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Commissioni rivoluzionate
Schatzer: riforma corretta
Meno politici negli organi, l’architetto Vonmetz plaude

Urbanistica Appello all’Svp
La Sinistra
«Scuola
plurilingue
da tutelare»

Sindaco

● Andreas
Schatzer è
presidente del
Consorzio dei
Comuni
nonché primo
cittadino di
Varna

● In merito alla
bozza di
riforma della
legge
urbanistica
provinciale,
Schatzer si dice
favorevole

Corvara Rassegna «Un libro, un rifugio»

Veronica Pivetti, mai all’altezza con ironia
Veronica Pivetti si è confessata con ironia al pubblico di Corvara presentando
il suo ultimo libro «Mai all’altezza». Dialogando con Gianna Schelotto,
curatrice della rassegna «Un libro, un rifugio», e con Enrico Franco, direttore
del Corriere dell’Alto Adige, l’attrice scrittrice ha raccontato come alle
elementari essere una spilungona con i piedi lunghi le creasse non pochi
imbarazzi. Quelle che si subiscono da piccoli, ha spiegato Schelotto grazie
all’esperienza di psicoterapeuta, sono ferite che lasciano comunque il segno,
anche quando appaionominime, proprio perché sono vissute e archiviate
con unamente infantile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO Il presidente del Con-
sorzio dei Comuni Andreas
Schatzer promuove la bozza
della riforma urbanistica pro-
vinciale, anche nel punto in
cui prevede la soppressione
delle commissioni edilizie.
Queste saranno rimpiazzate
dalle nuove commissioni co-
munali per il territorio e pae-
saggio nelle quali— e questa è
la grande novità—siederanno
solamente esperti tecnici, e
non più esponenti delle cate-
gorie e politici, ad eccezione
del sindaco o di un assessore
delegato.
«I membri in tutto saranno

sei, più il sindaco, e saranno
nominati dal consiglio comu-
nale ed uno dalla Provincia —
spiega lo stesso Schatzer, pri-
mo cittadino di Varna—Anoi,
al Consorzio dei Comuni, que-
sta soluzione andava bene e
del resto ne avevamo discusso
con l’assessore Richard Thei-
ner, promotore della riforma,
confrontandoci con lui. Ci
sembra una soluzione di buon
senso e va ricordato che le
nuove commissioni avranno il
compito di valutare soltanto
gli interventi più importanti e
non, come prima, ogni singo-
lo progetto.
Chi definisce quale progetto

sia importante, e quale no?
Questo è un tema da risolvere
nel regolamento edilizio, an-
che perché l’importanza di un
progetto varia da zona a zona:

5.000 metri cubi a Bolzano
non hanno lo stesso impatto
che avrebbero a Varna, solo
per fare un esempio».
Favorevole alla rivoluzione

dell’assetto delle commissioni
si dice anche Johann Vonmetz,
presidente dell’Ordine degli
architetti. «Preciso di parlare

solo a titolo personale, visto
che il nostro Ordine professio-
nale non ha espresso finora
una posizione ufficiale su que-
sto argomento — premette
Vonmetz — Posso dire di ap-
provare la futura composizio-
ne delle commissioni, visto
che ci sarà una buona qualità

nelle valutazioni grazie alla
maggiore presenza di membri
tecnici. Trovo giusto e neces-
sario introdurre una riforma,
anche perché nelle altre regio-
ni italiane le commissioni so-
no già composte da tecnici. In
tal senso, quindi, è l’Alto Adi-
ge ad adeguarsi».
Anche Vonmetz , come

Schatzer, ricorda che le nuove
commissioni si occuperanno
«di un numero limitato di pro-
getti», ed aggiunge una richie-
sta: «Per noi professionisti
l’importante è la digitalizza-
zione dei progetti, che non è
stata ancora completata. Fino-
ra, infatti, c’è una situazione
ibrida, con documenti sia car-
tacei che elettronici».
Se il presidente del Consor-

zio dei Comuni Schatzer e l’ar-
chitetto Vonmetz promuovono
la riforma, a caldo si era invece
registrata la critica da parte del
presidente del consiglio co-
munale bolzanino Silvano Ba-
ratta: «Trovo grave — aveva
detto — l’estromissione dei
consiglieri comunali dalla
commissione edilizia. Non
parlo per interesse personale
ma per esperienza. Senza i
suoi rappresentanti, infatti, il
consiglio subirà una grave per-
dita di controllo su temi cru-
ciali per la città. E temo—ave-
va concluso Baratta — che
avremomeno trasparenza».

