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FONTEVIVO IL COMITATO PRO RAINIERI ATTACCA L'EX SINDACO

«Spunti di comicità
nelle dichiarazioni di Grassi»

FONTEVIVO E' STATA PRESENTATA LA «LISTA CIVICA DEI CITTADINI»

Madini: «Noi siamo i veri civici
Nessun ordine da Roma o da Bologna»

TIZZANO LA CANDIDATA DEL PDL ALLE REGIONALI HA INCONTRATO GLI ELETTORI

La Camorali: la montagna
non è un problema ma una risorsa
«Vivendo a Lagrimone per 5 anni con mio padre medico ho imparato
a conoscere i monti: ora bisogna impegnarsi seriamente per valorizzarli»

FONTEVIVO

II La segreteria politica del co-
mitato elettorale che sostiene la
candidatura dell'onorevole Fa-
bio Rainieri a sindaco di Fon-
tevivo ha diffuso una nota nella
quale ritiene «veramente comi-
che le affermazioni dei rappre-
sentanti della lista Grassi».

«E' decisamente ridicola - so-
stiene - l’affermazione del civi-
smo: se per civismo intendono
l’assenza di uomini di partito,
vengono immediatamente sbu-
giardati dalla provenienza della
quasi totalità dei loro candidati:
Pdci, Rc, Sdi, Udc, Pd, Idv: è evi-

«Seconda situazione comica -
riprende il comitato elettorale - è
sul “da fare”; metà di quanto espo-
sto come realizzato erano progetti
ereditati dalla precedente ammi-
nistrazione (Mulazzi) o promossi
e finanziati da comuni confinanti
o dal governo; dell’altra metà non
se ne è accorto nessuno. In com-
penso non parlano mai del Psc
non realizzato con gravi ripercus-
sioni sullo sviluppo economico e
residenziale del paese, del Pp1 e
Pp2 fermi da quasi 15 anni; della
videosorveglianza sbandierata
ma mai attivata, dell’ingresso nel-
le Terre Verdiane con una netta
penalizzazione in termine di costi

FONTEVIVO

Il candidato sindaco:
«A noi interessa
soltanto agire
nell'interesse del paese»

Davide Montanari

II «La nostra è una lista nata dal
basso che presenta un quadro di
candidati con molte sfumature
in cui convivono esperienza,
pratica politica ed entusiasmo
giovanile». Così Maria Teresa
Partelli, infermiera, formatrice e
donna impegnata nel sociale e
candidata consigliere nella «Li-
sta civica dei cittadini» ha voluto
descrivere gli altri 14 candidati
che, con lei, sostengono la can-
didatura a sindaco di Fontevivo
di Ferdinando Madini. La Par-
telli, una delle due donne assie-
me alla commerciante Daniela
Gualerzi candidate lista che non
è appoggiata da nessun partito.
L’ha detto l’altra sera a Bianco-
nese al primo incontro pubblico
di presentazione di Madini.

«Non è da ieri che stiamo la-
vorando a questa lista, l’unica che
in questa campagna elettorale
può veramente definirsi civica -
ha proseguito Madini -. Io non ho
tessere di partito in tasca da di-
versi anni, anche se mi sento,
sempre e comunque, un sociali-
sta libero ed indipendente. Nella
nostra lista ci sono persone di
centro, di destra e di sinistra ma a
noi non è mai importato quale
colore politico esse abbiano. A noi
interessa agire nel solo interesse
del territorio senza farci imporre
nulla né da Roma, né da Bologna.
Non abbiamo sponsor politici o
economici e per far fronte alle

spese di questa campagna elet-
torale ci siamo autotassati. Il fu-
turo di queste persone non dipen-
de dal risultato delle urne, nes-
suno pensa di vivere di politica».

Madini ha inoltre spiegato
che il programma è stato stilato
grazie al contributo dei cittadini
di Fontevivo i quali, attraverso
un sondaggio organizzato dallo
stesso candidato sindaco, hanno
risposto a quale sono i bisogni
più sentiti della popolazione.

Un attacco Madini, ex capo-
gruppo della maggioranza con-
sigliare di centrosinistra, lo ha ri-
volto al sindaco uscente Massi-
miliano Grassi: «Ha deciso da so-

Lista civica dei cittadini Madini (al centro) e i candidati alla carica di consigliere comunale.

TIZZANO

II Ieri al Bar Jolly, Cinzia Camo-
rali, candidata per il Pdl alle Re-
gionale si è presentata agli elet-
tori in incontro durante il quale
ha illustrato il suo programma e
affrontato il tema: «Montagna,
una risorsa da valorizzare».

