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Borgotaro qOggi, alle 13, di fronte allo
«Zappa-Fermi», arriva il «camper» di Generazione
Democratica, la sezione giovanile del Pd.

Pontetaro qOggi i candidati alla carica di sindaco di
Fontevivo - Nadia Manghi, Massimiliano Grassi, Fabio
Rainieri e Nando Madini - saranno al mercato.

LANGHIRANO IL PROGRAMMA DELLA CANDIDATA DEL PDL

Camorali: «Valorizzare
territorio e eccellenze»

LISTA CIVICA QUESTA SERA L'INCONTRO CON I CITTADINI AL CENTRO CIVICO DI BIANCONESE

Sette donne con la Manghi
per il rilancio di Fontevivo
Le candidate: «Non è una scelta casuale, abbiamo una marcia in più»

Programma elettorale Da sinistra Costi, Camorali e Trombi.

Le donne della Manghi In piedi da sinistra Mara Troni, Giorgia Gen-
nari, Nadia Manghi e Greta Montagna. Sedute da sinistra Silvia
Ziliotti, Paola Panizzieri, Valeria Carra e Laura Campanini.

-
-
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OGGI A FORNOVO E TERENZO

Cardinali: servizi
carenti in montagna
�� In tema di disservizi, Ma-
ria Cristina Cardinali, nella
veste di sindaco di Tornolo e
di candidata per il Pd al con-
siglio regionale, ha evidenzia-
to le carenze che si continua-
no a registrare in tema di
servizio postale e servizio fer-
roviario, a fronte comunque
delle forti pressioni esercitate
dai Comuni per il manteni-
mento dei servizi stessi in
montagna. Poste e Ferrovie
rappresentano servizi pubbli-
ci essenziali per la popolazio-
ne della nostra montagna, e
le risposte non date rappre-
sentano un'ulteriore prova di
totale indifferenza verso que-
sti territori e chi vi risiede.
Oggi, alle 18, Maria Cristina
Cardinali farà un brindisi in
compagnia a Fornovo e que-
sta sera, alle 21, alla sala ci-
vica, incontrerà gli elettori di
Terenzo.

FONTEVIVO

L'ex sindaco Piazza
con la Manghi
�� Colpo di scena l’altra sera
a Pontetaro durante la serata
di presentazione della lista
«Fontevivo prima di tutto -
Nadia Manghi sindaco». Ad
aprire la serata infatti è stata
Franca Piazza, figlia di Pom-
peo Piazza, la quale ha letto
un lettera del padre in cui lo
storico sindaco comunista di
Fontanellato ha dichiarato
l’appoggio a distanza per la
candidatura «fuori dai giochi
e dai partiti» di Nadia Man-
ghi e di Franco Ballarini.
«Una bella sorpresa la can-
didatura dell’amica Nadia che
se fossi a Fontevivo voterei»
ha scritto Piazza, classe 1919,
da sempre vicino alle posi-
zioni del Pd.

UDC

Stefano Tedaldi
al mercato di Bardi
�� Oggi Stefano Tedaldi, can-
didato consigliere Udc per
Parma alle elezioni regionali
dell’Emilia Romagna, incon-
trerà i cittadini di Bardi in
occasione del mercato setti-
manale.

UDC

Fontanellato:
Santi al mercato
�� Oggi il candidato consigliere
Udc per Parma alle elezioni re-
gionali Glauco Santi sarà al
mercato di Fontanellato per in-
contrare i cittadini.

CARZETO

Romani presenta
il programma
�� Il candidato sindaco Mau-
rizio Romani presenterà que-
sta sera, alle 21, nel bar «La
fontana» di Carzeto, il pro-
gramma elettorale della lista.

SORAGNA

Alla Caritas Finzi
incontra i volontari
�� Oggi, alle 18, il candidato
sindaco Giuseppe Finzi in-
contrerà con i volontari della
Caritas per illustrare loro il suo
programma elettorale.

SORAGNA

Iaconi Farina
a Villa Castellina
�� Questa sera, alle 21, il can-
didato sindaco Salvatore Iaconi
Farina parla del suo program-
ma elettorale incontrando gli
abitanti di Castellina nella sto-
rica villa della frazione.

VARANO MELEGARI

Balbo domani
a Case Contini
�� Domani, alle 20.30, a Case
Contini, il candidato sindaco
per «Il Popolo della Libertà
Berlusconi per Varano» Paolo
Balbo e i candidati consiglieri
incontreranno i cittadini per il-
lustrare il programma.

