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PARMA NON HA PAURA DIBATTITO

Alfieri: «Città più bella
guardando a Parigi»

CASAPOUND CASA E SICUREZZA

Bacchieri: «Abitazioni
alle famiglie italiane»

II Ospite dell’associazione cultu-
rale Manifattura urbana al Mo-
dulo Eco, il candidato sindaco
Luigi Alfieri ha risposto agli spun-
ti proposti da Francesco Fulvi,
presidente dell’associazione.

I temi al centro dell’incontro so-
no stati la sostenibilità, l’arredo ur-
bano e l’inquinamento: tutto par-
tendo dall’esempio di Parigi. «Il
fulcro del mio progetto – ha spie-
gato Alfieri – è proprio l’idea di co-
niugare bellezza e decoro, di sfrut-

tare tutti i modi per portare vita e
socialità in tutti i quartieri e ridare
anima a luoghi oggi trascurati per-
ché questo ha ripercussione anche
sulla sicurezza. È necessario creare
punti di socialità per tutti: dai bam-
bini alle persone più adulte. L’e-
sempio di Parigi è notevole perché
dimostra che è possibile interve-
nire per migliorare la qualità della
vita con piccoli parchi, biblioteche
e mediateche di quartiere».ur.c.
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II Circa 100 persone hanno par-
tecipato alla giornata organizzata
da CasaPound per fare il punto
della situazione in vista delle am-
ministrative e sul futuro del mo-
vimento. Le attività in program-
ma nella sede di via Toscana si
sono aperte con una dimostrazio-
ne di difesa personale. E’ quindi
seguita una conferenza sui nove
anni di attività di CasaPound a
Parma guidata dal coordinatore
regionale Pier Paolo Mora e dal

responsabile provinciale Luca
Furlotti. Hanno chiuso la giorna-
ta gli interventi del candidato sin-
daco Emanuele Bacchieri e An-
drea Antonini, vicepresidente na-
zionale. «Il primo impegno - ha
esordito Bacchieri - è quello di ga-
rantire una casa alle famiglie ita-
liane. Vogliamo realizzare alloggi
secondo la logica del mutuo so-
ciale, prevedendo delle rate age-
volate».

CasaPound propone poi «una
modifica dei bandi di assegnazio-
ne delle case popolari per dare la
preferenza ai cittadini italiani».
Sulla sicurezza «bisogna ricono-
scere come interlocutori dell’Am -
ministrazione comunale i corpi
volontari dei cittadini e i comitati
di quartiere».uL.M.
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PROPOSTA L'OBIETTIVO E' DI UNIRE IL MONDO DEL CIVISMO

«Più pulizia e meno tasse»
Debutta Progetto Parma
La federazione civica
sarà rappresentata
in consiglio comunale
da Paolo Pizzigoni

Beppe Facchini

II «Una città più pulita, più sicura
e che con meno tasse da pagare».
Sono questi i primi punti fermi di
Progetto Parma, la federazione ci-
vica guidata da Enrico Tedeschi,
già coordinatore del Ccv Oltretor-
rente e del movimento Civiltà Du-
cale, che ieri all’Hotel Farnese si è
presentata in vista delle ammi-
nistrative. Simbolo gialloblu, con
Duomo e Battistero in primo pia-
no, Progetto Parma ha l’ambizio -

ne di riunire, attraverso un «pro-
gramma trasversale», il mondo
del civismo cittadino e quelle per-
sone che «non si riconoscono in
nessuno dei soggetti in campo».

Ad ascoltare Tedeschi sono arri-
vati in tanti, al punto che si è dovuto

Progetto Parma La presentazione della nuova realtà civica.

PARMA IO CI STO! IL PROGETTO SARÀ PRESENTATO IL 22 A PALAZZO SORAGNA

Laboratorio Food Farm 4.0
Fare sistema nella food valley
Chiesi: opportunità per i giovani e per le aziende agrarie e alimentari

II Il 22 marzo a Palazzo Soragna,
«Parma, io ci sto!», l’Unione Par-
mense degli Industriali, tra i soci
promotori dell‘Associazione e i
dirigenti del polo agroindustria-
le Bocchialini-Galilei-Solari, ca-
pofila della rete di scuole che
hanno realizzato il progetto stes-
so, presentano il percorso per la
creazione del laboratorio terri-
toriale Food Farm 4.0 che sor-
gerà a Fraore.

