
DOMENICA 22 SETTEMBRE 201312

KERMESSE MUSICA, DIBATTITI E CUCINA. SUL PALCO ECONOMISTI E PARLAMENTARI

Polenta alla spina e scec
Ecco la festa a 5 Stelle
A Traversetolo la due giorni di «Emilia in Movimento»

CONVEGNO DOMANI MATTINA ALLE 10.30

«Decreto del Fare 2»
Il ministro Zanonato
a Palazzo Soragna

CRONACA

Il programma

E oggi un incontro
con il sindaco
Pizzarotti

�� Continua la festa del movi-
mento 5 stelle emiliano. Oggi al
Lido Valtermina di Traversetolo
ci sarà la chiusura con il botto: il
dibattito su «smaltimento, rifiu-
ti, biogas, biomasse e incene-
ritori», con il sindaco di Parma,
Federico Pizzarotti, dalle 21. In-
terverranno anche Veraldo Caf-
fagnini, presidente dell’Associa-
zione Gestione corretta rifiuti,
gli esperti ambientalisti Michele
Corti, Marco Alberghini e Pietro
Petroni. La seconda giornata
della festa dei 5 stelle si apre
questa mattina con l’incontro
sull’alimentazione, con la regi-
sta Simonetta Rossi, la vice pre-
sidente di Parmaetica, Teresa
Giulietti, e Giancarlo Simoni del
gruppo di acquisto solidale «Ga-
salasco». L’appuntamento cen-
trale della giornata sarà il con-
fronto con i parlamentari del
movimento 5 stelle. Alle 14.45
saranno ben cinque a spiegare
la loro attività a Roma e ad es-
sere «interrogati» dagli attivisti:
la senatrice Maria Mussini, i de-
putati Giulia Sarti, Vittorio Fer-
raresi, Michele Dell’Orco ed Eli-
sa Bulgarelli. Alle 16.30 tre
esponenti «storici» del movi-
mento 5 stelle parmigiano, co-
me Peppe Carpentieri, Mirco
Zioni e Fabrizio Savani, parle-
ranno di decrescita felice. Men-
tre alle 18.30 il tema dell’incon-
tro sarà la difesa della Costi-
tuzione italiana, a partire
dall’articolo 138. I parlamentari
Giulia Sarti e Vittorio Ferraresi,
ne parleranno assieme a Ga-
briella Manelli, presidente
dell’Anpi e coordinatrice del co-
mitato «Salviamo la costituzio-
ne» e a Cristian Distante, lau-
reando in Legge.�eg

-
-

InBreve
ALLA CASA DELLA MUSICA

I 90 anni
del liceo Marconi
�� Domattina, alle 10.30, nel
Salone dei concerti della Ca-
sa della Musica, in piazzale
San Francesco, si celebre-
ranno i 90 anni dalla na-
scita del liceo Marconi. Do-
po un'esibizione del coro del
Liceo e la presentazione de-
gli ospiti, si terrà una tavola
rotonda alla quale parteci-
peranno gli ex presidi Mario
Variati e Antonio Attanasi, i
dirigenti dei licei dell'Emi-
lia-Romagna fondati nello
stesso anno 1923, e Isa Gua-
stalla, presidente dell'Asso-
ciazione amici del Marconi.
Sono invitati a partecipare
alla celebrazione dell'anni-
versario i docenti e gli alun-
ni di oggi e di ieri.

OGGI DALLE 9 ALLE 21

Non butto l'oggetto
a Vicofertile
�� Una giornata dedicata al
rispetto verso gli altri e l’am -
biente. «NonButto L’Oggetto
- Integrazione, creatività e
produttività senza sprechi»,
è il titolo della festa di Vi-
cofertile che si terrà oggi
dalle 9 alle 21. Il programma
prevede iniziative per adulti
e bambini e avrà come filo
conduttore la sensibilizzazio-
ne all’integrazione di culture
diverse, al riuso creativo, con
una mostra e un mercatino.