«Ho vissuto a Lagrimone, do-
ve mio padre lavorava come me-
dico condotto, per 5 anni e lì - ha
spiegato - ho imparato a cono-
scere e ad amare la nostra mon-
tagna, che non considero un pro-
blema da risolvere ma una risor-
sa da valorizzare. Il punto focale
del mio programma è proprio la
valorizzazione del territorio del-
la nostra città e della nostra pro-
vincia a partire dalle nostre ec-
cellenze perché Parma diventi
un punto di riferimento non solo
in Emilia Romagna, ma anche in
Italia, in Europa e nel Mondo».

«Il turismo - ha aggiunto - è, a
mio parere, un punto critico per
la valorizzazione del nostro ter-

ritorio che dobbiamo ancora ini-
ziare a sfruttare. La montagna è
una zona adatta per un turismo
moderno, ma le potenzialità ine-
spresse necessitano di un soste-
gno pubblico: impianti sciistici
da ottimizzare (penso a Schia,
Prato Spilla, Lagdei), percorsi di
trekking e mountain bike da po-
tenziare, costruzione di “pale -

stre di roccia” per l’arrampicata
libera (una è stata realizzata re-
centemente a Bardi) da incen-
tivare. C'è bisogno di un’azione
mirata della Regione con inter-
venti specifici senza sprechi a fa-
vore delle imprese (che hanno
maggiori costi di produzione,
maggiori costi di riscaldamento,
problemi di reperibilità di per-

Candidata La Camorali (al centro) all'incontro di Lagrimone.
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La Manghi e la metro:
previste due fermate
�� Nell’articolo pubblicato ieri
che presenta i candidati sin-
daco di Fontevivo, è stato scrit-
to che nel programma della li-
sta “Fontevivo prima di tutto -
Nadia Manghi Sindaco” si pro-
pone la fermata della metro-
politana leggera a Castelguelfo.
«Il nostro programma invece -
sottolinea la candidata Nadia
Manghi - prevede la fermata
della metro a Pontetaro, come
già previsto dalla Provincia
(presso il campo sportivo), e
inoltre una seconda fermata
alla stazione (già esistente) di
Castelguelfo. Si tratta di uno
dei punti di fondamentale in-
teresse per il nostro territorio
ed è uno dei punti qualificanti
il mio programma perché, con
i dovuti collegamenti, si deve
raggiungere comodamente la
fermata a piedi o in bici.

FONTEVIVO

La Manghi si presenta
stasera a Pontetaro
�� Oggi alle 21, il candidato
sindaco Nadia Manghi della
lista civica «Fontevivo prima
di tutto» presenterà program-
ma elettorale e i candidati al
circolo ricreativo Pontetarese.

FONTEVIVO

Grassi incontra
i residenti di Torchio
�� Oggi alle 21, il candidato
sindaco Massimiliano Grassi e
i candidati consiglieri della li-
sta «Progetto democratico per
Fontevivo» incontreranno i
cittadini del Torchio e Fon-
tane alla pizzeria «Il Torchio».

FONTEVIVO

Madini fra gli abitanti
di Torchio e Fontane
�� Domani alle 20.30, il can-
didato Ferdinando Madini e i
candidati della «Lista civica
dei cittadini» incontreranno i
residenti di Torchio e Fonta-
ne alla pizzeria «Il Torchio».

VARANO MELEGARI

Bassi si presenta
a Montesalso
�� Mercoledì alle 21 a Mon-
tesalso avrà luogo la presen-
tazione della lista Varano Sto-
ria e Futuro che candida Luigi
Bassi alla poltrona di sindaco.

SORAGNA

Iaconi Farina
tra gli avisini
�� Questa sera alle 21 Salva-
tore Iaconi Farina incontrerà i
donatori di sangue nella sede
dell’Avis, esponendo i suoi
programmi per il volontariato.

SORAGNA

Finzi dall'Ascom
e dalla Coldiretti
�� Giuseppe Finzi che oggi
dopo il mercato settimanale
incontrerà gli elettori alle 11
nella sede della Coldiretti; i
commercianti dell’Ascom in
teatro alle 17,30; alle 21 nel
circolo «Amici di Carzeto».

SORAGNA

Romani a teatro
con gli sportivi
�� Stasera alle 21 in teatro Ro-
mani presenterà il programma
elettorale alle società sportive.

NOCETO

Bulloni Serra
al mercato
�� Il candidato consigliere re-
gionale per l’Udc, Giovanni
Bulloni Serra, oggi incontrerà
i cittadini al mercato per il-
lustrare il programma per la
Regione.

UDC

Tedaldi al mercato
di Borgotaro
�� Il consigliere Provinciale
Stefano Tedaldi, candidato
dell’Udc alle Regionali del 28
e 29 marzo, sarà oggi al mer-
cato di Borgotaro.

sonale specializzato, problemi di
trasporto e comunicazione). La
nostra montagna ha ancora po-
tenzialità legate alla ricerca e allo
sviluppo in campo energetico su
cui la Regione potrebbe investire
(penso a eolico, fotovoltaico,
idroelettrico, biomasse, ecc.).

«Altrettanto necessari - ha sot-
tolineato la candidata - sono mi-
glioramenti della viabilità, so-
prattutto dal punto di vista dei
collegamenti tra la città e i co-
muni della provincia e tra comu-
ne e comune. Credo che qui in
montagna i problemi dei colle-
gamenti stradali siano particolar-
mente sentiti, come hanno dimo-
strato le difficoltà che i residenti
hanno incontrato con le recenti
nevicate. La Regione - ha conclu-
so la Camorali - deve profondere
tutto il suo impegno per arrestare
e se possibile invertire la tenden-
za allo spopolamento della mon-
tagna promuovendo il manteni-
mento di strutture sanitarie, sco-
lastiche e dei servizi sociali».�

lo, assieme a pochi altri padri po-
litici, quelli che erano gli interessi
per Fontevivo». Per questo, sem-
pre secondo l’ex consigliere, ser-
ve maggiore trasparenza nel go-
verno del comune per risolvere i
problemi dei cittadini. Primo fra
tutti quello della sicurezza: «Le
case vengono svaligiate e le per-
sone non si sentono sicure. I vigili
delle Terre Verdiane sono serviti
solo per fare multe invece che per
pattugliare le strade. Grassi, per
fare più cassa, ha addirittura
messo il T-red all’unico semaforo
di Fontevivo dove la gente aveva
paura a passare col verde. Li met-
terò una rotatoria».�

per l’amministrazione e per i cit-
tadini; di una polizia municipale
che per tre anni è stata pubbli-
cizzata come attiva 24 ore su 24
mentre questo non è mai succes-
so, dei tanti artigiani e commer-
cianti che, a causa dell’ottusità ti-
pica della sinistra, sono andati a
Noceto e Fontanellato; di come
possa un Comune di poco più di
5.000 abitanti avere un bilancio
equivalente a comuni di 10-12.000
abitanti avendo la metà dei servizi
e lo stesso numero di dipendenti;
di come si possa spacciare per
promesse interventi di pertinen-
za di altre società od enti come le
barriere antirumore lungo l’A15;
di quanti suoi ex alleati si sono
ribellati allo sfrenato egocentri-
smo dimostrato dall’ex sindaco».

«L'unica cosa seria che si può
rilevare dalle prime uscite me-
diatiche del candidato Grassi -
rileva il comitato elettorale - è
l’astio e la paura dimostrate nei
confronti del nostro candidato
onorevole Fabio Rainieri».�

INCONTRO

Villani e lo sviluppo
di Torrile
�� Tappa nel Comune di Tor-
rile per Luigi Giuseppe Villani.
In un locale di San Polo, l’espo -
nente Pdl candidato alle Regio-
nali, è stato accolto dagli am-
ministratori e da numerosi sim-
patizzanti. Villani ha sottolinea-
to che «il territorio è stato vit-
tima di una pianificazione ur-
banistica poco razionale». Se-
condo il candidato, importante
opportunità per il rilancio, può
essere offerta dal fatto che lo
stesso territorio è posizionato su
una direttrice di rilevanza stra-
tegica e in procinto di avere un
notevole sviluppo. «Questo co-
mune - ha detto - può diventare
la sede di un polo logistico di
grande importanza alle porte di
Parma che creerà numerosi po-
sti di lavoro. Sarà comunque
fondamentale collaborare con la
stessa città per lo sviluppo ar-
monico del territorio. L’attuale
giovane amministrazione ha già
dimostrato capacità di innova-
zione e quindi da garanzie per
portare avanti tali progetti».

PDL

Gli appuntamenti
di Villani
�� Il candidato del Pdl alle Re-
gionali, Luigi Giuseppe Villani,
sarà oggi al mercato di Lan-
ghirano. La sera incontrerà elet-
tori e simpatizzanti in un locale
di San Quirico di Trecasali.

CORNIGLIO

Il leghista Corradi
domani a Mossale
�� Domani sera, in un assem-
blea pubblica con inizio alle 21,
il consigliere regionale della Le-
ga Nord Roberto Corradi, incon-
trerà la popolazione cornigliese
al bar «da Berto» a Mossale.

dente che più che di una lista
civica si tratta di un “pasticcio
civico», ma di quelli con gli in-
gredienti scaduti».

«La prima incredibilmente
spassosa sparata comica è di
Grassi che, dopo aver fatto ridere
con il breve elenco delle cose rea-
lizzate nella sua precedente am-
ministrazione, definisce inconci-
liabile l’attività di parlamentare e
di sindaco; spontaneamente na-
scono due riflessioni: ha mai pro-
vato? Per quello che ha realizzato
con la sua presenza quotidiana, a
qualsiasi altro sindaco bastereb-
bero due giorni alla settimana di
presenza in Comune».


