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Primo piano
POLITICA LA CRISI DEI PARTITI E' EVIDENTE ANCHE NEI NUMERI

Pd, il calo
degli iscritti
è un'emorragia
Nel 2008 i tesserati a Parma e provincia
erano 6500, ora sono scesi a meno di 2000

PARTECIPAZIONE IL VERDETTO DELLA COMMISSIONE E' ARRIVATO A QUASI SETTE MESI DALLA RICHIESTA DEL COMITATO PROMOTORE

Materne, si farà il referendum consultivo

L'annuncio all'osservatorio rifiuti

Il presidente di Parma gestione entrate Enrico Tosi

«Non sappiamo cosa cerchino i finanzieri»
nn Quello che sta facendo la
Guardia di finanza all’interno di
Parma gestione entrate resta un
mistero, come confermato ieri
sera dal presidente della socie-
tà, Enrico Tosi, durante la com-
missione Bilancio riunita per di-
scutere i piani industriali di Pge,
Infomobility e Asp «Ad Perso-
nam».
«Per sapere cosa sta accadendo
leggo la Gazzetta di Parma. Ho
cercato di interrogare i finanzieri i
quali però non dicono nulla. So
soltanto che sono tre giorni che
fanno verifiche nella nostra sede
ma non c’è nessun indagato»,

spiega Tosi, alle prese più con gli
insuccessi nella lotta all’evasione
che non con l’ispezione delle
Fiamme gialle. «Ho semplicemen-
te sbagliato le mie valutazioni, ma
il progetto resta valido», spiega
Tosi riferendosi a quella lotta al-
l’evasione già annunciata l’anno
scorso ma non ancora decollata a
causa della mancata collaborazio-
ne degli amministratori di condo-
minio. «Gli amministratori do-
vrebbero fornire l’elenco degli in-
quilini e le caratteristiche cata-
stali dell’appartamento, ma se
non lo fanno la legge non mi dà
strumenti per obbligarli a farlo»,

dichiara, mentre i consiglieri Pao-
lo Buzzi (Forza Italia) e Giuseppe
Pellacini (Udc) parlano di una lot-
ta all’evasione caratterizzata da
«risultati irrisori». Una svolta però
potrebbe arrivare dalla collabora-
zione che Pge ha stretto con l’A-
genzia delle entrate. «Speriamo di
riuscire a costituire una squadra a
gennaio», augura Tosi. Per quanto
riguarda Infomobility, l’ammini -
stratore unico, Giovanni Bacotelli,
ha annunciato alcune novità ri-
levanti: «L’intenzione è quella di
concentrarci esclusivamente sulla
gestione delle righe blu e dei par-
cheggi in struttura». P.Dall.

Le cause

«Tro p pa
d i s t a n za
tra i militanti
e gli eletti»

Con un sistema di raccolta dati mensile

Segretari. Gianpaolo Serpagli,
in alto, e Lorenzo Lavagetto.

II Di sicuro non è il costo della tes-

sera (a partire da 15 euro) ad al-

lontanare gli iscritti. «La crisi non

riguarda solo il Pd. Riguarda tutti i

partiti e anche le organizzazioni

sindacali», precisa Lorenzo Lava-

getto, segretario cittadino dei

«democratici». «Nei partiti pro-

babilmente si è creata una dico-

tomia eccessiva fra i militanti or-

dinari e gli eletti nelle varie ca-

riche, per cui le decisioni vengono

prese in modo meno partecipato

rispetto a tanti anni fa.

E questo dipende dai nuovi si-

stemi elettorali e dalle funzioni

che la legge assegna agli ammi-

nistratori», continua, cercando di

dare una spiegazione del perché

si sia verificata una diminuzione

inarrestabile del numero degli

iscritti. Una diminuzione che a

Parma non porterà alla chiusura

di qualcuno dei dieci circoli esi-

stenti, mentre i circoli presenti in

ogni comune della provincia po-

tranno subire accorpamenti, co-

me spiega il segretario provincia-

le, Gianpaolo Serpagli. «Speriamo

di portare in porto la fusione fra i

circoli di Busseto, Polesine e Zi-

bello a inizio 2016». Altre fusioni

per il momento non vengono an-

nunciate, anche se Serpagli dà

una sorta di anticipazione: «I cir-

coli dovranno essere funzionali ai

nuovi assetti istituzionali che si

verranno a creare». Tradotto, se

due o più Comuni si fonderanno,

lo stesso dovranno fare i rispettivi

circoli Pd. Tornando in città, La-

vagetto spiega come provare ad

attirare nuovi militanti: «Occorre

costruire un rapporto fra i militan-

ti di base e il popolo delle primarie

che nel 2013 si è espresso a favore

di Matteo Renzi».u P.Dall.

