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Le opinioni sulla proposta di Pizzarotti per evitare la messa in liquidazione
-

-

InBreve

ELEZIONI IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Pd, Cardinali corre
per le Regionali
e si autosospende

II Il segretario provinciale del Pd,

Alessandro Cardinali, si è auto-

sospeso dall’incarico per poter

partecipare alla selezione dei cin-

que candidati di Parma che fini-

ranno nella lista delle regionali. A

contendersi un seggio nell’assem -

blea legislativa dell’Emilia Roma-

gna ci sono anche Massimo Iotti,

Gabriella Corsaro, Liana Lamber-

tini, Barbara Lori, Carla Mantelli,

Lucia Mirti (che si è autosospesa

dalla segreteria del partito) e Fi-

lippo Carraro, mentre la candi-

datura del consigliere regionale

Gabriele Ferrari è stata riconfer-

mata da una votazione interna al-

la direzione del partito.

Il posto di Cardinali, fino a me-

tà ottobre, sarà occupato da un

reggente, Matteo Caselli, che ieri

ha ricordato come verranno se-

lezionati i quattro nomi da inse-

rire in lista. «Sabato gli iscritti si

riuniranno in 54 assemblee spar-

se su tutto il territorio provinciale

e dalle 17 alle 20 gli iscritti sce-

glieranno i candidati», dice Ca-

selli.

Gli aventi diritto al voto sono

3997 iscritti al Pd, i quali potranno

esprimere un massimo di due pre-

ferenze: se la preferenza sarà dop-

pia andrà garantita la parità di

genere. Il candidato e la candidata

più votati finiranno in lista, men-

tre i due posti rimanenti verranno

decisi dalla direzione provinciale

che si riunirà lunedì sera. «Per

quanto mi riguarda manterrò l’in -

carico di reggente fino al 13 ot-

tobre, cioè fin dopo le elezioni pro-

vinciali. Poi valuteremo il da farsi

in base all’inserimento o meno di

Cardinali in lista», aggiunge Ca-

selli. Va ricordato che i cinque no-

minativi dovranno comunque es-

sere valutati e approvati dalla di-

rezione regionale del partito, l’or -

gano che ha l’ultima parola sulla

composizione delle liste.u

P.Dall.

Gabriele Grasselli

II La parola d'ordine è: salvare

l'aeroporto. A tutti i costi o quasi.

E' troppo importante, troppo ne-

cessario alla città. Anzi, secondo

molti è «vitale» per Parma e il suo

futuro. Perciò la proposta del sin-

daco Pizzarotti viene accolta con

un certo favore: formare una cor-

data di soci che accenda un mutuo

per tenere in vita il «Verdi» al-

meno un anno e mezzo, fino alla

fine dell'Expo 2015, potrebbe ri-

velarsi una manovra da non sot-

tovalutare. Anche se complessa,

tutta da verificare e - lo ricono-

scono un po' tutti - di non facile

realizzazione.

«Ho paura che sia tardi, molto

tardi», dice Luca Vedrini, diret-

tore di Confesercenti. «E' da anni

che l'aeroporto è in emergenza e

questa proposta del sindaco ar-

riva un po' all'ultimo minuto. L'i-

dea del mutuo potrebbe anche an-

dare bene - continua Vedrini - no-

nostante sia di difficile concretiz-

zazione, ma l'importante sarebbe

avere ben preciso l'obiettivo fina-

le, un progetto specifico di svilup-

po». Per esempio? «Beh, a noi in-

teressa il versante turistico, un po-

tenziamento in quella direzione

potrebbe essere utile».

Per Andrea Zanlari, presidente

della Camera di Commercio,

«fondamentale è la targa privata

dell'iniziativa: Provincia, Comune

e il nostro ente non possono in-

tervenire. Quindi l'idea di Pizza-

rotti mi trova perfettamente d'ac-

cordo, anzi mi rende felicissimo. E

aspetto una sua telefonata per de-

cidere come procedere insieme,

perché senza aeroporto si può an-

dare solo indietro. C'è una cosa

importante da sottolineare, però:

il partner austriaco deve mettere

le carte in tavola. O fa parte della

cordata o abbandona. Da lì si deve

costruire uno schema di passaggi

chiari con il coordinamento e l'a-

zione dei privati».

