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Lettera aperta del sindaco ai cittadini

«Parmigiani,
ecco cosa stiamo
facendo per voi»

G
iovedì 18 alle ore 21, al Ci-
nema Astra, la mia squadra
di Giunta presenterà alla cit-

tà i conti del Comune, in un incon-
tro pubblico aperto a tutti i parmi-
giani». E' quanto scrive - in una let-
tera aperta ai cittadini - il sindaco
Pizzarotti. «Non è un atto dovuto
per legge, basterebbe la pubblica-
zione del Bilancio sul sito online. Al
contrario, il nostro è un atto dovuto
alla trasparenza, la stessa che per
troppi anni è mancata in città. Oggi
la politica tiene il palmo delle mani
aperto e ve lo fa controllare, per di-
ritto e per dovere: a ciascuno il di-
ritto di conoscere lo stato di salute
delle nostre casse, cosa abbiamo
fatto finora e che investimenti stia-
mo facendo per i nostri figli; e a
ciascuno il dovere di esserne con-
sapevole».
«Non parleremo soltanto di quanto
è stato ridotto il debito, di per sé già
un successo in un Paese che anzi-
ché ridurlo lo incrementa, ma an-
che e soprattutto degli investimenti
che coinvolgono tutti noi, che toc-
cano da vicino la vita di ognuno di
noi, come Comunità e come singolo
cittadino. Il nostro quartiere, la no-
stra via, il futuro della nostra città;
poi gli investimenti per le strade e
per le scuole, per il patrimonio sto-
rico e per i borghi, ma anche per i
parchi e per la cultura: la vita della
città deve essere raccontata, condi-
visa e dibattuta, estirpando l’idea
che politica e società siano due cose
distinte e lontane. Non ci può es-
sere Comunità se da una parte vi è
la politica e dall’altra la città, se una

sceglie e non condivide e l’altra
non ascolta e non partecipa».
«Sarà un incontro semplice - pro-
segue il sindaco - ma importante in
cui Parma farà il punto della si-
tuazione. Tante sono le cose cen-
trate con successo quando tutto fa-
ceva presagire il contrario, penso
ad esempio all’apertura della nuo-
va stazione, all’inaugurazione della
nuova cittadella del Rugby, ma an-
che al ritorno del mercato in Piaz-
za della Pace, al 70% raggiunto dal-
la differenziata o alle centinaia di
nuovi alloggi pubblici per i parmi-
giani in difficoltà. Mi viene da pen-
sare anche alle circa mille piante
piantate in città, ai nuovi filobus
rossi, ai circa 34 milioni investiti
per le opere pubbliche o alla ridu-
zione dei costi della politica. Tutto
bene dunque? Macché, noi parmi-
giani siamo fatti così: chiediamo
sempre di più da noi stessi perché
siamo una comunità fiera e orgo-
gliosa. Perciò giovedì non parlere-
mo soltanto di quello che la città
ha raggiunto, ma anche di che cosa
chiede ancora per se stessa: dalla
manutenzione dell’Ospedale Vec-
chio al Ponte Romano, che inten-
diamo ridare alla luce; dall’arena
Shakespeare al nuovo Duc B; dal
parco della Cittadella alla Biblio-
teca Civica. E così via».
«La città è nostra - conclude Piz-
zarotti - e riguarda tutti. Salva-
guardarla, tutelarla ed essere con-
sapevoli dei passi che compie uno
dopo l’altro, sono puri atti di re-
sponsabilità verso noi stessi e ver-
so il futuro dei nostri figli».u

Parma
ELEZIONI REGIONALI GLI ATTIVISTI PARMENSI POTRANNO VOTARE ONLINE A META' SETTIMANA

Verso le primarie M5s Da sinistra, Renzo Minari, Alessandro Guardamagna, Francesco Rossi, Luca Mori e Andrea D'Alessandro.

Chiara Cacciani

II Giocheranno in casa: alle pri-
marie online potranno essere vo-
tati solo dagli iscritti di Parma e
provincia. La mission (possible?)
è quella di finire nella lista degli
aspiranti consiglieri alle elezioni
regionali di novembre e di portare
un assaggio di Ducato 5 Stelle a
Bologna.

I tempi per la presentazione
delle candidature scadevano alla
mezzanotte dell'11 settembre e i
nomi ormai (ufficiosamente) certi
raccontano di una cinquina par-
mense tutta al maschile. Ma la
squadra potrebbe aumentare. Sa-
rà della partita Francesco Rossi, ex
assessore di Fornovo, reduce dal-

l'esperienza delle primarie online
(e poi della seguente candidatura)
per il Parlamento europeo.

Era primo dei non eletti nella
lista Pizzarotti e poi candidato alla
Camera nel 2013 Andrea D'Ales-
sandro, che ora prova la carta re-
gionale. Alla sfida parteciperà poi
Alessandro Guardamagna, inse-
gnate, tra i fondatori del M5s Col-
lecchio e tra i promotori degli
«Amici di Beppe Grillo», il gruppo
che non ha lesinato critiche alla
Giunta Pizzarotti.

All'esperienza 5 Stelle in provin-
cia sono legati anche gli altri due
nomi. Quello di Renzo Minari, lan-
ghiranese, nel 2005 tra i «padri»
del Meetup 69: da alcune ore ha
messo in circolo (social) il video in

cui si presenta agli attivisti chia-
mati al voto. E poi Luca Mori, il
portavoce del gruppo Bassa In Mo-
vimento, particolarmente attivo
sul fronte anti-inceneritori.