QUESTA MATTINA ALLE 11

Tombe monumentali:
visita alla Villetta
�� Questa mattina alle 11 si
terrà al cimitero della Villetta,
la manifestazione «Arti e pro-
fessioni al Monumentale»,
nell’ambito del progetto «Cit-
tà della Memoria», organiz-
zato dal comune di Parma e
da Ade per promuovere la co-
noscenza e la valorizzazione
del patrimonio storico e cul-
turale dei nostri cimiteri. La
visita a cura di Giancarlo Go-
nizzi, in collaborazione con le
Guide di Parma, si preannun-
cia come un curioso percorso
alla scoperta di oggetti-sim-
bolo di mestieri e professioni
o di oggetti di affezione dis-
seminati nell’ottagono della
Villetta. La partecipazione è
gratuita su prenotazione fino
ad esaurimento dei posti.

Confronto sulle iniziative
decise dal governo
per il rilancio
dell'economia
II Il ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Flavio Zanonato sarà a
Palazzo Soragna domani per in-
contrare gli imprenditori associa-
ti all'Unione parmense industriali
in occasione del convegno «Il De-
creto del Fare 2». L'incontro, or-
ganizzato dall'Unione e aperto ai
suoi invitati, inizierà alle 10.30
con i saluti del presidente Gio-
vanni Borri, per poi lasciare spa-
zio all'intervento del ministro Za-
nonato. A fronte della situazione
di particolare delicatezza che il si-
stema industriale ed economico
italiano sta vivendo, l'Unione in-
dustriali ha ritenuto opportuno
organizzare un momento di ap-
profondimento sulle attività che il
Governo ha sviluppato e ha in ani-
mo di sviluppare per il rilancio
dell'economia del Paese, con par-
ticolare riguardo alle disposizioni
che saranno inserite nel «Decreto
del Fare 2» di prossima emana-
zione. Il mondo imprenditoriale
ritiene infatti di fondamentale
importanza che venga dato segui-
to e ancora maggiore efficacia agli
interventi di semplificazione e di
rilancio degli investimenti che so-
no stati già adottati con il primo
Decreto del Fare. L'incontro si pre-

senta quindi come un'importante
occasione di conoscenza e con-
fronto su temi strategici per il fu-
turo dell'economia e sul contesto
generale in cui le aziende si tro-
veranno a operare. Flavio Zano-
nato ha iniziato la propria espe-
rienza politica nel 1975 come con-
sigliere del comune di Padova, cit-
tà di cui è stato vice sindaco e più
volte sindaco. Dal 2000 al 2004 è
stato consigliere della regione Ve-
neto. Dall'ottobre 2009 è diven-
tato vicepresidente dell'Anci, l'as-
sociazione dei Comuni e poi no-
minato membro del comitato di
gestione dell'Agenzia del territo-
rio. Cinque mesi fa la nomina a
ministro dello Sviluppo economi-
co del governo Letta.�

Maestri (Pd)

«Percorso congressuale avviato»
�� «Un’importante occasione di
dibattito sullo stato del partito e
del Paese... tutt’altro che “noia”;
peccato che, ancora una volta,
ci sia nel nostro partito qual-
cuno che prova più soddisfazio-
ne a guardarsi l’ombelico piut-
tosto che a perseguire l’interes-
se generale». Così la parlamen-
tare del Pd, Patrizia Maestri,
commenta l’assemblea naziona-
le del Pd a Roma.

«Il percorso congressuale è
avviato e l’8 dicembre si terran-
no le elezioni primarie, aperte ad
iscritti ed elettori del Pd, per la

designazione del segretario che
avrà il compito di guidare il par-
tito nei prossimi quattro anni»
Rimpianto per il fatto che l'as-
semblea non abbia «potuto pro-
cedere con alcune modifiche sta-
tutarie, ormai largamente condi-
vise. Spero che la direzione con-
fermi comunque l’orientamento
di iniziare il congresso dai circoli
e dalle unioni provinciali: è solo
dal territorio che è possibile rin-
novare il partito, renderlo com-
petitivo e consentire ad una nuo-
va classe dirigente di affermarsi
sul piano locale e nazionale».

Enrico Gotti

II «Questa è la più grande festa
che il movimento 5 stelle ha or-
ganizzato senza Beppe Grillo, sen-
za la pubblicità sul suo blog», dice
Renzo Minari, fra i fondatori del
gruppo dei grillini a Parma. Con la
maglietta gialla «staff», Renzo è
uno dei 40 volontari impegnati
nella due giorni di festa dei 5 stel-
le, dal titolo «Emilia in movimen-
to», che si è aperta ieri a Traver-
setolo.