Luigi Ruggera
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L’ipotesi di accordo centrodestra-Volkspartei

Stocker replica a Berlusconi: Pd, il legame è solido

BOLZANO La Sinistra si appella
all’assessore Achammer. «Le
decisioni prese dall’Svp non
riguardano solamente la scuo-
la ma anche il futuro della no-
stra terra— scrive Luca Di Bia-
sio — Con la sua politica l’Svp
con il beneplacito di un Pd sot-
tomesso, sta distruggendo la
convivenza tra i diversi gruppi
presenti sul territorio: come
Sinistra die Linke lo abbiamo
suggerito più volte: l’unica so-
luzione è la creazione di scuo-
le bilingui al fianco di quelle
tedesche ed italiane. Per moti-
vi di puro interesse politico e
di attaccamento al potere non
volete percorrere questa stra-
da danneggiando lo stesso Al-
to Adige e la sua gente». «La
forza delle future generazioni
della nostra terra deve essere
incentrata sul plurilinguismo
e non può essere altrimenti —
prosegue Di Biasio — L’Alto
Adige si trova al confine tra
due nazioni ed è popolato da
diversi gruppi linguistici: è
quindi per motivi prettamente
geopolitici che il bilinguismo
della nostra popolazione è
fondamentale nell’Europa del
futuro. L’Alto Adige è ponte tra
due spazi linguistici indipen-
dentemente dal pese cui ap-
partenga, o si vorrebbe che ap-
partenesse Nei momenti chia-
ve della storia di un paese ser-
vono persone in grado di
prendere decisioni forti».
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BOLZANO Non si è fatta attende-
re la risposta della Svp alle di-
chiarazioni di Berlusconi che,
lasciando Merano al termine
del suo soggiorno deluxe al-
l’hotel Palace, aveva dichiarato
di sperare in un accordo tra
centrodestra unito e partito
della Stella alpina perché — a
detta del presidente di Forza
Italia — condividerebbero la
stessa matrice politica e cultu-
rale e avrebbero progetti mol-
to simili.
«Per me è stato un forte di-

spiacere — aveva dichiarato
giovedì il leader di Forza Italia
— il fatto che l’accordo tra il
centrodestra unito e la Svp
non si sia trovato finora. Spero

che con le prossime elezioni si
possa realizzare perché sareb-
be la cosa migliore per i citta-
dini, dato che ritengo che la
Svp abbia programmi, obietti-
vi e principi molto simili a
quelli che portiamo avanti noi.
Sarebbe un’alleanza giusta e
auspicabile che farebbe il be-
ne della popolazione perché la
svp è molto più vicina a noi
che al centrosinistra». Un cen-
trodestra che per Berlusconi
deve essere sicuramente esse-
re unito per essere competiti-
vo con le altre forze politiche e
vincente.
Immediata, però, è arrivata

anche la risposta di un’espo-
nente di spicco della Stella al-

pina, l’assessora provinciale
Martha Stocker, che rimane
cauta sulle possibili strade e
alleanze che potrebbe prende-
re il suo partito nel prossimo
futuro e in particolare nella
prossima legislatura provin-
ciale, ribadendo la solidità
dell’unione col Pd.
«Berlusconi è libero di desi-

derare ciò che crede», com-
mentaMartha Stocker. «Io sul-
le alleanze future della Svp
non mi sbilancio, bisognerà
vedere. Dipende infatti da
molti fattori che ancora non si
possono calcolare e prevedere.
L’unica cosa che posso dire è
che stiamo collaborando mol-
to bene con questo governo

presieduto dal Pd e al momen-
to non vedo motivi per un
cambio di rotta e per mettere
in discussione la nostra alle-
anza tra Svp e Partito demo-
cratico, almeno per il momen-
to. Per il futuro si vedrà ma,
per ora, non abbiamo motivo
di cambiare le carte in tavola e
rompere con il Pd per allearci
con il centrodestra unito».
L’obiettivo di andare al go-

verno della Provincia con
un’alleanza con il partito della
Stella alpina non è una novità
in casa centrodestra ed è stato
più volte ribadito anche da vari
esponenti locali.

Rosanna Oliveri
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Vacanza finita
L’ex premier
Silvio Berlusconi

Scettica
L’assessora Svp
Martha Stocker

Merano 2000

Si rovescia
con il trattore
Contadino ferito

E’ ricoverato in gravicondizioni
all’ospedale San

Maurizio di Bolzano un
contadino che nel
pomeriggio di ieri è
rimasto travolto e
schiacciato dal suo trattore
mentre lavorava nei campi
a Öttenbach, a 1.924 metri
di quota poco distante
Merano 2000. L’uomo,
soccorso dai medici del 118,
è stato trasferito d’urgenza
all’ospedale di Bolzano con
diversi politraumi.
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