VARANO MELEGARI

Viazzano: Bassi
incontra i cittadini
�� Domani, alle 21, a Viazzano
si svolgerà l’incontro con i can-
didati consiglieri della lista
«Varano Storia e Futuro», e
con Luigi Bassi, in lizza per la
poltrona di sindaco.

FONTEVIVO

Stasera Grassi
al circolo Anspi
�� Oggi, alle 20.45, il candidato
sindaco Massimiliano Grassi e
i candidati consiglieri della li-
sta civica «Progetto democra-
tico per Fontevivo» saranno al
circolo Anspi di Fontevivo per
illustrare il programma.

LEGA NORD UN INCONTRO A CORNIGLIO

Corradi: «Chi governa
deve rendere conto»

FONTEVIVO

II La politica non è solo per gli
uomini. Ne sono convinte le set-
te candidate consigliere della ci-
vica «Fontevivo prima di tutto»
che ha, come capolista, proprio
una donna: l’ex preside del 4°
circolo di Parma Nadia Manghi.
«Non definiteci una quota rosa -
ha precisato l’ex consigliere co-
munale Paola Panizzieri in
un’iniziativa organizzata dalla
lista a favore dei programmi che
interessano alle donne -. La scel-
ta di tante donne in lista è stata
casuale ma noi abbiamo una
marcia in più». «Siamo più pre-
disposte, come carattere, ad
ascoltare le persone anche per il
nostro ruolo di madri e di am-
ministratrici di casa» le ha fatto
eco Greta Montagna. «Tutte noi,
candidandoci, ci siamo messe in
gioco perché abituate da anni ad
essere in prima linea nel buon
governo della famiglia - ha ag-
giunto Mara Troni -. Ammini-
strare un Comune e fare politica
è come amministrare una fami-
glia, solo più grande». Al centro
del programma ci sono il poten-

ziamento dei servizi per gli an-
ziani, una maggiore attenzione
al ruolo del Comune per suppor-
tare le attività pre e post sco-
lastiche e la creazione di un cen-
tro sportivo a Fontevivo. «Bene
ha fatto l’amministrazione pre-
cedente, con una delle poche
scelte che anch'io ho votato, - ha
detto Paola Panizzieri - ad am-
pliare l’asilo nido Il Cucciolo».
«Non condivido la proposta di

chi vorrebbe creare degli asili fa-
migliari sul modello Parma - ha
spiegato Nadia Manghi - perché
armati di buone intenzioni pos-
sono verificarsi tragedie. Solo il
pubblico può avere la responsa-
bilità di gestire con competenza i
nostri figli». Sui programmi che
interessano i ragazzi della scuola
dell’obbligo la Manghi ha pro-
posto di supplire alle carenze
della scuola pubblica ampliando

l’offerta formativa: «C'è troppa
dispersione di alunni delle ele-
mentari e medie verso altre
scuole del territorio. Bisogna
mettere a disposizione servizi, o
integrare quelli esistenti, per da-
re maggiore tempo ai genitori
impegnando i loro figli con pro-
getti di musica, teatro, sport».
«L'Informagiovani può essere
un luogo di aggregazione per i
ragazzi più grandi, basta poten-
ziarne gli orari di apertura» ha
affermato Silvia Ziliotti. «Vor-
remmo creare un centro spor-
tivo a Fontevivo per dare un’op -
portunità in più ai ragazzi per
praticare un numero maggiore
di discipline sportive, anche in
collaborazione con le scuole» ha
detto Laura Campanini. «Se sa-
remo elette - ha concluso Troni -
metteremo a disposizione le no-
stre competenze anche per de-
leghe, come Lavori pubblici o
Urbanistica, spesso gestite da
uomini».

Questa sera, alle 20.45, il can-
didato sindaco Nadia Manghi e i
candidati consiglieri della sua li-
sta saranno al centro civico «Gi-
gi Stok» di Bianconese.�D.M.

PDL

Villani a Bardi
tra gli elettori
�� Oggi il candidato del Pdl
alle elezioni regionali del 28 e
29 marzo, Luigi Giuseppe Vil-
lani, sarà al mercato di Bardi.
Al termine della mattinata,
Villani parteciperà ad un
pranzo al quale saranno pre-
senti elettori e simpatizzanti.
L'appuntamento è al ristoran-
te Bue rosso alle 13.