Più perplesso Enzo Malanca,

direttore di Ascom: «Un mutuo?

Tecnicamente non ho ben a fuoco

come si possa realizzare un'ope-

razione del genere. Un conto sa-

rebbe procedere con un aumento

di capitale per fornire i mezzi al-

l'aeroporto per poter reggere un

anno e mezzo, ma un mutuo... In-

somma, ho pochi elementi in ma-

no per giudicare la bontà della

proposta. Detto questo, tutto

quello che si può fare per una

struttura cui ho dedicato sei anni

della mia vita si deve fare». C'è chi

si sta già muovendo: «Ho convo-

cato una riunione urgente per di-

scutere l'argomento - annuncia

per esempio Roberto Delsignore,

presidente della Fondazione Ban-

camonte - alcuni consiglieri mi

hanno chiamato subito non ap-

pena letta la notizia, anche se per

statuto le fondazioni non hanno

grandi possibilità di intervento in

questo ambito. Ma il tema è sen-

tito, indubbiamente: il sindaco,

con la sua autorevolezza, potrà

smuovere i canali bancari con

l'aiuto di gruppi di operatori coa-

lizzati per facilitargli il compito.

L'aeroporto per Parma è impor-

tantissimo, necessario - continua

Delsignore - e l'affanno in cui si

dibatte, vuoi per il mancato svi-

luppo che si sperava potesse por-

tare l'Efsa, vuoi per la concorrenza

che per costi e comodità gli sta

facendo la rete ferroviaria, va al-

leviato al più presto».

Il «Giuseppe Verdi» non può es-

sere lasciato affogare, su questo

nessun dubbio, dunque: «Ma - pre-

cisa Paolo Andrei, presidente della

Fondazione Cariparma - l'opera-

zione va inquadrata necessaria-

mente in una programmazione re-

gionale. Inoltre non ci si può ac-

contentare di una sopravvivenza:

occorre rendere l'aeroporto una

realtà stabile e in grado di svilup-

parsi. Perciò la proposta di Pizza-

rotti va senz'altro verificata ma de-

ve portare a benefici nel medio pe-

riodo, nel breve non sarebbe suf-

ficiente». u

Aeroporto, l'idea
del sindaco interessa
Ma con riserva
Un mutuo per salvare il Giuseppe Verdi?
Ecco cosa ne pensano gli esperti

'
Tutti d'accordo
su un punto:

lo scalo è di vitale

importanza

per la città

OGGI ALL'UNIVERSITA'

Processo e media:
Coppi a Parma

nn Oggi, alle 17,30, nell’Aula
Magna dell’Università (via
dell’Università 12), l'avvocato
Franco Coppi terrà una lectio
magistralis dal titolo «Pro-
cesso nelle aule di giustizia e
processo mediatico: il diffi-
cile ruolo dell’avvocato pena-
lista». L’evento, riservato agli
iscritti, è organizzato dalla
Fondazione dell’Avvocatura
parmense e risulta di par-
ticolare attualità.

ALLA CORTE CA' TEGONI

Torneo benefico
di burraco

nn Mercoledì 15 ottobre, dal-
le 15,30, alla Corte Ca’ Te -
goni (strada Montanara 319)
si svolgerà un torneo di bur-
raco con ricchi premi. Il ri-
cavato della manifestazione
verrà devoluto all’Associa -
zione donatrici sangue cor-
done ombelicale onlus (Adi-
sco). Per informazioni e pre-
notazioni: 335/6099095, op-
pure 0521/481958.

I costi del Comune

Mezzo milione
per votare

In Comune hanno già
calcolato quanto costeranno
le regionali: circa mezzo
milione di euro. La spesa
complessiva è stata
quantificata in 501 mila euro,
e le tre voci principali di
costo sono quelle relative al
pagamento dei componenti
di seggio (156 mila euro), alle
prestazioni straordinarie da
parte del personale comunale
(140 mila euro), e agli 84 mila
euro per il collocamento delle
plance di propaganda,
l’allestimento dei seggi, la
consegna dei materiali ai
presidenti di seggio,
l’allestimento della sala di
ricezione plichi e l’acquisto
dei materiali di consumo.

Parma