Capricci del sistema informati-
co permettendo, i profili dei can-
didati saranno visibili dagli iscritti
M5S lunedì. E chi voleva - vedi Mi-
nari - ha avuto la possibilità di ag-
giungere un video per convincere
gli indecisi. La votazione dovrebbe
arrivare a metà settimana, forse già
mercoledì. Ma a quel punto gli
aspiranti candidati avranno già su-
perato lo sbarramento iniziale: la
valutazione «a monte» basata sul
codice del Movimento. Nessuno
che ricopra un ruolo politico, ad
esempio. E nessun inquisito. Una

regola, quest'ultima, che è una no-
vità (in precedenza si parlava di
condannati) e sta provocando un
acceso dibattito interno.

«E' totalmente discrezionale e
mai applicata in precedenza» ha
scritto il M5s di Monzuno (Bolo-
gna) che chiede, di fatto di sospen-
dere la consultazione o di rimuo-
vere quella condizione. E si cita il
caso del consigliere regionale
uscente, Andrea Defranceschi, in-
dagato come capogruppo nell’in -
chiesta per le spese assembleari.
Lui era stato tra i primi a iscriversi
alle «regionalarie»: «Non avevo vi-
sto la postilla. Il mio casellario giu-
diziale è pulito, vi vengono iscritti
solo procedimenti penali in corso.
Cosa che io non ho».u

Primarie a 5 Stelle:
ecco i parmigiani in corsa
Manca ancora l'ufficialità. Ma c'è chi sta già facendo circolare il suo video

-

-

InBreve
PORTICI DEL GRANO

Panino da re
con chef e blogger

nn Oggi, all'elegante bistrò
collocato sotto i Portici del
Municipio in piazza Garibal-
di, due chef stellati e due e
food blogger si confronteran-
no nella preparazione di «Un
Panino da Re», l’iniziativa
promossa in tutto il mondo
da «INformaCIBO» nell’am -
bito della più ampia kermes-
se internazionale «La Cucina
Italiana nel Mondo verso l'E-
xpo«, patrocinata dall'Expo
2015. Un evento di spettacolo
e degustazione che vedrà pro-
tagonisti gli chef stellati Mi-
chelin, Marco Dalla Bona del
ristorante Stella d’Oro di So-
ragna con la ricetta “Rapso -
dia di sapori” alla salsa d’uo -
vo sodo e zucca tostata e
Franco Madama del ristoran-
te Inkiostro di Parma con la
ricetta del “Panino da re con
Prosciutto di Parma e sen-
sazioni creative di mare”. Agli
chef si affiancheranno due
bravissime food blogger della
rete Bloggalline: Rebecka
Sondriou e Sandra di Pietro.
Tutti i panini avranno come
ingrediente regale il Prosciut-
to di Parma. «Nulla è stato
lasciato al caso in queste gu-
stose preparazioni -ha affer-
mato il direttore del Consor-
zio del Prosciutto di Parma
Stefano Fanti-. Questa mani-
festazione, che ha avuto il suo
debutto a Cibus, dà un tocco
di modernatità al festival ren-
dendo protagonisti i grandi
chef della nostra provincia e
le food blogger più seguite del
momento». Appuntamento al-
le 18 sotto i Portici del Grano.

POLITICA NOMINATO IL RESPONSABILE DEI NUOVI CLUB AZZURRI

Forza Silvio, Pantano coordinatore
II È Giuseppe Pantano, il coordi-
natore provinciale dei Club Forza
Silvio. Ex consigliere comunale a
Parma ed ex assessore a Fidenza,
Pantano ha ricoperto vari inca-
richi in Forza Italia e nel Pdl. La
nomina è stata decisa dal Respon-
sabile dell'ufficio nazionale dei
Club, Marcello Fiori su proposta
del responsabile regionale Loren-
zo Tomassini.

Tomassini, che è un noto espo-
nente di Forza Italia a Bologna do-

ve è consigliere comunale ha sot-
tolineato il significato di questo in-
carico su Parma: «Al di la del cur-
riculum di tutto rispetto per titoli,
attività lavorativa e incarichi rico-
perti in passato fuori e dentro la
politica, vedo in Beppe Pantano la
persona giusta, per esperienza, se-
rietà e rinnovato entusiasmo, che
potrà aiutare attraverso i Club a
riorganizzare a Parma e provincia il
centrodestra e Forza Italia. Panta-
no è persona nota per sapere coin-

volgere tante persone e per essere
molto dimanico e per questo sono
convinto saprà svolgere al meglio il
ruolo che gli è stato assegnato».

Pantano si è detto «molto ono-
rato dell'incarico ricevuto e per que-
sto ringrazio i responsabili nazio-
nale e regionale di avere creduto in
me. Cercherò di svolgerlo al meglio,
senza lesinare energie. Non man-
cheranno comunque le difficoltà, vi-
sta la difficile situazione in cui versa
l'area di centro destra nella nostra
realtà provinciale. Ma c'è un ampio
bacino di consenso che può essere di
nuovo stimolato e raccolto anche at-
traverso il modo nuovo di fare po-
litica dei club più coinvolgente, di-
retto e dinamico rispetto a quello dei
partiti tradizionali».u

Incontro.Ieri e oggi al lido Valtermina di Traversetolo

Festa 5 Stelle
con Landini
nn Si è aperta ieri la Festa 5

Stelle, Emilia in MoVimento, al

lido Valtermina di Traverseto-

lo. Oggi, giornata conclusiva

con ospite Maurizio Landini,

segretario generale Fiom e Da-

rio Vergassola e dibattito con i

parlamentari 5 stelle. Ieri, di-

battito sulla «Costituzione vio-

lentata» e incontro su rifiuti e

inceneritore, con il sindaco Fe-

derico Pizzarotti tra i relatori.