La richiesta al Comune:
tenere la gestione diretta
di tutte le strutture
gestite nel 2014-2015
II Il referendum consultivo pro-

posto dall'associazione "AttivarSi

per l'infanzia" in materia di ge-

stione delle scuole dell'infanzia

comunale è ritenuto "ammissibi-

le", quindi potrà essere indetto co-

me richiesto dal suddetto comi-

tato.

Questa la decisione della com-

missione dei garanti per il referen-

dum, presieduta dal segretario co-

munale e composta da dirigenti del

Comune, insieme a rappresentanti

designati dall'Università e dall'or-

dine degli avvocati, al termine di

una serie di incontri durante i quali

Pierluigi Dallapina

II Sono lontani, tanto lontani da

sembrare quasi irreali, i tempi in

cui gli iscritti del principale par-

tito di sinistra, il Pci, in città erano

poco più di 9.200 (stiamo parlan-

do del 1979) per riuscire a supe-

rare i 21.600 in tutta la provincia.

Quelli erano i tempi della prima

Repubblica, mentre oggi, che sia-

mo nella terza Repubblica, le cose

sono cambiate in modo drastico,

come confermano i numeri. Al 3

novembre, gli iscritti al Pd, il prin-

cipale partito di centrosinistra,

non arrivano a 2000. Per la pre-

cisione, sono 1982. Un anno fa,

cioè nel 2014, la situazione era leg-

germente migliore, grazie a quelle

3087 tessere a livello provinciale

che oggi sembrano – e sono - un

obiettivo irraggiungibile. Senza

andare a scomodare i paragoni

con gli anni Settanta, anni in cui la

militanza politica era una ragione

di vita (e in qualche caso anche di

morte), per inquadrare il crollo

della partecipazione basta pren-

dere in esame il dato del primo

tesseramento del Pd (tra il 2007 e

il 2008), quando a Parma e pro-

vincia gli iscritti erano attorno ai

6500, più del doppio dell’anno

scorso, e oltre il triplo rispetto a

quelli attuali. La situazione non

migliora se si dà un’occhiata ai

numeri delle città vicine. Un

esempio su tutti può essere quello

di Reggio Emilia, dove in cinque

anni c’è stato un calo del 40 per

cento dei tesserati, passati dagli

11.760 del 2011 ai circa 7 mila at-

tuali, come riporta la Gazzetta di

Reggio. E pensare che a fine anni

Settanta nel reggiano, solo il Par-

tito comunista, contava ben 65

mila iscritti, mentre a Reggio città

gli iscritti erano circa 21 mila, tan-

ti quanti quelli di tutta la pro-

vincia di Parma. (vedi il sito

www.storiaefuturo.eu «Tessere

in rosso. Il Pci emiliano-romagno-

lo negli anni Settanta»). «E pen-

sare che ad agosto eravamo al 12

per cento degli iscritti del 2014.

Speriamo di chiudere il tessera-

mento arrivando al 60 per cento»,

ammette il segretario provinciale,

Gianpaolo Serpagli, che in pochi

mesi è riuscito a fare circa mille

tessere, anche grazie ad una squa-

dra di persone (Lorenza Dodi,

Enrico Mari e Michele Vanolli)

impegnata «pancia a terra» nel

tentativo di incrementare gli

iscritti. «Sono servite telefonate

su telefonate e tantissimi incon-

tri», continua Serpagli, a confer-

ma del fatto che non basta go-

vernare il Paese per far tornare la

voglia di politica fra la gente co-

mune. «Serve maggiore attenzio-

ne al partito da parte degli or-

ganismi nazionali, altrimenti si ri-

schia il default. Ricordo che senza

partiti non si riesce a formare una

classe dirigente all’altezza», di-

chiara il segretario, il quale, a di-

spetto del tono pacato, quasi ti-

mido, esprime concetti schietti e

pungenti. «Sono contro il partito

leggero. Dobbiamo essere radica-

ti sui territori, non dobbiamo tra-

sformarci in un mero comitato

elettorale». A proposito di radi-

camento, per Serpagli, se il Pd

piange gli altri partiti non ridono:

«Siamo gli unici ad avere ancora

una struttura. Lega Nord e 5 Stel-

le, a dispetto dei proclami, sono

partiti molto più televisivi che

non radicati territorialmente».u

hanno valutato approfonditamen-

te la materia, considerando sia le

leggi che la regolano, sia la norma-

tiva del comune di Parma, a partire

dallo statuto approvato nel 2014. Il

referendum chiede ai cittadini di

esprimersi sul fatto se vogliono

«che il comune di Parma mantenga

la gestione diretta di tutte le scuole

dell'infanzia comunali che il Comu-

ne stesso ha gestito direttamente

nell'anno scolastico 2014 - 2015»,

espressamente citate nel quesito.

Al riguardo la commissione stes-

sa ha acquisito una comunicazio-

ne del dirigente del servizio, che

dichiara che delle 13 scuole del-

l’infanzia indicate nella proposta

referendaria 12 sono state mante-

nute a gestione diretta del Comu-

ne. La commissione ha anche sug-

gerito di armonizzare il regola-

mento sui referendum (che risale

al 1996) allo Statuto del 2014, che

comunque prevale sul regolamen-

to. Ora la palla passal al Comune

che dovrà decidere come e in quale

data organizzare il referendum

consultivo che, va ricordato, non

prevede un quorum per la sua va-

lidità. u r.c.

PROPOSTA ASCOM E CONFESERCENTI RIVOLGONO LA RICHIESTA AL COMUNE CON UNA LETTERA APERTA

«Mezz'ora di sosta gratuita nelle righe blu»
II Con una lettera aperta al sin-

daco e agli assessori i direttori del-

l'Ascom Enzo Malanca e della

Confesercenti Luca Vedrini chie-

dono l'introduzione di una fascia

gratuita di mezz'ora per la sosta

nelle righe blu, in particolare nelle

zone della prima periferia adia-

centi al centro storico.

«Egregio signor sindaco, egregi

assessori, in molte città, c- è l'esor-

dio della lettera, con lo scopo di

favorire il rilancio dei consumi in-

terni, le amministrazioni comunali

su proposta delle associazioni di

categoria, stanno rivedendo le nuo-

ve politiche tariffarie delle zone co-

siddette “a righe blu”introducendo

una fascia gratuita di 30 minuti per

agevolare gli acquisti e le commis-

sioni veloci. A Parma, dove un’area

molto vasta del Comune è soggetta

a tale regolamentazione, agevole-

rebbe probabilmente il rilancio dei

consumi favorendo la sosta breve e

nel contempo permetterebbe la ve-

loce rotazione dei parcheggi ubi-

cati sulle aree pubbliche».

«In particolare questa azione, se

approvata, permetterebbe a quelle

zone semicentrali a ridosso del cen-

tro storico, dove molti negozi sono

in sofferenza e molti hanno chiuso,

di avere un maggiore potenziale at-

trattivo per la clientela e per tutti

coloro che effettuano commissioni

e/o consegne. Questo porterebbe

risultati anche per il centro storico,

ovviamente considerando sola-

mente coloro in possesso di per-

messo e/o auto a basso impianto

ambientale, favorendo il rilancio

del commercio e dell’artigianato

nelle vie e piazze storicamente vo-

cate a tali funzioni. Nella certezza

dell’accoglimento della proposta è

la chiusura della lettera, vi salu-

tiamo cordialmente». u r.c.

-

-
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15euro

COSTO TESSERA

La spesa per iscriversi
annualmente al Pd
è di 15 euro.

1.982
ISCRITTI ATTUALI

E' il dato complessivo
degli iscritti al Pd a Parma
e provincia nel 2015.

