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Da Armellini ad Aiello:
il Pdl annuncia la lista
Buzzi: «Tutte persone serie che vanno a testa alta»
Presenti gli ex consiglieri Boscarato, Coli e Valdrè

II Il Popolo della libertà schiera
la squadra dei trentadue candi-
dati consiglieri che sosterranno
Paolo Buzzi nella corsa a sindaco
della città. «Ringrazio le amiche
e gli amici - commenta in una
nota lo stesso Buzzi - che hanno
accettato la candidatura del Pdl
di Parma, dimostrando di essere
persone che hanno a cuore la
nostra città e che non accettano
di vederla retrocessa a succube
di Bologna come vorrebbero
Bernazzoli e la sinistra».

Armellini e Aiello
Tra i trentadue nomi (l'elenco

completo è qui a fianco) ci sono
volti noti, ma anche facce nuove.
Il capolista è Gianluca Armellini,
capogruppo del partito in Con-
siglio provinciale, mentre il no-
me che più spicca è quello di An-
drea Aiello, ex campione di pal-
lavolo, membro dello staff del-
l'ex sindaco Pietro Vignali e fi-
glio di Giorgio, ex assessore ai
Lavori pubblici.

Tre ex consiglieri comunali
Poi ci sono tre consiglieri co-

munali uscenti: Benito Sergio
Boscarato, Massimo Coli e Maria
Vittoria Valdrè.

Camorali e Ghinelli
Quindi sono presenti alcuni

nomi che, nei giorni scorsi, erano
circolati come possibili candidati
a sindaco: ad esempio Cinzia Ca-
morali, coordinatrice regionale
del movimento Tea Party e mem-
bro del direttivo provinciale, e l'ex

primario di Chirurgia pediatrica
del Maggiore, Cesare Ghinelli.
L'unico in lista che aveva fatto par-
te della mozione di Paolo Paglia,
sconfitta al congresso, è Dome-
nico Muollo, anche lui nell'attua-
le direttivo provinciale del Pdl.

Buzzi: «Tutte persone serie»
«È una lista di persone serie

che possono andare in giro per
Parma a testa alta, orgogliose del
nostro “buon vivere” e di quella
superiore qualità dei servizi che
ci viene riconosciuta a livello na-
zionale», aggiunge ancora Paolo
Buzzi.

In lista sono presenti nove
donne. «Una forte presenza
femminile - conclude Buzzi - un
terzo del totale a testimonianza
dell’attenzione che abbiamo
sempre avuto per le donne e per
le “specificità” e che, superando
l’ipocrisia delle “quote rosa”, si è
concretizzata in politiche per
conciliare i tempi del lavoro con
quelli della famiglia». �
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La Camorali
al Tea Party nazionale
�� Cinzia Camorali, Coordina-
trice di Tea Party Italia per
l’Emilia Romagna, partecipe-
rà domani alle 10.30 al Coor-
dinamento Nazionale del Mo-
vimento che si terrà a Bo-
logna. All’incontro partecipe-
ranno i coordinatori di tutte
le regioni italiane. «All’ordine
del giorno molte voci inte-
ressanti - si legge in una nota
- Innanzitutto il punto della
situazione sulla battaglia con-
tro l’Imu, imposta municipale
sugli immobili che grava pe-
santemente sulle tasche dei
cittadini e soprattutto a Par-
ma, dove il commissario Ci-
closi ha deciso di applicare la
aliquota massima dello 0.6%.
Si parlerà anche delle mani-
festazioni da organizzare in
coincidenza con World Wide
Tea Party, Giornata mondiale
contro la tassazione eccessiva
che cade il prossimo 14 apri-
le. L’obiettivo di Tea Party è il
ridimensionamento della spe-
sa pubblica e dell’eccessiva
pressione fiscale per una
maggiore libertà dei cittadini.
A Parma si è tenuta una tap-
pa del Movimento il 29 feb-
braio: sono intervenuti Gian-
carlo Pagliarini, ex Ministro
del Bilancio e della program-
mazione Economica e Alberto
Mingardi, Direttore dell’Isti -
tuto Bruno Leoni».

LA DESTRA

Bocchi: «Nuove idee
per la cultura»
�� «La politica culturale di
questi ultimi anni ha creato
gravi danni alla città e va ri-
pensata completamente. Sono
stati spesi fiumi di denaro per
creare nuovi teatri e grandi
spazi oggi per lo più inuti-
lizzati». Il candidato della De-
stra, Priamo Bocchi, presenta
il suo programma nel campo
della cultura. «Il teatro del
dialetto è bloccato a metà e
quello sopra il Teatro Due ha
evidenziato grossi problemi
tecnici e di fruibilità - aggiun-
ge - Si è investito nel Palazzo
del Governatore che costa
tantissimo di gestione e che
manca dei requisiti per ospi-
tare opere di valore. La Cer-
tosa di Paradigna che ospita
la collezione di opere dello
Csac è ancora chiusa al pub-
blico. La Fondazione Teatro
Regio naviga in cattive acque
(ovvero in un mare di debiti)
e sarà difficile reperire risorse
per programmare adeguata-
mente il bicentenario Verdia-
no del prossimo anno. Cre-
diamo che il rilancio di Par-
ma come capitale del turismo
e della cultura, passi attraver-
so nuove scelte e nuovi pro-
getti che coinvolgano mag-
giormente le energie locali,
l'Università e che sappiano
valorizzare al meglio il patri-
monio cittadino. Anche per la
cultura, a Parma, servono in-
somma nuove idee e migliori
competenze. Sperando che la
Cultura, opportunità tra le al-
tre cose di rilancio del turi-
smo e dell' occupazione, non
venga sacrificata sull'altare
della crisi economica».

