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Pagani: La Bassa?
Patrimonio Unesco

PDL I CONSIGLIERI COMUNALI D'OPPOSIZIONE SCENDONO IN CAMPO

Busseto, appello al voto
per Bernini e Villani

FONTEVIVO L'ONOREVOLE DELLA LEGA A POCHI GIORNI DAL VOTO

Alessandri si schiera
a sostegno di Rainieri
«Conosce il territorio e assicura un collegamento
con le istituzioni governative. Spero che venga eletto»

II «La Bassa sia dichiarata pa-
trimonio dell’umanità dell’Une -
sco». Piero Pagani, candidato al
consiglio regionale per la Lega
Nord, ha individuato in questa
iniziativa una delle chiavi per il
rilancio del territorio. «In que-
sta "fettaccia di terra", come la
definiva Giovannino Guareschi -
dichiara Pagani - abbiamo tanti
tesori che spaziano fra l’enoga -
stronomia, la cultura, la storia, la
natura e l’ambiente. Sono perle
di eccezionale valore, che devo-
no essere tutelate e promosse.
Intendo farmi parte attiva - ha
annunciato - avviando da subito
le pratiche per ottenere il rico-
noscimento, per il nostro terri-
torio, di Patrimonio mondiale

dell’umanità dell’Unesco».
Illustrando la sua iniziativa,

Pagani ricorda che «la Conven-
zione sul Patrimonio dell’Uma -
nità, adottata dalla Conferenza
generale dell’Unesco, ha lo sco-
po di identificare e mantenere la
lista di quei siti che rappresen-

Carroccio Piero Pagani.

BUSSETO

La richiesta:
«In Regione serve
un'amministrazione
attenta ai cittadini»
II Un appello a sostegno del Pdl.
«L’Emilia Romagna, e la Bassa
parmense in particolare, hanno
bisogno di una amministrazione
regionale più attenta alle esigen-
ze dei cittadini che segni un net-
to cambiamento nelle politiche
territoriali. Per questo invitiamo
a votare per Anna Maria Bernini,
candidata presidente e ad espri-
mere la preferenza al candidato
del Pdl, Luigi Giuseppe Villani».
Questo l’appello al voto dei con-
siglieri comunali di opposizione
a Busseto, Gianarturo Leoni, Ila-
ria Bottazzi, Lamberto Miche-
lazzi e Giuseppe Donati.

Secondo i consiglieri busseta-

ni, «Anna Maria Bernini, oltre
ad essere un volto nuovo, ha un
programma serio, finalizzato a
rompere il sistema centralista e
burocratico costruito dal centro-
sinistra, da Errani e dal Pd. Luigi
Villani, invece, è un politico che
ha dimostrato grandi capacità,

che ha saputo condurre batta-
glie importanti per Parma e tut-
ta la sua provincia dedicando
massimo impegno ed attenzione
alle esigenze dei suoi abitanti.
Per questo riteniamo sia impor-
tante confermare la sua presen-
za in consiglio regionale».�

Regionali Anna Maria Bernini e Luigi Giuseppe Villani.

FONTEVIVO

II L'onorevole Angelo Alessandri
scende in campo a sostegno di
Fabio Rainieri e della sua can-
didatura a sindaco di Fontevivo.
La particolarità del momento,
l'inconsueta campagna politica
nazionale e la percezione gene-
ralizzata dell'estinzione di con-
fronti sugli argomenti che inci-
dono quotidianamente sulla vita
della popolazione, sono gli spun-
ti che Alessandri ha preso in con-
siderazione per invocare un
nuovo modo di amministrare la
funzione pubblica.

«Territori come quelli di Fon-
tevivo - ha spiegato Alessandri -
necessitano di passi avanti nel
creare nuove opportunità, nel
valorizzare talenti ed idee che si
possono realizzare mediante un
forte collegamento con i Mini-
steri, anche alla luce della pro-
spettiva di accedere a fondi della
Comunità Europea. In questo
Rainieri rappresenta una im-
portante risorsa per il suo na-
turale ruolo di collegamento con
le pubbliche istituzioni».

Per Alessandri è necessario ri-
strutturare il comparto agricolo,
passando da forme di assisten-
zialismo a forme di premio eco-
nomico finalizzato ad aiutare gli
agricoltori che tutelano e miglio-
rano il territorio ed il paesaggio.
Opere importanti di bonifica, di
salvaguardia, di manutenzione

del territorio, secondo l'onore-
vole, devono e possono trovare
forme di finanziamento utili an-
che alla creazione di nuove at-
tività per i giovani.