«Abbiamo di fronte un proget-
to strategico per la scuola e il
territorio e, per farlo decollare,
abbiamo bisogno del sostegno e
del contributo di tutti. - ha com-
mentato Alessandro Chiesi, Pre-
sidente dell’Associazione - L’in -
contro del 22 vuole essere una
“call to action” rivolta agli im-
prenditori e alla città, per riba-
dire che il laboratorio Food
Farm è un’opportunità non solo
per i giovani ma anche e soprat-
tutto per le aziende agrarie e ali-
mentari del territorio che vor-
ranno sviluppare nuove idee, fa-
re analisi e valutazioni qualita-
tive sui propri prodotti o farli
lavorare conto terzi. Il labora-
torio sarà aperto anche in orario
extrascolastico per permettere
alle aziende di acquisire com-
petenze professionali sulle prin-
cipali lavorazioni agroalimenta-
ri tipiche del nostro territorio».
«Siamo convinti – conclude
Chiesi –che per promuovere l’in -
novazione che muove lo svilup-
po dell’economia è necessario
creare un sistema permanente e
uno scambio continuo tra for-

mazione e mondo del lavoro e il
progetto rende questa idea una
realtà».

Il progetto, che si inserisce nel-
la vision dell’Associazione «Par-
ma, io ci sto!» di creare iniziative
di eccellenza e progresso econo-
mico-sociale ed attrarre investi-
menti, competenze e talenti,
prevede la realizzazione di un
laboratorio aperto agli ITS, agli
Enti di formazione e ricerca e
all’Università, con all'interno
impianti pilota per diverse tra-
sformazioni agroalimentari,

una linea per il confezionamen-
toe un laboratorio per le analisi
chimiche.

Il progetto ha ottenuto gli im-
portanti finanziamenti del
MIUR (unico nel settore agroa-
limentare in Emilia Romagna) e
della Fondazione Cariparma.
Nei giorni scorsi l’associazione
«Parma, io ci sto!» ha deliberato
un contributo per il biennio
2017-2018, a cui si aggiungono
quelli di Opem, Corte Parma Ali-
mentare e Barilla. I fondi sono
destinati all’adeguamento strut-

turale dell’edificio che è il primo
passo necessario per rendere
operativo il futuro laboratorio.

Food Farm 4.0 è solo uno dei
tasselli sul territorio che «Par-
ma, io ci sto!» sta contribuendo a
porre nel mondo della forma-
zione e dell’agroalimentare. Re-
centemente l’associazione ha
raccolto 3 milioni e 900 mila Eu-
ro per il progetto realizzato in-
sieme all’Università di Parma
per la Scuola Internazionale di
Alta Formazione sugli Alimenti
e la Nutrizione, struttura didat-
tica di prestigio unica al mondo
specializzata nell’offerta forma-
tiva Post-Laurea a forte grado di
internazionalizzazione.

L’associazione «Parma, io ci
sto!» si è costituita nel 2016 gra-
zie a cinque soci promotori: Ales-
sandro Chiesi, Guido Barilla, An-
drea Pontremoli, l’Unione Par-
mense degli Industriali e Fonda-
zione Cariparma. Dopo un primo
gruppo di 150 firmatari che han-
no aderito e sottoscritto il Ma-
nifesto per Parma, oggi l’associa -
zione conta 99 soci tra impren-
ditori e imprese del territorio di
Parma. È con l’obiettivo di creare
iniziative di eccellenza e valoriz-
zazione del territorio che «Par-
ma, io ci sto!» seleziona e sostiene
i diversi progetti dedicati ai quat-
tro petali simbolo delle eccellen-
ze del territorio: Buon Cibo, Cul-
tura,Formazione e Innovazione,
Turismo e Tempo Libero.
www.parmaiocisto.com. ur.c.
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Progetto «Parma io ci sto!» coinvolge Bocchialini, Galilei e Solari.

