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Parma
Candidato Meeeting con Federalberghi

Proposte Ha incontrato Confesercenti

Vignali: «Turismo,
Guerra: «Impegno
settore da rilanciare» per il commercio»
«Allungare la durata del Festival Verdi»

«Prorogare i provvedimenti emergenziali»
‰‰ «Oggi ho avuto un profondo e importante incontro
con Confesercenti, rappresentanti di una categoria che
ha sofferto più di altri questi
anni». Sono state le parole di
Michele Guerra, candidato
sindaco del centrosinistra,
che ha ricordato che «dopo
la pandemia e la crisi deri-

‰‰ Si è svolto all’Hotel Rosa
Croce l’incontro di Pietro Vignali con Federalberghi. Vignali ha insistito sul «mantenimento di un centro fieristico di livello internazionale. Avevo inaugurato da sindaco la complanare che ha
salvato Cibus. Era già previsto il raddoppio e il collegamento diretto con il casello.
In 10 anni siamo rimasti fermi e abbiamo perso fiere importanti come quella della
meccanica. Ora bisogna collegare meglio Fiere e aeroporto alla città». Secondo il
candidato c'è anche «necessità di contenitori congressuali e loro coordinamento.
Durante il mio mandato
avevo realizzato la sala congressi ipogea. Bisognerà istituire una società mista pubblico privata per la promo-

Occasioni
perse
«In dieci anni
- ha detto
Vignali siamo
rimasti fermi
e abbiamo
perso fiere
importanti
come quella
della
meccanica».

zione del brand Parma e il
coordinamento e promozione delle strutture congressuali e degli eventi. L’ufficio
Iat, inoltre, non funziona. Va
ridisegnata tutta l’informazione turistica. Serve anche
ripartire da grandi format
culturali». La mostra del
Correggio «aveva portato a
Parma 453.000 visitatori. In
questi 10 anni non si sono
registrate iniziative culturali
in grado di raggiungere, per
essere ottimisti, i 50.000 visitatori. Il Festival Verdi che
avevo inaugurato con il nuovo format durante tutto il
mese di ottobre aveva dato
un indotto alla città di 12 milioni di euro in termini di turismo. Per il futuro va esteso
a più mesi all’anno».
r.c.

Parcheggi
Guerra
ha promesso
che il
parcheggio
della Ghiaia
tornerà
a
disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Dario Costi La scelta di Federica Ubaldi

vante dal conflitto è quanto
mai necessario avere una politica di rilancio e di forte
consapevolezza del ruolo
economico e sociale del
commercio in città. Quando
si parla di riqualificazione,
rifunzionalizzazione e di socialità si parla giocoforza anche di commercio. Il Comune deve porre le condizioni
necessarie perché i commercianti possano agire in un
contesto favorevole alla loro
attività». Condizioni che, ha

aggiunto, «passano per azioni di facilitazione burocratica e sgravi fiscali che porteremo avanti con senso di responsabilità soprattutto nei
primi tre anni di mandato,
prorogando anche quelli che
sono stati i provvedimenti
emergenziali applicati fino a
qui. Dovremo inoltre lavorare a politiche di valorizzazione
del
centro storico e di
tutti i quartieri,
pensando a un calendario regolare di
eventi». Per Guerra
«va facilitato l’accesso al centro sia
tramite il trasporto
pubblico, sia attraverso un efficientamento
maggiore dei parcheggi. Su
questo tema infatti sarà importante migliorare la gestione dei posteggi, a partire da
quello della Ghiaia, che tornerà a disposizione. Mi impegnerò a costruire un tavolo di coordinamento con le
associazioni che ci permetta
di approntare con loro quelle
che sono di volta in volta le
politiche necessarie».
r.c.
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Per Parma 2032

Il ritorno di Civiltà parmigiana «Preoccupazione
«Colmare un lungo ritardo»
per l'Anello verde»

Spazio
ai giovani
Il movimento
punta
a una nuova
generazione
politica.

‰‰ Partenza della campagna elettorale di Civiltà parmigiana nella sede
di piazzale Boito. Il movimento, nato
nel 1994 da Elvio Ubaldi, ritorna in
campo per sostenere Dario Costi come ha spiegato Federica Ubaldi:
«Abbiamo alle spalle persone che sono stati grandi amministratori grazie
ai quali stiamo costruendo una nuova generazione politica». E proprio il

tema dei giovani è stato sottolineato
da Costi: «Presenteremo quattro liste
di persone nuove e competenti, gente che si è avvicinata a noi convinta
del percorso che stiamo facendo».
Civiltà Parmigiana, ha ricordato la
Ubaldi «risponde all’esigenza di ridare una visione colmando il ritardo
accumulato in 15 anni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Continuano gli incontri
della lista civica «Per Parma
2032» insieme al candidato
sindaco Giampaolo Lavagetto.
Ieri sera, al Cubo, si è tenuto il secondo tavolo di lavoro
per pianificare le prossime
tappe della campagna elettorale.
Si è affrontato il tema dell’accessibilità «guardando
con preoccupazione alla totale impreparazione con cui
si è arrivati al varo dell’Area
Verde dentro all’anello delle
tangenziali da parte dell'Amministrazione.
Linee
del trasporto inadeguate,
fallimentare piano parcheg-

gi, percorsi ciclabili insufficienti».
«L’anno prossimo - ha dichiarato Lavagetto - a Reggio Emilia partirà un progetto di metropolitana leggera
di superficie da 220 milioni
di euro che collegherà il centro storico alla periferia.
Avere detto no alla metropolitana e ai 720 milioni di finanziamento già stanziati
senza avere avviato un progetto alternativo come quello reggiano, è stato un altro
colpo alla modernizzazione
della città tanto quanto avere detto di no alla stazione di
alta velocità».
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«Bonaccini e la cena con Guerra
una presa in giro ai parmigiani»

Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia

‰‰ «A cena per Parma con Bonaccini! Non è uno scherzo ma la nuova
immensa presa in giro ai parmigiani». Attacca Sabrina Alberini referente provinciale della Lega dopo la
notizia della cena elettorale con il
governatore della Regione e il candidato sindaco Michele Guerra. Ricorda che la Regione «penalizza Parma
in tutto, dalle infrastrutture alla sanità per non dire del Teatro Regio...
Bonaccini - aggiunge - ha firmato ieri l’accordo per il potenziamento
della stazione Mediopadana di Reggio Emilia che preclude il passaggio

‰‰ «Nelle plance comunali di Parma, in cui ogni cittadino o
associazione per accedere all'utilizzo di uno spazio pubblico
deve sottoscrivere una professione di antifascismo (ma non
di anticomunismo), antirazzismo e adesione ai valori della
Resistenza, vediamo oggi affissi i manifesti del Partito Comunista Europeo che definisce gli aiuti italiani all'Ucraina come
regali al nazismo ucraino». Lo ricorda Priamo Bocchi, responsabile enti locali di Fratelli d'Italia aggiungendo che «il
messaggio contenuto nei manifesti di un partito che si richiama alla più sanguinaria, disumana ideologia della storia offende non solo la sofferenza di una nazione invasa ma tutti i
parmigiani. Per questo non ci bastano le dichiarazioni fatte
dall'assessore Ferretti: chiediamo che il sindaco prenda pubblicamente le distanze da tale ignominiosa propaganda».

«Pizzarotti prenda le distanze
dai manifesti che parlano
Centrodestra: «La Regione continua a favorire Reggio» di aiuti ai nazisti ucraini»
dei treni Alta Velocità a Parma». Sulla stessa linea Giovanni Paolo Bernini di Forza Italia. «E' a noi chiarissimo l'idea di vassallaggio con la quale
il Pd bolognacentrico ha governato
l'accordo a Parma con PizzarottiGuerra: un patto che ha definitivamente sancito per Parma una sorta
di protettorato da parte della roccaforte Reggio Emilia epicentro degli
interessi del partito pigliatutto. Non
importa se questo accordo di potere
ancora una volta svende gli interessi
dei parmigiani esattamente come fu
con la fermata dell'alta velocità...»

Giovanni
Bernini
Critiche
al ruolo
di Reggio
che offusca
la nostra
città.
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in breve

Italia al Centro
«Bonaccini
vuole prendersi
Parma»
‰‰ «Inizia la campagna
elettorale del presidente
della Regione Bonaccini a
sostegno del candidato di
Pd ed Effetto Parma Michele Guerra, assessore
della giunta Pizzarotti - dichiara Francesca Gambarini, coordinatore di Italia
al Centro -. Una campagna elettorale il cui obiettivo è prendere il controllo
di Parma per renderla totalmente succube di Bologna e del Pd che a Bologna governa. Un percorso già avviato con Pizzarotti e che, se vincerà
Guerra, verrà completato».

Ambiente
Europa Verde:
le proposte
per la Crocetta
‰‰ Queste sono le azioni
che propone Europa Verde per la zona Crocetta:
«Acquisire per davvero il
Modulo Eco al patrimonio
pubblico e valorizzarlo per
le associazioni e il quartiere in un’ottica di sussidiarietà. Poi, è sconcertante l’assoluta mancanza
di piste e corsie ciclabili
nel quadrante via Emilia
Ovest, via Pini e via Valera. In strada Valera i rari
pezzi di marciapiedi ciclabili sono cosparsi di vetri
rotti e brecciolino ad alto
rischio foratura».
Inoltre «è urgente affidare
all’Ufficio tecnico del Comune l’incarico per un
piano complessivo che favorisca la ciclabilità sicura
dalla Crocetta al centro
città e progettare una ciclovia che porti in sicurezza ai campi Stuard e,
oltre, fino al parco del Taro». Europa Verde prende
a simbolo del degrado «il
parchetto Carli in via Cremonese: staccionate divelte, panchine rotte, giochi asportati. Al parco Testoni mancano altalene e,
soprattutto, l’edificio spogliatoi è abbandonato da
anni. Al parco in via Di
Nanni vanno rifatti i vialetti». Si chiede di «sistemare la distesa di asfalto
assolata che serve da
parcheggio al tempio cremazione a Valera» e si rimarca «l'incertezza sui lavori e il degrado nella
scuola Anna Frank».

Domani
Potere al popolo
Bui si presenta
agli elettori
‰‰

Domani alle 11 Andrea
Bui, candidato sindaco di
Potere al Popolo, sostenuto anche da Rifondazione e
Pci, si presenta alla stampa e alla città inaugurando
la propria sede elettorale in
via Nazario Sauro 11.