FONTEVIVO

Il candidato Rainieri
stasera a Torchio
�� Il candidato sindaco Fabio
Rainieri e i candidati consi-
glieri della lista «Cambiamo
Fontevivo» saranno presenti
stasera, alle 21, alla pizzeria Il
Torchio, in località Torchio di
Fontevivo, per illustrare alla
cittadinanza il programma.

BEDUZZO

Garbi e il futuro
della montagna
�� Il coordinamento di zona
Appennino Parma Est del Pd
organizza un incontro pub-
blico oggi, alle 15, al bar
«Harrys» di Beduzzo, con il
consigliere regionale candida-
to alle elezioni regionali Ro-
berto Garbi sul tema «Quale
futuro per la nostra monta-
gna?».

COLORNO

Dibattito sul Po
con Zanichelli
�� Il circolo Pd di Colorno, in
occasione della competizione
elettorale per il rinnovo del
consiglio regionale, organizza
domani un incontro al risto-
rante «Vecchio mulino». Alle
19.30 cena a base di pizza su
prenotazione. Seguirà, alle 21,
un pubblico dibattito sul te-
ma del Po. Relatori, Roberto
Garbi, candidato al consiglio
regionale, Vincenzo Bernazzo-
li, presidente della Provincia,
e Lino Zanichelli, assessore
regionale all’Ambiente e allo
sviluppo sostenibile. Info:
0521.814444, 348.2895795,
349.8029628.

CORNIGLIO

II Nei giorni scorsi Roberto Cor-
radi, candidato alle elezioni re-
gionali per la Lega Nord, ha in-
contrato la popolazione corni-
gliese in un’assemblea pubblica.
L’incontro, al quale era presente
anche il vicesindaco di Corniglio
Tito Cattani, è stato aperto da
Italo Pizzati, che ha ringraziato il
candidato per la sua presenza
anche in queste terre e per il
grande lavoro fatto come con-
sigliere regionale. «In questi ul-
timi anni - racconta Corradi - ho
avuto la conferma che anche in
opposizione si possono ottenere
importanti traguardi. Il ruolo
dell’opposizione si dimostra

sempre più necessario per poter
tenere controllato l’operato di
chi governa. Noi pretendiamo
che ci sia molta più trasparenza e
correttezza, e che chi governa
debba rendere conto di ciò che
fa. Invece, ultimamente, chi è al

potere ha la convinzione che co-
munque vada saranno sempre
loro a comandare, e la cosa si
allontana pesantemente dalla
democrazia. L’alternanza è ciò
che costringe chi governa a fare
il meglio possibile, perché altri-
menti alle votazioni successive
rischia di perdere: è quello che ci
auspichiamo possa finalmente
succedere nella nostra regione».
Poi ha fatto riferimenti ad alcuni
episodi degli ultimi anni: «La
Regione poteva dimostrare di
essere veramente interessata al-
la montagna prendendo in con-
siderazione le proposte che ab-
biamo fatto noi della Lega, come
la defiscalizzazione delle attività
in montagna e la possibilità di
partecipare alle spese dei piani
neve comunali, proposte che in-
vece sono state bocciate. Bisogna
cercare di invertire il trend ne-
gativo che colpisce soprattutto le
zone montane, stiamo scivolan-
do indietro mentre gli altri avan-
zano, un problema gravissimo in
una situazione che non ci rispec-
chia».�A.B.

Lega Nord Roberto Corradi.

LANGHIRANO

«La Regione deve
distribuire meglio
le risorse
a disposizione»
II A Langhirano, nei giorni scor-
si, nella sede del Pdl, Cinzia Ca-
morali, candidata per il Pdl alle
elezioni del consiglio regionale,
si è presentata agli elettori in in-
contro durante il quale ha illu-
strato il suo programma. Hanno
aperto l’incontro Andrea Costi,
consigliere comunale di mino-
ranza e coordinatore locale del
Pdl, e Marika Trombi, vice coor-
dinatore. La candidata si è sof-
fermata sui punti del suo pro-
gramma più inerenti al territo-
rio di Langhirano.

«La Regione per cui lavorerò -
ha sottolineato Cinzia Camorali

- è una regione equilibrata, che
contrappone al centralismo di
Bologna un policentrismo sul-
l'asse della Via Emilia con Parma
protagonista di sinergie di vasta
area nell’Emilia occidentale.
Tutto questo è possibile solo ar-
monizzando la distribuzione
delle risorse economiche della

Regione e riportando l’interesse
oggi spostato ad est (vedi Riviera
Romagnola) verso la nostra pro-
vincia».