CENTROSINISTRA DOPO LA VITTORIA ALLE PRIMARIE

Pd, assemblea compatta
Pieno appoggio a Scarpa
II L'Assemblea comunale del Pd di
Parma, riunitasi alla presenza di
Paolo Scarpa, candidato vincitore
delle primarie del centrosinistra,
ha ratificato il risultato della con-
sultazione di domenica scorsa.
Dopo l'introduzione del segreta-
rio cittadino Lorenzo Lavagetto e
della presidente dell'assemblea
Caterina Bonetti, il candidato si è
presentato ufficialmente all'as-
semblea ringraziando innanzi-
tutto i circoli e i volontari per il
lavoro svolto in occasione delle
primarie, ma anche la dirigenza
cittadina del Pd per la scelta di
portare avanti una selezione della
candidatura trasparente e aperta
nei confronti della città.

L'assemblea, che nel mese di no-
vembre aveva approvato il rego-
lamento per le primarie, identifi-
candole come il mezzo più efficace
per la selezione del futuro candi-
dato sindaco, ha espresso - attra-
verso i delegati presenti – soddi -
sfazione per le modalità di svol-
gimento della campagna («una
campagna vera, che ha portato in
primo piano idee e proposte pro-
grammatiche condivise con i cit-
tadini») e per il clima corretto nella
giornata di voto.

Ora che questo percorso è ter-
minato si apre la strada per la vera
campagna elettorale e l'assem-
blea ha ribadito la linea dell'uni-
tarietà, alla base del regolamento
stesso per le primarie, sul candi-
dato sindaco e il sostegno, sotto-
lineato anche da diversi segretari
di circolo presenti in sala, alla sua
candidatura. Coerentemente con
i valori delle primarie e con quan-
to più volte affermato anche dagli
altri candidati nel corso della
campagna per le primarie per Par-
ma. ur.c.
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INCONTRO IL PARTITO PUNTA A UNA CANDIDATURA CIVICA

Fi: «Centrodestra unito
per riconquistare la città»
II Si è svolto ieri mattina, a Parma,
alla presenza del coordinatore
provinciale Fabio Callori e di un
folto gruppo di persone un incon-
tro organizzato da Forza Italia:
diversi e molteplici gli argomenti
affrontati anche se era prioritario
il tema delle prossime elezioni
amministrative. E' stata espressa
unanime volontà che il centrode-
stra corra unito per replicare le
esperienze importanti dei comu-
ni al voto negli ultimi anni.

«I temi proposti nel programma
elettorale - è stato detto - saranno
essenziali e chiari, necessari per la
svolta e il rinnovamento di cui la
città ha bisogno: priorità a sicu-
rezza, sociale, servizi, cultura, eco-
nomia, vivibilità della città». Si è
parlato inoltre di «mettere in rete
Parma con il perimetro circostan-

te e mantenere legami e collega-
menti con le zone esterne della
città».

Durante l'incontro è stato soste-
nuto che il candidato a sindaco
dovrà far parte della rete civica e
conoscere la realtà parmense e do-
vrà sicuramente fare propri quei
valori, progetti e programmi del
centrodestra e, soprattutto, dovrà
saper ascoltare i cittadini che rap-
presenta e saper dialogare con lo-
ro. Sarà un candidato scelto dalla
coalizione «che lo individuerà con
tutte le caratteristiche idonee per
l’importante e delicato ruolo che è
chiamato a ricoprire».