Ghiretti: «Eliminare
il senso unico
in via Zarotto»
«Nei quartieri Lubiana
e San Lazzaro serve
più attenzione a verde
e sicurezza»
II «Il senso unico in via Zarotto va
tolto». Si è parlato di sicurezza,
aree verdi e viabilitànell’incontro
di Roberto Ghiretti con i residenti
dei quartieri Lubiana e San Laz-
zaro.

«Il senso unico in via Zarotto -
dice Ghiretti - è iinutile, porta disagi
a residenti e commercianti e, da
molti, non è rispettato, creando si-
tuazioni di pericolo». Tasto dolen-
te, le piste ciclabili; non sono poche
quelle che presentano interruzioni
improvvise e ostacoli pericolosi:
«Penso per esempio all’orribile ca-
bina del sistema idraulico della fon-
tana di Cascella, provvisoria dal
2008, piazzata nel bel mezzo della
pista ciclabile. E' una cosa assurda.
Oggi abbiamo un centinaio di chi-
lometri di piste ciclabili - conclude
Ghiretti - con una oculata program-
mazione, ogni anno possiamo met-
tere in sicurezza i tratti esistenti e

costruirne di nuovi. In cinque anni,
avremo una circuito di piste cicla-
bili sicure di 150 chilometri».

Il candidato sindaco di Parma
Unita non ha poi dubbi: «Questo
quartiere ha bisogno di risposte
concrete sul fronte sicurezza. Cre-
do sia essenziale che i cittadini tor-
nino a vedere nelle loro strade i
vigili di quartiere, prevedendo an-
che il turno 1-7 di mattina che, at-
tualmente, dal lunedì al giovedì
non è previsto. In questo modo Po-
lizia e Carabinieri si occuperebbero
esclusivamente di criminalità». La
sicurezza passa anche dal controllo
nelle aree verdi: «Se diamo i parchi
in gestione alle associazioni, queste
li farebbero rivivere, facendoli di-
ventare un punto di riferimento
per la comunità, quella giovane e
quella più matura. Le associazioni,
quelle strutturate - ricorda Ghiretti
-, non vogliono soldi, ma vogliono
sostegno e dignità, quella che ad
esempio deve essere data agli orti
sociali, una realtà importante della
nostra città, soprattutto per gli an-
ziani. Bisogna regolarizzare le ano-
malie e farli diventare aree verdi a
tutti gli effetti».�

Fabrizio Pallini

«Presidio fisso in piazza della Pace»
�� «Presidio fisso in Piazza del-
la Pace». A chiederlo è l'ex con-
sigliere comunale di maggioran-
za e agente alla Salute, Fabrizio
Pallini. presidente dell'associa-
zione «I nostri borghi». «Riba-
diamo la necessità di interventi
mirati, coordinati e finalizzati su
piazza della Pace in particola-

re», aggiunge Pallini. Che poi
continua: «Auspichiamo inter-
venti concreti e non di facciata
che riportino a Parma quella si-
curezza che sembrava riacqui-
stata, ma che pare oggi allon-
tanarsi sempre più. Non si può
prescindere dall’esigenza di si-
curezza che è prioritaria».

I 32 candidati

�� Ecco i 32 candidati
consiglieri del Pdl: Gianluca
Armellini, Mauro Agnetti,
Andrea Aiello, Antonella
Amore, Matteo Azzali, Anna
Maria Bagnato, Rino Basili,
Massimiliano Bonu, Benito
Sergio Boscarato, Maria
Cristina Bovi, Cinzia
Camorali, Domenico
Carnicella, Massimo Coli,
Daniela Conversi, Simone
Ferrari, Mirco Fiore,
Pasquale Leone Galimi,
Cesare Ghinelli, Davide
Morante, Domenico Muollo,
Francesca Nori, Andrea
Oppici, Emiliano Pizzuto,
Matteo Poli, Barbara Ponzi,
Riccardo Ragni, Andrea
Righi, Carlo Rossi, Laura
Schianchi, Sara Tardio, Maria
Vittoria Valdrè e Luca Ziveri.

Popolo della libertà Il candidato a sindaco Paolo Buzzi.

IL COLLE  MOVIMENTO  MERCI  SOC. COOPERATIVA ARL
VIA BALESTRIERI N° 4/A

43044 LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR)
C.F., P. IVA,  N. ISC. CCIAA DI PR. R.I. - 00246340343 – REA 122107.
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci presso la Sala Righi (Tep) in Via Baganza
n.9/A a Parma in prima convocazione il giorno 12/04/2012 alle ore 22,30 ed in seconda
convocazione il giorno 14/04/2012 alle ore 14,00 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1 ) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2011, relazione della gestione,
relazione del collegio sindacale e delibere relative

2 ) Analisi della situazione economica generale e provvedimenti conseguenti. Proroga a
tutto il 31/03/2013, della dichiarazione dello stato di crisi nei contenuti e nelle forme della
delibera assembleare del 24/04/2010.

3 ) Elezioni per rinnovo cariche sociali.
4 ) Varie ed eventuali.

Lemignano di Collecchio, 24/03/2012. IL PRESIDENTE
PAOLO BOLOGNESI

VERSO LE ELEZIONI
6 - 7 MAGGIO