«L'Emilia è una terra vivace,
ottimista, produttiva - continua
Alessandri - ma assopita dall'in-
curia nella gestione politica di
una sinistra sempre più distante
dalla gente. Persino intimorita
dalla mancanza di sicurezza e di
tutela della popolazione. In que-
sti ultimi 15 anni ha perso quello
spirito tradizionale che l'ha resa
una terra ospitale e ricca di op-
portunità».

«Le piazze, i centri storici, de-
vono tornare ad essere il luogo
dell'aggregazione, ma anche il
luogo dove chi opera nell'ammi-
nistrazione deve ascoltare la
gente ed i propri bisogni - ter-
mina l'onorevole -. Per questo,
l'augurio alla popolazione di
Fontevivo è quello della elezione
a sindaco dell'onorevole Rainie-
ri, che coniuga la conoscenza del
territorio con la capacità di col-
legamento con le istituzioni go-
vernative». �

Lega Da sinistra, Angelo Alessan-
dri e Fabio Rainieri.
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I candidati
vanno al mercato
�� Termina oggi il tour elet-
torale tra i mercati della pro-
vincia per i candidati dell'U-
nione di centro al consiglio
regionale. Giovanni Bulloni
Serra sarà a Salsomaggiore,
mentre Federico Giordani fa-
rà tappa ai mercati di Busseto
e Colorno.

VARANO MELEGARI

Bernazzoli
insieme a Bassi
�� Questa sera alle 21, nella
sala civica del capoluogo, con
la partecipazione del presi-
dente della Provincia di Par-
ma, Vincenzo Bernazzoli, avrà
luogo l’incontro di chiusura
della campagna elettorale del-
la lista «Varano Storia e Fu-
turo» con il candidato Luigi
Bassi.

VARANO MELEGARI

Paolo Balbo
va al Boccolo
�� Domani sera alle 21 nella
sala del Boccolo avrà luogo la
presentazione della lista «Il
Popolo della Libertà Berlusco-
ni per Varano», che candida
alla carica di sindaco Paolo
Balbo.

FONTEVIVO

Fabio Rainieri
fa festa in piazza
�� Oggi pomeriggio, dalle
14.30 alle 18.30, in piazza del-
la Repubblica a Fontevivo, il
candidato sindaco Fabio Rai-
nieri, e i candidati consiglieri
della lista «Cambiamo Fon-
tevivo», hanno organizzato
un gazebo elettorale affianca-
to dai giochi gonfiabili per
bambini di Gommaland. La
chiusura della campagna elet-
torale per l’onorevole Rainieri
è prevista in musica, sempre
in piazza della Repubblica a
Fontevivo, con complessi che
suoneranno dal vivo ininter-
rottamente dalle 19 a mez-
zanotte.

FONTEVIVO

Grassi e i «suoi»
vanno a Pontetaro
�� Un brindisi fra amici ed
elettori, questa sera alle 21 al
circolo ricreativo Pontetarese
di Pontetaro. E' questo il mo-
do scelto dal candidato sin-
daco Massimiliano Grassi e i
candidati consiglieri della li-
sta «Progetto democratico
per Fontevivo» per chiudere
la campagna elettorale.

LUIGI GIUSEPPE VILLANI

Tour nei mercati
e a Noceto
�� Domani, il candidato del
Pdl alle elezioni regionali del
28 e 29 marzo, Luigi Giu-
seppe Villani, sarà presente ai
mercati di Colorno e Salso-
maggiore per incontrare gli
elettori e illustrare il suo pro-
gramma. Alle 22 sarà a No-
ceto in piazza Garibaldi per
tenere un comizio di chiusura
della campagna elettorale.

CORNIGLIO

Canetti insieme
ai sostenitori
�� Il candidato alle elezioni
regionali per la Lega Nord,
Luca Canetti, ha fatto tappa
con il suo «camper informa-
tivo» anche a Corniglio. «Per
la nostra regione sono il can-
didato più giovane e anche
l’unico proveniente dalla Val
Parma, ed è quindi scontato
che per la mia terra d’origine
avrò più che un occhio di ri-
guardo, soprattutto rispetto a
chi queste terre neanche le
conosce. Non prometto gran-
di cose, ma sono in grado di
garantire il mio massimo im-
pegno su ogni fronte. Alcuni
aspetti saranno di primaria
importanza per rilanciare la
nostra montagna, in primis la
viabilità per favorire i pen-
dolari ed incentivare il turi-
smo, e l’attenzione per i gio-
vani, per poter garantire un
futuro certo».

FONTEVIVO INCONTRO AL SAN MARCO

Errani e Bonaccini
sono con Grassi:
«E' una persona seria»
FONTEVIVO

II «Noi abbiamo un altro modo
di pensare al futuro». Questo il
messaggio lanciato da Vasco Er-
rani, candidato presidente della
Regione Emilia Romagna per la
coalizione di centrosinistra, alla
numerosa platea di cittadini ed
amministratori locali venuti ad
ascoltarlo in una tappa del suo
tour elettorale nel Parmense. Di
fronte al palco dell’Hotel San
Marco ad ascoltarlo c'erano il
candidato sindaco di Fontevivo
Massimiliano Grassi, il presi-
dente della Provincia Vincenzo
Bernazzoli e il segretario regio-
nale del Pd Stefano Bonaccini,
insieme a tutto il gotha del Pd
locale.

«La destra al governo non ha
saputo interpretare il cambia-
mento in atto nella società - è
l’affondo del presidente - Stanno
inquinando tutti i pozzi politici,
culturali e civili di questo Paese
per tutelare ciò che alla fine non
sarà tutelato. Pensano all’esi -
stente senza costruire il domani.
In Italia si è fermato l’ascensore
sociale dove i figli degli operai
faranno gli operai precari e i figli
degli avvocati faranno gli avvo-
cati. Noi abbiamo messo in atto

politiche per investire sull'inno-
vazione e la ricerca per costruire
una nuova idea di economia in
cui la ricchezza sociale sia me-
glio redistribuita».

Stefano Bonaccini ha riserva-
to una battuta al candidato sin-
daco di Fontevivo, Fabio Rainie-
ri: «Quelli della Lega fono fe-
deralisti solo nei weekend. Ma
durante la settimana a Roma vo-
tano provvedimenti economici
per salvare i bilanci dei Comuni
di Catania e Palermo. La gente
ha bisogno di gente seria come
Massimiliano Grassi». �

Pd Da sinistra, Massimiliano
Grassi con Vasco Errani.

COLLECCHIO

II Cinzia Camorali, candidata
del Pdl alle regionali, ha incon-
trato gli elettori di Collecchio per
presentare il suo programma.
L'incontro si è svolto nei giorni
scorsi nella sede del Pdl del pae-
se, e fra i presenti c'erano Luigi
Tanzi, coordinatore del Pdl di
Collecchio, Tiziana Azzolini e
Pierfranco Boschi, consiglieri
comunali a Sala Baganza.

La candidata si è soffermata
sui punti del suo programma de-
dicati al territorio, parlando in
particolare della Unione Pede-
montana e dell’Azienda Consor-
tile Pedemontana, organismi ac-
cusati di aver aumentato i costi
per i cittadini e diminuito la qua-
lità percepita dei servizi, a causa
della loro sovrapposizione alle
competenze dei singoli Comuni.

Durante l'incontro è stato af-
frontato un altro delicato argo-
mento, quello del Parco Regio-

nale dei Boschi di Carrega. La
Camorali ha evidenziato la ne-
cessità di una migliore gestione
del Parco da parte della Regione.
«Il Parco - ha affermato - po-
trebbe essere una risorsa impor-
tante per la valorizzazione del
territorio, ma attualmente è in
condizioni precarie per carenza
di manutenzione».�

PDL INCONTRO A COLLECCHIO

Camorali: investire
sui Boschi di Carrega

UDC L'ATTACCO DI FEDERICO GIORDANI

«No al deposito
esplosivi a Polesine»
POLESINE

II «No alla realizzazione di un
deposito per esplosivi di uso ci-
vile nelle campagne di Polesi-
ne». Ad affermarlo è Federico
Giordani, candidato al consiglio
regionale per l’Udc. «Ritengo -
ha spiegato - che una iniziativa
di questo genere non vada as-
solutamente nella direzione di
quello sviluppo socioeconomico
di cui la Bassa ha bisogno. Non è
accettando supinamente tutto
ciò che viene calato sul territorio
che si affronta la crisi economi-
ca».

Il candidato fa notare che «è
disarmante venire a sapere che,
chi sotto elezioni aveva assicu-
rato pubblicamente che dell’ini -

ziativa non se ne sarebbe fatto
più nulla, due mesi dopo essere
stato eletto l’ha riproposta par-
lando di innovazioni e benefici
per il territorio». «Siamo nel cuo-
re della Food Valley - prosegue
Giordani - in una terra che è culla
di produzioni tipiche e di nicchia
come il culatello di Zibello, il par-
migiano reggiano, il vino fortana
e la spalla di San Secondo, che
nulla hanno a che vedere con un
deposito di esplosivi». Infine
Giordani ha definito «curioso e
singolare constatare che partiti
che, meno di due anni fa si schie-
ravano con tanto di bandiere e
vessilli contro questo deposito,
oggi non esprimano una sola pa-
rola rendendosi protagonisti di
un vergognoso silenzio».�

tano delle particolarità di ecce-
zionale importanza da un punto
di vista culturale o naturale».
L’Italia, ricorda, «è la nazione
che detiene il maggior numero
di siti inclusi nella lista dei pa-
trimoni dell’umanità (44)», ma
Pagani auspica che i siti italiani
possano diventare, a breve, 45,
grazie all’inclusione del «Mon-
do piccolo» di Giovannino Gua-
reschi. «In una manciata di chi-
lometri - spiega - abbiamo ec-
cezionali giacimenti gastrono-
mici che trovano nel culatello di
Zibello, ma anche nella spalla di
San Secondo, nel parmigiano
reggiano, nella spalla cruda di
Palasone e nello strolghino le lo-
ro punte di diamante. Abbiamo
uno dei più grandi musicisti di
tutti i tempi, Giuseppe Verdi ed
abbiamo lo scrittore italiano più
tradotto al mondo: Giovannino
Guareschi. Inoltre - ricorda - ab-
biamo borghi che ancora con-
servano il loro storico splendore:
Zibello, Busseto, Roccabianca,
San Secondo, Soragna, Fonte-
nellato e Fontevivo».�

Pdl Cinzia Camorali.

PARTITO DEMOCRATICO

Il tour de force
di Gabriele Ferrari
�� Ultime tappe della campa-
gna elettorale per Gabriele
Ferrari (Partito democratico),
che questa mattina sarà a
Busseto al mercato settima-
nale. Questa sera alle 21 in-
contrerà invece la cittadinan-
za nella sala consiliare di Le-
signano.

SORAGNA

In piazza Garibaldi
con Giuseppe Finzi
�� A chiusura della campagna
elettorale, Giuseppe Finzi, in
corsa per la fascia tricolore,
parlerà alla cittadinanza oggi
pomeriggio alle 18 in piazza
Garibaldi.

SORAGNA

Iaconi Farina
alla Locanda del Lupo
�� Questa sera dalle 20 alle
24, davanti alla «Locanda del
Lupo», il candidato sindaco
Salvatore Iaconi Farina chiu-
derà la sua campagna elet-
torale con una festa popolare
aperta a tutti, a base di di-
scorsi, musica e brindisi au-
gurale.

SORAGNA

Maurizio Romani in
piazza Garibaldi
�� Il candidato alla carica di
primo cittadino, Maurizio Ro-
mani, concluderà questa sera
la campagna elettorale in
piazza Garibaldi dalle 20 fino
alle 22.

LEGA NORD

Pagani a Busseto
e a Zibello
�� Questa sera alle 19, al bar
Jolly di Zibello, aperitivo col
candidato al consiglio regio-
nale per la Lega Nord, Piero
Pagani, che incontrerà gli
elettori per spiegare il proprio
programma. Pagani, candida-
to al consiglio regionale per
la Lega Nord, questa mattina
sarà invece al mercato di Bus-
seto per incontrare gli elet-
tori.

PDL

A Salso e Colorno
con la Camorali
�� A sostegno di Cinzia Ca-
morali, candidata Pdl alle ele-
zioni regionali, sarà allestito
un banchetto per la distribu-
zione del materiale elettorale
al mercato di Colorno. A Sal-
somaggiore Terme la candi-
data incontrerà gli elettori al
mercato, dove sarà allestito
un banchetto per la distribu-
zione del suo materiale elet-
torale


