare il P.R.G. (ovvero il famigerato Piano Regolatore
Generale; lo scrivo per intero in quanto in molti, anche tra
quelli seduti in Consiglio, non sanno cosa voglia dire la
sigla) si dovrebbe pensare che la richiesta sia sacrosanta; noi
della Micologica sono più di dieci anni che ne richiediamo la
redazione e più precisamente dal giorno della sua scadenza
naturale e cioè dal febbraio del 2002; ma sai com’è, come
il buon Giancarlo Venturini insegna, chi non fa non falla e
non rischia una benemerita cippa, per cui del P.R.G. se ne è
parlato solo in rari momenti e solo per fare delle varianti il
più delle volte utili solo ad una migliore gestione di favori
e prebende. Adesso che la scadenza elettorale si va vieppiù
avvicinando è giunto il momento di fare le promesse, di
assumere gli impegni con gli elettori “buoni”, garantendo
loro un Paniere Ricco di Gettoni (P.R.G. d’oro). Quanto poi
a rispettare gli impegni presi, si sa, i politici sono i peggiori
bugiardi mercanti truffaldini che esistano, sanno imbonire il
loro pubblico con moine e visioni di mondi incantati dove
le case hanno i tetti d’oro e i capanni agricoli si trasformano
in folletti operosi, garantendo benessere, felicità e cemento
a piene mani. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti
i nostri eroi non lavorano per tutto il paese bensì solo ed
esclusivamente per la loro banda di accoliti e questo non è il
ruolo del vero politico che opera in un paese (che dovrebbe
essere) democratico. Come tutti dovrebbero sapere (e
Venturini lo sa), per fare un P.R.G. fatto bene, un P.R.G. vero,
con tutti i crismi della correttezza scientifica, ci vogliono dai
due ai tre anni lavorandoci sodo almeno 12 ore al giorno. “Ci
vuole tempo” questa sarà la prima scusa che verrà accampata,

anche se noi glielo diciamo da più di 10 anni che se non si
comincia una cosa (almeno a fare gli studi preliminari) non
si potrà mai compierla compiutamente. L’unica operazione
in questo senso che avrebbe potuto dare alcuni imput per
cominciare a lavorare è stata la realizzazione del censimento
edilizio (fatta da una segreteria diversa da quella imperante
e nullafacente degli ultimi anni) che ha fatto capire alcune
cose importanti come ad esempio il fatto che sul territorio ci
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sono 8.000 (ottomila) abitazioni vuote (è un dato del 2008,
considerando che si è continuato a costruire e che il P.R.G.
non ha ancora esaurito i suoi deleteri effetti, crediamo di
non sbagliare se consideriamo attendibile a tutt’oggi un dato
di circa 10.000 (diecimila) unità immobiliari vuote, non
locate, non abitate, sul mercato e che nessuno vuole,…..
ecc.). Adesso una domanda sgorga spontanea: “quanti
nuovi alloggi, quanti nuovi vani utili, quanti nuovi volumi
(residenziali e non) dovrebbe mettere sul mercato un
nuovo P.R.G.? Chiunque, anche una persona priva di buon
senso ma dotata di un po’ di logica risponderebbe: “io, con
questa realtà e questi dati sotto il naso direi – CRESCITA
ZERO”. Invece no, signore e signori l’ultima discussione
in Consiglio G.G. verteva sulla constatazione che bisogna
fare un nuovo P.R.G. per sbloccare tutte le aree agricole di

proprietà familiare per permettere a tutti di farsi una casa
decente e non andare ad abitare nei loculi autorizzati fino ad
oggi. In pratica (e questo i nostri eroi consiglieri non l’hanno
capito..... o fanno finta di non averlo capito?) si renderebbe
edificabile tutto il territorio innescando una mortale guerra
fatta dal cemento, dalle brutte case, dagli aumenti dei servizi
primari e secondari e dai loro aumenti di costo contro il
nostro piccolo, bistrattato, limitato territorio che, come il
passaggio degli unni e dei vandali (come diceva Attila, il
creatore dell’omonimo premio:”Dove passo io non cresce
più l’erba”), non potrà fare altro che soccombere. Bello
scenario eh? Bel futuro, eppure in questo paese sembra
che nessuno si vergogni, forse i nostri figli un domani si
vergogneranno di noi e della nostra immensa stupidità.

				

Augusto Michelotti

CIPOLLE AI
FUNGHI
Ingredienti:
1 kg di cipolle grosse;
200 gr di funghi misti;
mezzo spicchio d’aglio;
una manciatina di prezzemolo;
4 cucchiai d’olio;
sale e pepe

uomo, donna e atelier sposa

Dal 21 MaRzo a PaSqua
aPERTo TuTTi i gioRni
(chiuso Domenica mattina)
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Procedimento:
Tagliare a fettine le cipolle e i funghi.
Far cuocere le cipolle per mezz’ora
in un tegame con l’olio, poi unire
i funghi. Far evaporare a fuoco
lento la loro acqua di vegetazione,
quindi aggiungere un battuto di
prezzemolo e aglio. Salare, pepare
e 1asciar cuocere, sempre a fuoco
lento, ancora per 10 minuti prima di
servire.
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