Oggi pomeriggio, per la gior-
nata conclusiva, sono attesi ospiti
fuori programma come il comico
Dario Vergassola, il presidente del
gruppo dei senatori 5 stelle, Ni-
cola Morra e il presidente della
commissione parlamentare di vi-
gilanza Rai, Roberto Fico. L’even -
to, con musica, dibattiti e cucina, è
stata organizzata dal gruppo pro-
vinciale di attivisti «Risorgimento
parmense», assieme ai colleghi di
Modena, Reggio, Piacenza, Bolo-
gna. Il luogo scelto è il Lido Val-
termina di Traversetolo, dove c’è
sempre stata la festa del Pd e, an-
cora prima, c’erano la Festa
dell’Unità, quella dell’Avanti e la
festa dell’Amicizia della Dc.

Qui però il menu è diverso. Al
posto della Coca cola c’è l’Ubuntu
cola, equo-solidale, c’è la polenta
alla spina, ci sono piatti per vegani
e celiaci, tutti biologici. La torta
fritta non manca, ma c’é in due
versioni, classica e per i vegeta-
riani, senza strutto.

Al posto del solito stand delle
auto, c’è quello con le vetture elet-
triche, invece delle bancarelle de-
gli artigiani ci sono i banchetti
contro la vivisezione, per l’am -
biente e il risparmio energetico.
C’è anche un gruppo di giovani
programmatori informatici, che
ha creato un «social network» in-
novativo, Airesis, e poi c’è lo stand
degli Scec, la moneta alternativa
che funziona come un buono
sconto.

Il menù è diverso anche per
quando riguarda gli incontri.
«Abbiamo deciso di concentrarci
su temi di cui non si parla quanto
si dovrebbe» - spiega Giuseppe

Distante, consigliere comunale di
Sala Baganza e organizzatore di
«Emilia in movimento». Ecco al-
lora l’impegno per la trasparenza
delle banche, la lotta alla vivise-
zione animale, la battaglia dei co-
mitati contro le trivellazioni del
suolo in Emilia, da parte di grandi
società alla ricerca di idrocarburi.

Come relatori sul palco sono
saliti economisti del calibro di Sal-
vatore Tamburro, ma anche gio-
vani come Enrico Ceci, che ha avu-
to il coraggio di denunciare le
mancanze nel sistema antirici-
claggio della banca dove lavorava,
il banco Desio. «Questa è una festa

per fare cultura e informazione -
afferma Distante -. I soldi per or-
ganizzarla sono stati messi dai
meet-up (comitati locali), qui so-
no tutti volontari, anche le
band».

Un altro obiettivo è di far in-
contrare i cittadini con i parla-
mentari, per spiegare il loro la-
voro a Roma. Fra il pubblico il
collante è soprattutto l’insofferen -
za per la politica attuale e i partiti.
«Intanto cancelliamo Pd e Pdl, -
dice il parlamentare Michele
Dell’Orco, fra gli applausi - Quan-
do saremo al governo noi potremo
fare qualsiasi cosa».�

TRACTOR PULLING CAMPIONATO EUROPEO

La potenza nel motore:
a Vicofertile i trattori
danno spettacolo

II Grande giornata di motori quel-
la odierna per tutti gli appassio-
nati della nostra provincia. Tor-
nano infatti, dopo la fortunata
esperienza dell’anno scorso, le ga-
re di Tractor Pulling, sia per il
campionato italiano che per quel-
lo europeo, categoria Pro Stock.
Dalle 10 del mattino e per tutta la
giornata, al podere Fratelli Ber-
telli, in strada Inzani 58 a Vico-
fertile, protagonisti saranno i trat-
tori e le slitte che dovranno trai-
nare. Un vero spettacolo dove mo-
tori e potenza saranno i primat-
tori. La manifestazione, organiz-
zata dalla Federazione italiana
tractor pulling, di concerto con il

Comitato europeo tractor pulling
e l’associazione centri sportivi ita-
liani, prenderà il via alle 10 con la
finale di campionato italiano e
proseguirà nel pomeriggio con la
finale del campionato europeo.
Grande adesione da parte dei
team con ben 11 squadre europee
iscritte e numerosissime italiane.
L’organizzazione ha previsto di-
versi stand gastronomici. È pre-
visto un ampio parcheggio. Dalle
ore 12 verranno inoltre offerti ge-
lati omaggio a tutti i partecipanti
all’evento.

Per ulteriori informazioni si
può contattare il numero
347/1118210. �


