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PDL SIGLATO INSIEME A CINZIA CAMORALI

Buzzi: «Un impegno
per ridurre le tasse»
II «In campagna elettorale tutti
sono bravi a criticare l’eccessiva
pressione fiscale. Ma pochi sono
credibili - afferma Paolo Buzzi,
candidato sindaco del Pdl. - Noi
l’abbiamo dimostrato con i fatti:
in quattro anni di governo della
città non abbiamo introdotto
nuove imposte e tariffe».

Ieri mattina, al My One hotel
Villa Ducale, Buzzi ha firmato,
assieme alla candidata consi-
gliere Cinzia Camorali, un im-
pegno a diminuire le tasse, pro-
posto da ConfContribuenti e dal
movimento Tea Party Italia.
«Per me è come sfondare una
porta aperta - ha detto il can-
didato del Pdl. - La pressione fi-
scale è un’emergenza, al pari di
altre come la sicurezza». Buzzi si

impegna da sindaco raggiunge-
re l’attivo di bilancio o il pareggio
nei conti comunali e a diminuire
le imposte. «Arrivare in attivo
sarà difficile», si lascia scappare
il candidato Pdl, che critica il
commissario Mario Ciclosi: «Ha
alzato le tasse. Ma c’erano alter-
native. A livello locale si dove-
vano contrastare evasione e elu-
sione fiscale. Nel 2011 ci sono sta-
te 650 segnalazioni dal Comune
all’agenzia delle entrate e solo
35.000 euro di incasso. Vuol dire
che bisogna migliorare il servi-
zio, fare in modo che le segna-
lazioni colpiscano nel segno. La
pressione fiscale è ormai
un’emergenza al pari di quelle
del lavoro e della sicurezza. A
questo punto promettere agli

elettori di diminuire le addizio-
nali comunali di Irpef e Imu for-
se non basta più e bisogna ini-
ziare a pensare di ritoccare le
fasce di esenzione portandole a
12mila euro».

L’appuntamento di ieri mat-
tina è stato organizzato dalla
candidata del Pdl Cinzia Camo-
rali, coordinatore regionale del
Tea Party. «La gente è delusa
dalla politica, - ha detto – noi
abbiamo il compito di invertire
questa tendenza. La politica non
deve essere mestiere, ma impe-
gno civico». «Noi sosteniamo
persone, non partiti. Cinzia è la
nostra più importante candida-
ta in Italia in questa tornata elet-
torale», ha sottolineato David
Mazzarelli, coordinatore nazio-
nale del movimento anti-tasse.

Presente all’incontro, Claudia
Rubini, coordinatrice del comi-
tato pari opportunità del Pdl,
che ha elogiato il quoziente Par-
ma approvato dalla giunta Vi-
gnali e invitato i militanti a una
campagna elettorale «porta a
porta». � e.g.

Bernazzoli: «Per gli anziani
nuovi centri nei quartieri»
Secondo il candidato del centrosinistra servono più
strutture decentrate per l'assistenza alla terza età

II Meno proclami e più concre-
tezza, soprattutto quando si par-
la di disabili, e poi strutture di
assistenza nei quartieri e nelle
periferie, abbandonando così
una volta per tutte «l'idea scia-
gurata di ammassare gli anziani
in un unico centro».

Vincenzo Bernazzoli, il can-
didato sindaco del centrosini-
stra, detta le sue priorità legate al
welfare partendo da una propo-
sta concreta.

«Per quanto riguarda l’assi -
stenza agli anziani – afferma –
bisognerà mettere mano all’in -
decente situazione di Villa Par-
ma, e poi creare nuove strutture
nelle periferie e nei quartieri
all’interno di un sistema di rap-
porti con il territorio. Il nostro
obiettivo è quello di tenere il più
possibile gli anziani all’interno
delle loro abitazioni e di soste-
nere i famigliari che se ne pren-
dono cura».

A proposito di famiglia, Ber-
nazzoli assicura che «il quozien-
te Parma verrà mantenuto e reso
ancora più efficace», in quanto
l’onda lunga della crisi non ac-
cenna a diminuire i suoi effetti,
come dimostra il numero di per-
sone che anche a Parma fatica ad
arrivare alla fine del mese.

«Per conoscere lo stato di sa-
lute delle nostre famiglie – ag -
giunge - basta andare all’empo -
rio, dove ci sono già 500 iscritti,
mentre altri 600 nuclei famiglia-

Ubaldi: «Più bus navetta
per combattere lo smog»
Il candidato propone
il potenziamento
del trasporto su rotaia
dai comuni della cintura
II «Per affrontare il tema degli
sforamenti del Pm10 e dell’inqui -
namento dell’aria in città ci vo-
gliono risposte concrete, non di-
chiarazioni di principio». Elvio
Ubaldi ha parlato di qualità am-
bientale confrontandosi con alcu-
ni giovani elettori e ricordando il
peso sull'ambiente della «vici-
nanza dell’autostrada e le mi-
gliaia di auto e mezzi pesanti che
vi transitano ogni giorno e delle
caldaie delle case private cui si
ricorre nel periodo invernale.

«Governare una città - ha spie-
gato Ubaldi - vuole dire trovare
soluzioni praticabili, bisognereb-
be ricordarselo anche in campa-
gna elettorale. Il tema dell’am -
biente è fondamentale per la qua-
lità della vita in città e impone
risposte adeguate ed efficaci».

Ubaldi ha detto che per limi-
tare l’inquinamento saranno
creati i boschi di compensazione
come barriere ecologiche tra l’au -
tostrada, le tangenziali e la città.
Quindi ha aggiunto che sarà in-
centivato e reso sempre più eco-
nomicamente competitivo per i
cittadini l’utilizzo del teleriscalda-
mento: «bisogna spegnere quan-
te più possibili caldaie in città».

Una rivoluzione riguarderà i
collegamenti tra i centri della pro-
vincia, da cui ogni giorno afflui-
scono a Parma molte auto private,
e il centro cittadino. «I non re-

LA DESTRA VENEZIANI AL FIANCO DI BOCCHI

«Ripartire dai giovani
e dall'amor di patria»
Valentina Vida

II Un nuovo patriottismo della
tradizione, per riscoprire valori e
ideali soffocati da anni di con-
trapposizioni politiche prive di
contenuti e reagire alla delusio-
ne provocata dalla parabola ber-
lusconiana. E’ l’immaginario tri-
colore che Marcello Veneziani
ha illustrato ieri pomeriggio nel
corso di un partecipato dibattito
organizzato all’hotel Stendhal
dal candidato de La Destra Pria-
mo Bocchi.

«Da qualche tempo preferisco
evitare incontri che hanno una
caratterizzazione politica, so-
prattutto in prossimità di elezio-
ni - ha esordito l’illustre scrittore
e giornalista, ex componente del

Cda della Rai e attualmente edi-
torialista de Il Giornale -, ma sta-
volta sono particolarmente com-
piaciuto perché vedo un clima di-
verso e una persona giovane che
si presenta con entusiasmo».

L’occasione per analizzare il
percorso della destra e della po-

litica nel Paese, con uno sguardo
di speranza riposto nella valo-
rizzazione del patrimonio cultu-
rale nostrano, è costituita
dall’aggiornamento del noto
saggio “La rivoluzione conserva-
trice in Italia. Genesi e sviluppo
della ideologia italiana”, scritto
dallo stesso Veneziani nel 1987.
«Allora pensavo fosse maturo il
momento di rivolgermi agli ita-
liani per rilanciare politicamen-
te l’idea di identità nazionale»,
ha spiegato l’autore nell’amara
disamina di «una fase di disfatta
della credibilità pubblica nei
partiti». Oggi l’intenzione dello
scrittore di Bisceglie, che riflette
sulla rivoluzione mancata sotto-
lineando le responsabilità della
destra, che con Berlusconi («una
macchina da guerra elettorale»)
non è riuscita a creare le con-
dizioni per portare nuovi con-
tenuti alla politica, è di ripartire
puntando sui giovani. «Il nostro
messaggio è di rinnovamento –
ha confermato Bocchi -, contro
liste civiche “sbiadite”e una clas-
se che a Parma ha dato il peggio
di sé».�
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Cinque stelle
parla di trasparenza
�� Domani alle 20,45 alla sa-
la civica Toscanini in via Cu-
neo 3, si svolgerà l’incontro
organizzato dal Movimento
5 Stelle con il consigliere re-
gionale Giovanni Favia. Si
parlerà di trasparenza
nell’azione amministrativa.
Oltre a Favia, ci sarà Matteo
Olivieri, consigliere comuna-
le di Reggio Emilia. Alla se-
rata interverrà Federico Piz-
zarotti, candidato sindaco
per il Movimento 5 Stelle.

PARMA UNITA

Ghiretti a Marano:
Quartieri dimenticati
�� «Ecco un altro esempio
della città cantiere costruita
per 400 mila abitanti: can-
tieri fermi da anni, quartieri
abbandonati e senza servizi,
cittadini dimenticati». E’ la
denuncia che Roberto Ghi-
retti, candidato sindaco di
Parma Unita, lancia da via
Druso Parisi, a Marano, do-
ve ha incontrato i residenti
della zona. Qui è tutto fer-
mo da tre anni: quattro pa-
lazzine terminate nell’aprile
2009 (di cui solo la metà
abitata), mentre tutto attor-
no è in stato d’incompiu -
tezza e abbandono. «Qual-
cuno aveva pensato ad una
città di 400 mila abitanti,
ma Parma è rimasta di 200
mila. Eppure c’è cemento
dappertutto e molti palazzi
restano scatoloni vuoti».

BUONGIORNO ITALIA

Bonvicini: Cittadini
al centro dell'attenzione
�� «Ecco un Buongiorno
Italia! Siamo Voi! racchiude
nel nome stesso il suo pro-
gramma che è quello di por-
tare il cittadino al centro
dell’attenzione». Questo l'i-
nizio del comunicato di pre-
sentazione della lista
«Buongiorno Italia! Siamo
voi!» con Wally Bonvicini
come candidato sindaco. «Il
cittadino è il centro della
vita della città. Il cittadino
deve poter agire, essere par-
te attiva della città in cui
vive e nella quale per troppi
anni ha solo delegato, ac-
cettando inerte che accades-
se tutto ciò che è accaduto e
che ha reso famosa in Italia
Parma come la città della
truffa. Siamo noi cittadini
che abbiamo permesso che
questo accadesse, siamo noi
cittadini che abbiamo sem-
pre qualcosa di più impor-
tante da fare rispetto all’oc -
cuparsi della cosa pubbli-
ca».

VERSO LE ELEZIONI
6 - 7 MAGGIO

ri sono in lista d’attesa».
I quartieri sono il perno at-

torno al quale ruota l’idea di wel-
fare del candidato, «in quanto
bisogna partire proprio dai
quartieri per ricreare quel senso
di comunità capace di combat-
tere le solitudini e le situazioni di
disagio», mentre il terzo settore
dovrà avere un ruolo chiave
nell’attuazione delle politiche
varate dall’amministrazione.

«Al pubblico - chiarisce - spet-
tano le funzioni di programma-
zione, controllo e formazione,
ma siamo aperti alla collabora-
zione con il privato, dando spa-
zio alla cooperazione sociale».

In quest’ottica, anche l’asso -
ciazionismo e il volontariato as-
sumeranno un ruolo chiave
nell’erogazione di servizi con alti

standard qualitativi.
«Il volontariato va sostenuto

all’interno di un rapporto forte
con il territorio –spiega –e dovrà
essere sempre più un protago-
nista delle scelte e non un sem-
plice cliente dell’amministrazio -
ne comunale».

La creazione di spazi adeguati
viene considerata un requisito
fondamentale nel sistema di wel-
fare, tanto da spingere Bernaz-
zoli ad affermare che «nell’attua -
zione degli strumenti urbanistici
andranno previsti luoghi desti-
nati all’aggregazione».

«Questo non è buonismo –as -
sicura – ma la condizione per
mantenere e sviluppare quel be-
nessere diffuso e quella coesione
sociale che caratterizzano Par-
ma». � P.Dall.

sidenti per raggiungere il centro
storico, potranno lasciare la mac-
china ai parcheggi scambiatori, e
usufruire dei nuovi bus navetta
più frequenti al costo di 1 euro o
accedere alle righe blu a paga-
mento con una tariffazione dif-
ferente a seconda dei rischi in-
quinanti delle diverse autovettu-
re». Il nuovo servizio di bus na-
vetta avrà tempi di percorrenza
molto rapidi perché effettuerà
una sola fermata intermedia tra
parcheggio e centro città. Con un
sistema di trasporto pubblico
competitivo con l’utilizzo dell’au -
to privata in termini di frequenza
e velocità Ubaldi intende diminui-
re il traffico in città almeno del
20% in cinque anni. «Da Sorbolo,
Salso, Collecchio si potrà inoltre
arrivare a Parma in pochi minuti e
lasciando l’auto a casa: la nostra
proposta riguarda un progetto di
trasporto da e per la città con i
punti strategici della nostra pro-
vincia utilizzando le linee ferro-
viarie esistenti e in gran parte non
utilizzate (come la Parma- Suzza-

ra per Sorbolo). Si tratta di un pro-
getto che si dovrà realizzare in ac-
cordo con le istituzioni regionali e
provinciali e potrà attingere a ri-
sorse comunitarie come avvenuto
in altre città europee».

Il candidato civico ha spiegato
che, oltre al potenziamento del car
e bike sharing, saranno migliorate
le piste ciclabili cittadine e, attra-
verso il reperimento di fondi re-
gionali ed europei e saranno svi-
luppati collegamenti ciclabili in
sede propria con le frazioni della
città e saranno realizzati parcheg-
gi custoditi per le due ruote.

Ubaldi ha poi detto che sarà
spinta al massimo la raccolta dif-
ferenziata con tariffe più basse per
chi ricicla di più e a monte del
termovalorizzatore sarà realizza-
ta una linea di ulteriore differen-
ziazione. Infine ha ricordato la ne-
cessità di bonificare le discariche
ancora esistenti nelle adiacenze
della città e di sostituire gli ultimi
tetti in amianto negli edifici sco-
lastici con pannelli fotovoltaici a
seconda delle esigenze.�

Raccomandàti !
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