«La scelta del candidato miglio-
re - ha evidenziato Callori - porterà
il centrodestra al ballottaggio e al-
la successiva vittoria».ur.c.
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Con Romanini e la Maestri

Un comitato per sostenere
la candidatura di Orlando

nn Si è costituito ieri mattina il
comitato a sostegno della can-
didatura di Andrea Orlando alla
segreteria nazionale del Pd. Nella
sede di via Treves sono interve-
nuti i deputati Patrizia Maestri e
Giuseppe Romanini. Con loro Giu-
seppe Negri (responsabile giusti-
zia del Pd di Parma), Caterina Bo-
netti (presidente dell’assemblea
comunale del Pd) e numerosi
iscritti al partito, che hanno scel-
to di sostenere la candidatura del
Ministro della Giustizia. La prima
iniziativa a promossa dal Comi-
tato è una cena di sostegno ed
autofinanziamento che si terrà
giovedì 16 alle 20.30 al ristorante
«La Vela» di via Montanara. «Il
sostegno alla candidatura di Or-
lando è stato per me naturale ma
vedo con piacere che tanti gio-
vani si stanno avvicinando al Pd
coinvolti dalle parole d’ordine del-
la mozione congressuale: equità,
uguaglianza e giustizia sociale»
ha esordito Giuseppe Negri. «Con

Cesare Damiano abbiamo voluto
qualificare il nostro sostegno alla
mozione con i temi del lavoro e
del welfare – ha precisato Patrizia
Maestri –. Il Pd deve tornare ad
essere l’interlocutore privilegiato
con cui le forze sociali, sindacali e
produttive interloquiscono per ri-
solvere i problemi veri delle per-
sone». «Ho deciso di sostenere
Orlando perché ha messo al cen-
tro della sua proposta la neces-
sità di ricostruire il partito a par-
tire dall’attività sul territorio e dei
circoli; è il radicamento e il con-
tatto con le aspettative dei cit-
tadini la migliore risposta al po-
pulismo e alla demagogia» ha
detto Caterina Bonetti. Giuseppe
Romanini ha concluso: «Rivendi-
chiamo il lavoro svolto in Parla-
mento e al Governo ma propo-
niamo un cambio netto di rotta
nella conduzione del partito con
una più marcata attenzione ai te-
mi cari alla sinistra».uL.M.
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Parma

cambiare sala all’ultimo momento.
Tra il pubblico anche il candidato
sindaco Luigi Alfieri ed esponenti
di SiAmo Parma, la lista a sostegno
del presidente del Movimento nuo-
vi consumatori, Filippo Greci.

«La sconfitta del 2012 è stata cau-

sata dai personalismi – sottolinea
ancora Tedeschi-, ma il vero civico è
colui che sa dialogare con tutti. Stia-
mo parlando con altri gruppi che
condividono le nostre idee e siamo
aperti ai contributi di tutti. Una vol-
ta completato il puzzle, saremo un
riferimento per la politica locale».

Sul candidato sindaco da soste-
nere, invece, il cantiere è ancora
aperto. Per il momento si parte da
chi ha già aderito al progetto: da
alcuni esponenti degli attuali con-
sigli di quartiere ai presidenti delle
vecchie circoscrizioni, da attivisti
nel settore della disabilità a Parma
Merita di Più, il movimento che in-
sieme a Civiltà Ducale si è fatto pro-
motore della nuova federazione. Il
coordinatore di Progetto Parma sa-
rà Gianluca Zoni, portavoce di Par-
ma Merita di Più.

Il nuovo soggetto politico, infi-
ne, entrerà da subito in consiglio
comunale: Paolo Pizzigoni, fino
ad un mese fa esponente de L’Al -
tra Politica di Maria Teresa Guar-
nieri, martedì annuncerà la sua
adesione a Progetto Parma. «Que-
sta – conclude proprio Pizzigoni -
sarà la casa del civismo».u
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A Villa Ducale

Parma al centro
si presenta domani

nn Domani alle 18 a Villa
Ducale si terrà la
presentazione di «Parma al
centro, un progetto per la
città. Interverrà Giuseppe
Pellacini, consigliere
comunale uscente.
Nell’occasione verrà
presentato il manifesto
programmatico per le
prossime elezioni.
L'appuntamento si svolgerà
all'interno della sala «La
traviata».

Pd La presentazione del comitato pro candidatura di Orlando.


