
Blister 
 
Finalmente qualcosa di vero sulla vicenda Blister viene dichiarato anche da parte dei nostri ormai ex 
amministratori: “ il no di via Tasso è stata una scelta più politica che tecnica”.  Vero, verissimo. 
Una scelta di “buona politica”, quella che difende i valori di molti e non solo gli interessi di pochi, che crede 
nella pianificazione del territorio e non lascia che la città cresca in base agli interessi dei proprietari delle 
aree. Una “buona politica” che ha scelto concretamente di non invadere un’area di elevato valore 
ambientale e di non stravolgere l’equilibrio, sempre fragile, di un quartiere con una struttura di dimensioni 
abnormi, assolutamente estranea al luogo. 
 
Ed è giusto che sia la politica a scegliere e non – o non solo-  i tecnici,  quando si parla di urbanistica. Perché 
l’urbanistica è politica. Scegliere dove realizzare una zona residenziale, un ospedale, una scuola oppure 
un’area  verde per lo sport sono scelte politiche, di convivenza civile, che costruiscono una città piuttosto 
che un’altra. Magari una città che preferirebbe “includere” i propri cittadini più deboli e anziani piuttosto 
che defilarli ai margini di una frazione, già di per sé periferica. Quindi, prima di chiedersi perché l’area 
Blister è stata tolta dal gruppo di quelle ammesse alla riduzione del vincolo di salvaguardia ambientale 
bisognerebbe chiedersi come abbia potuto, nel 2014, essere compresa tra queste.  
Ma allora bisognerebbe ricordare che, anche allora, fu una scelta politica. In questo caso, secondo noi, di 
cattiva politica. Che preferì gli interessi di pochi a quelli di molti.  
 
Vale però la pena, in ogni caso, fare ora un po’ di chiarezza, giusto per evitare facili polemiche e 
strumentalizzazioni. Il vincolo di salvaguardia ambientale che rende inedificabile l’area della Geromina 
risale al 22.04.2004. Così era allora e così, tale e quale, è rimasto oggi. Dal 2004 a oggi non è cambiato nulla. 
La prima - ed unica - richiesta avanzata alla Provincia per rendere edificabile l’area rimuovendo il vincolo è 
stata fatta  il 29.03.2013 dall’amministrazione Pezzoni. 
Prima di questa data nessuno ha mai richiesto alla Provincia di rimuovere questo vincolo. 
 
Chi sostiene che la previsione della struttura assistenziale era già nel PGT Borghi sbaglia perché o non sa 
leggere o finge di non saper leggere. Semplicemente perché il PGT Borghi, datato 2010, non avrebbe potuto 
prevaricare l’esistente vincolo provinciale senza il consenso della Provincia. 
Nonostante le precise e dettagliate osservazioni del comitato di quartiere, questo indiscutibile presupposto 
è stato sempre sprezzantemente negato da Pezzoni. 
Almeno sino al 29.03.2013 quando, a progetto Blister già approvato ed a convenzione già firmata, si 
convinse a chiedere alla Provincia la rimozione.  
 
In merito al progetto è bene anche chiarire che la struttura, assolutamente privata e non accreditata, oltre 
ai malati di Alzheimer, prevedeva anche la costruzione di oltre mille metri quadri di negozi, un centinaio di 
appartamenti, ambulatori privati e una scuola per formazione professionale e altre destinazioni. Il tutto 
senza versare nelle casse comunali un solo euro di oneri di urbanizzazione. In una zona in aperta campagna, 
sprovvista di tutte le urbanizzazioni. Che domani avremmo dovuto sobbarcarci tutti noi, come comune, 
lasciando ad altri i proventi delle rette di ricovero.  
 
Ora, apprezzando lo spirito di sensibilità sociale alla base dell’iniziativa, dichiarato dalla Blister, ci piace 
pensare che la stessa non desisterà per questo dalla sua volontà operativa, indirizzandosi però sulle molte 
aree o edifici ancora disponibili nel nostro comune, la cui idoneità risulta già prevista nel PGT. 
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