Poi ha aggiunto: «Questo
cambiamento è indispensabile
per la valorizzazione del terri-
torio della nostra città e della
nostra provincia a partire dalle

nostre eccellenze perché Parma
diventi un punto di riferimento
non solo in Emilia Romagna ma
anche in Italia, in Europa e nel
mondo».

«Nel momento di crisi eco-
nomica che stiamo attraversan-
do - ha continuato - anche i sa-
lumifici, che producono uno dei
prodotti di eccellenza del nostro
territorio, e altre aziende incon-
trano difficoltà a Langhirano. Ci
sono state delocalizzazioni, ri-
duzioni di organico e chiusure di
stabilimenti. La Regione deve,
nel possibile, sostenere queste
risorse con agevolazioni, sgravi,
incentivi per rilanciare la com-
petitività del territorio. Partico-
larmente sentito a Langhirano è
anche il problema della scuola
elementare, attualmente inagi-
bile con gli studenti distribuiti
per le lezioni in altri istituti sco-
lastici con le difficoltà evidenti
che ne derivano».

«A Langhirano - ha detto la
Camorali - c'è un gruppo del Pdl
che fa opposizione decisa ma
non faziosa, che va sostenuto nel
suo impegno per quanto impe-
gnativo possa essere. Mi sono
messa a disposizione per affian-
carli nel loro lavoro, volto a mi-
gliorare le condizioni della co-
munità».�

INTERVENTO IL CANDIDATO PD ALLE REGIONALI A PALANZANO

Garbi: «La scuola in montagna
è un'assoluta necessità»
PALANZANO

II «La scuola in montagna è
un’assoluta necessità. A metter-
la a rischio sono i tagli del Go-
verno, ma mi impegno a far sì
che la Regione - oltre a chiedere a
Roma le risorse necessarie - da
subito metta in campo un’inizia -
tiva supplementare e straordi-
naria, oltre a tutto quello che già
sta facendo, che faccia il possi-
bile per aiutare gli istituti del no-
stro Appennino a restare aperti e
a non perdere nemmeno una
classe». Lo ha dichiarato ieri
mattina il candidato del Partito
Democratico per le prossime ele-
zioni regionali Roberto Garbi
nel corso di un incontro pubbli-

co a Palanzano.
«Mantenere aperti i servizi, e

soprattutto quelli rivolti ai gio-
vani e alle famiglie - ha spiegato
Garbi - è fondamentale per il ri-
lancio delle nostre vallate. Pur-
troppo le scelte del Governo Ber-

lusconi hanno messo in grave
difficoltà le nostre scuole, sia per
la riduzione del personale sia per
l’impoverimento del tempo pie-
no. A fronte di questa situazione
la Regione e le Province hanno
scelto invece di mettere in cam-
po, in base alle proprie compe-
tenze, un progetto straordinario
di sostegno all’autonomia delle
scuole e alla qualità della loro
offerta formativa». In particola-
re la Regione ha scelto di rad-
doppiare, quasi, il fondo di so-
stegno ai progetti delle scuole
per la gestione delle differenze
(sostegno handicap, recupero di
chi è a rischio di dispersione...);
la diffusione della cultura scien-
tifica; l’accesso alle risorse del

territorio (musei, biblioteche...).
A Parma quest’anno sono arri-
vati così - oltre ai 407 mila euro
«tradizionali» - altri 300 mila
euro. A queste risorse si aggiun-
geranno ulteriori 317 mila euro
di cofinanziamento da Provin-
cia, Comuni, Fondazioni e pri-
vati. «È uno sforzo importante -
ha sottolineato Garbi - che aiu-
terà anche l’Appennino. Dare al-
la montagna le opportunità per
esprimere il proprio potenziale,
a partire dai giovani, è una stra-
da obbligata per fermare lo spo-
polamento e invertire la rotta,
avviando una stagione di svilup-
po. Le politiche del Governo
stanno invece uccidendo la scuo-
la. Siamo - ha concluso - l’unico
Stato in Europa a disinvestire
sulla formazione, dunque sul fu-
turo dei nostri giovani. Siamo or-
mai a livello della Romania, solo
due nazioni tra le 27 dell’Unione
fanno peggio di noi. È un attacco
al nostro futuro che non possia-
mo tollerare e che come Regione
faremo tutto il possibile per con-
trastare».�

Pd Roberto Garbi.