MERCOLEDI' ALL'EDISON

Parma com'era
e com'è in un film

nn “La stella oltre il mulino”,
un film documentario che rac-
conta il territorio attraverso im-
magini e testimonianze offren-
do un ritratto delle trasforma-
zioni avvenute negli ultimi 50
anni nella provincia di Parma
verrà presentato il 9 dicembre
alle 21 al cinema Edison. L’in -
vito per l'ingresso, valido per
due persone, può essere ritirato
allo sportello Iat in Piazza Ga-
ribaldi o al cinema Edison fino
a esaurimento posti.

PER CAPODANNO

Soggiorni per anziani,
posti disponibili

nn Il comitato comunale anziani di
Parma rende noto che sono state
aggiunte camere per il soggiorno a
Loano dal 28 dicembre al 7 gen-
naio. E’ stato organizzato per il
Capodanno, un soggiorno di quat-
tro giorni a Cavi di Lavagna. Posti
disponibili anche per il soggiorno
a Finale Ligure dal 7 al 21 gen-
naio. E’ possibile prenotare tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 12 nella sede del comitato in
piazzale Cervi a Parma, tel.
0521.200202-235934.

Parma monitorerà
il ciclo dei rifiuti
Parma è uno dei 30 capoluoghi di
provincia che adotteranno
«Smartness in Waste
Management», il primo open
data ambientale in Italia, uno
strumento fondamentale per lo
sviluppo della circular economy
che permetterà ai Comuni di
promuovere interventi di
riduzione e prevenzione della
produzione dei rifiuti sul territorio
e di comunicare ai cittadini, in
maniera semplice e trasparente,
le informazioni ambientali ed
economiche relative alla raccolta
differenziata e al riciclo.

Il sistema di monitoraggio -
frutto di un protocollo d’intesa
siglato tra il ministero
dell’Ambiente e Ancitel Energia e
Ambiente - è stato presentato
ieri mattina a Roma nella sede
del ministero Mauro Libè.
Per Parma è intervenuto
l'assessore Gabriele Folli.
Questo strumento di
governance per gli enti locali
sarà utilizzato in questa prima
fase da 30 comuni capoluogo di
provincia che, attivandolo,
avranno la possibilità di valutare
con cadenza mensile le proprie
performance connesse al ciclo
dei rifiuti e quindi di modificare
le proprie scelte gestionali».

L'appello di Renzi

«Sabato e domenica
mille banchetti
del Pd in tutta Italia»

«Sabato e domenica
prossima il Pd organizzerà
più di mille banchetti sparsi
per l’Italia, con il desiderio
di uscire fuori, in piazza,
senza paura. Presenteremo
le nostre proposte,
ascolteremo i commenti e le
critiche di chi non la pensa
come noi, condivideremo
idee e speranze. Vi chiedo di
mettervi in gioco».
Lo scrive il segretario Matteo
Renzi in una lettera agli
iscritti al Pd. «So che non è
facile e che magari piove o
fa freddo, c’è il weekend,
siete stanchi. Tutte ottime
ragioni per non uscire di
casa. Ma è il momento di
dire tutti insieme: Italia,
coraggio! Sabato e
domenica torneremo nelle
piazze, con tutto il nostro
entusiasmo», conclude il
segretario e premier Renzi.

3.087
TESSERE NEL 2014

Un anno fa, sempre a
Parma e provincia, i
tesserati erano molti di più.

21.600
ISCRITTI AL PCI

Tanti erano gli iscritti al
partito comunista a Parma
e provincia nel 1979.

Folli: «Altre
4 eco-stazioni
in arrivo»

arrivo di altre 4 postazioni.
Solo il 18% di chi accede usa
l'ecocard, mentre l'82% usa la
tessera sanitaria. La metà dei
rifiuti conferiti (1.079) è di
indifferenziato, e il 33% di
plastica e barattolame; fra le
ecostazioni, la più "gettonata"
è quella della Villetta con 1.214
conferimenti, mentre le altre 3
si attestano attorno ai 300
conferimenti ciascuna.

Nuovo incontro
dell'’Osservatorio rifiuti,
convocato ieri dall'assessore
Gabriele Folli che ha fornito i
dati, aggiornati al 23 novembre
dell'accesso alle 4 eco-stazioni,
annunciando anche il prossimo


