
a una parte (nella sede
di via Costituente) ieri

tutti uniti per sostenere Ga-
briele Ferrari.A partire dal-
le parlamentari Carmen
Motta e Albertina Soliani.
Molti sono i nomi che han-
no aderito alla dichiarazio-
ne di voto espressa in una
lettera a favore di Vasco Er-
rani,presidente della Regio-
ne,del Pd e di Gabriele Fer-
rari come consigliere regio-
nale. Dall’altra, alla corale
Verdi, gli altri candidati: a
partire da Stefano Salsi,che
corre nella coalizione per i
Socialisti. Con lui Roberto
Garbi e Maria Cristina Car-
dinali.

Tante persone hanno se-

guito le feste di fine cam-
pagna elettorale a conclu-
sione di un percorso fatto
d’incontri e dibattiti temati-
ci alla ricerca di un rinnova-
mento e di un costruttivo
impegno all’interno del Pd.
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Brindisi della Federazione in piazza Picelli per la chiusura della campagna elettorale

Sinistra, plauso al lavoro di Errani
Varatta (Prc): «Riconquistare credibilità e la fiducia dei cittadini»

esta in piazzale Picelli per la
Federazione di sinistra in oc-

casione della chiusura della cam-
pagna elettorale.Presente anche
Rifondazione,che ha elogiato il la-
voro svolto da Errani.«Errani non
ha tentennato neanche un istante
nel rinnovare l'intesa con Rifon-
dazione ed anche per queste ele-
zioni faremo parte della stessa
coalizione - ha detto il candidato
Antonio Varatta - Grazie ai provve-
dimenti e ai fondi stanziati dalla regione l'Emilia Romagna è riuscita
a fronteggiare la crisi e a sentirne meno le conseguenze».Il candida-
to ha poi rivolto qualche parola sul futuro:«Come Federazione della
sinistra abbiamo due grandi obiettivi:riconquistare la fiducia dei citta-
dini e ridare alle istituzioni quella credibilità che in questi anni è stata

screditata dal governo di centro
destra».Idee chiare anche per altri

progetti,portati avanti nei consigli di vari comuni,come l'intenzione
di non privatizzare l'acqua ritenendola un bene pubblico.Altro punto
di Rifondazione la diminuzione di sovvenzioni a favore delle scuole
private a favore degli aiuti economici alle scuole pubbliche.Vengo-
no infine ribaditi i ''no'' al nucleare e all'inceneritore.(Silvio Tiseno)
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Libè: proposte concrete per i moderati. Tutte le novità sul sito del partito provinciale

Udc: il nostro impegno per il territorio
Pellacini: trasparenza e risorse per le imprese in crisi e le famiglie

viluppo del territorio,atten-
zione alle piccole e medie

imprese in difficoltà e incenti-
vi a sostegno delle famiglie.È
questa la ricetta dell’Unione di
Centro,che in un periodo di
austerity punta prima di tutto
a una Regione trasparente,che
incanali risorse per risolvere

S questioni calde,dai giovani
senza lavoro alle imprese in
crisi.Niente più spazio quindi
a delibere per finanziamenti a
festival del letame o del ciccio-
lo d'oro,per non parlare di
quelli stanziati a dicembre dal-
la giunta Errani per comprare i
dromedari da latte nel Sahara-
wi.«Le spese inutili vanno eli-
minate - ha detto il segretario
Giuseppe Pellacini - è necessa-
rio invece pensare al territorio
e allo sviluppo economico,in-
vestendo sulle famiglie,sul tu-
rismo,sulle infrastrutture e sul-
la sanità».La proposta è quella
di introdurre un assessorato al-
la sussidiarietà che sia un pun-
to di riferimento nel territorio,
per combattere la crisi che sta
minando l’economia.

«Questa è stata una campa-
gna elettorale surreale,con ri-
corsi più di propaganda che di
contenuto - ha continuato Ste-
fano Libè,membro del diretti-
vo - il nostro appello al voto è
all’elettorato moderato,la clas-

se media che è la colonna por-
tante della nostra società,sci-
volata sempre di più nella fase
di povertà,e che vogliamo ri-
portare alla sua funzione di
ammortizzatore sociale».
L’Udc dunque come reale “vo-
to utile”,a differenza di quello
sostenuto dal premier,«il solito
disco vecchio - specifica Pella-
cini - che non porta nulla di
nuovo e di utile».

Tutte le proposte dell’Udc
saranno consultabili on line
sul sito internet www.parma-
udc.it.Qui si potranno cono-
scere tutte le ultime novità re-
lative all'Udc provinciale,oltre
al profilo e gli appuntamenti
del deputato Mauro Libé,del
segretario Giuseppe Pellaci-
ni,dei candidati e dei consiglie-
ri eletti nei comuni della pro-
vincia. (s. b.)

La chiamata al voto dell’Udc

Le idee dei grillini

Cinque stelle,
più sostegno a chi

perde il lavoro
Il movimento Cinque stelle di
Parma si congeda dalla campa-
gna invitando gli elettori a riflet-
tere sulla crisi economica e sulla
perdita del lavoro. «Anche a Par-
ma sono aumentate in modo
vertiginoso le aste giudiziarie di
case confiscate dalle banche a
famiglie che non riescono più a
pagare le rate dei mutui - so-
stengono i candidati Marco Va-
gnozzi, Federico Pizzarotti, Fabri-
zio Savani, Lucio De Lorenzi -.
Noi riteniamo che interventi in
questa direzione siano urgenti e
prioritari e proporremo a livello
regionale azioni volte innanzitut-
to ad attenuare gli effetti della
crisi, finanziando forme di prote-
zione sociale per chi ha perso il
lavoro quali un fondo per aiutare
le famiglie senza reddito ed il
congelamento del pagamento di
bollette e rate dei mutui. Propor-
remo poi iniziative di tipo più
strutturale per una giustizia so-
ciale mirante al pieno impiego
della risorsa più importante del-
l’Italia: la sua gente».

Comizio per Giampaolo Lavagetto con la senatrice Germontani

Pdl, chiesto il commissariamento
Clamorosa richiesta di Fratta alla vigilia delle elezioni
Francesco Saponara

dl,«commissariamento do-
po le elezioni».Ad avanza-

re la clamorosa richiesta è sta-
to Davide Fratta.Il coordinato-
re dei Popolari liberali,che
fanno capo a Giovanardi,di-
ce basta alla situazione che si
è venuta a creare nella mag-
gioranza di Fidenza e nella
gestione del partito locale.Nel
Borgo galeotto fu per Fratta
la cacciata di Carduccio Pa-
rizzi da assessore comunale,
mentre per quanto riguarda
il partito cittadino che,do-
vrebbe mantenere le redini
di tutto il movimento provin-
ciale,sono stati prima la ge-
stione di Villani e poi quella
di Guasti «che non ha rispetta-
to la par condicio elettorale».
«Adesso basta»,questo in so-
stanza il messaggio che ha
voluto lanciare l’ex Udc,oggi
nel Pdl, scrivendo ai vertici
provinciali,regionali e nazio-
nali del partito. Nei giorni
scorsi lo stesso Fratta ha più
volte tirato le orecchie ai diri-

P
genti del Pdl locale.Una delle
ultime diatribe fu quella relati-
va alla questione della sede
che,in campagna elettorale,
non solo non era attiva in vico-
lo San Tiburzio,ma addirittu-
ra si era trasferita dal comitato
elettorale di Luigi Giuseppe
Villani.Tutto questo per richie-
dere,come si legge a conclu-

sione della missiva,«una sol-
lecita risposta sulla richiesta di
commissariamento».

Fine della corsa
Intanto ieri i candidati del

Pdl hanno concluso la loro
campagna elettorale.Giam-
paolo Lavagetto ha tenuto la
festa-comizio presso i locali di

un centro commerciale di via
San Leonardo,con lui presen-
te la senatrice Maria Ida Ger-
montani che nei giorni scorsi,
insieme all’ex ministro Pietro
Lunardi,ha dato il suo appog-
gio all’ex assessore comunale.
In serata,invece,cena per Vil-
lani e il suo staff in un ristoran-
te di via Benedetta.

rindisi a “Pane e vino”,in piaz-
za Garibaldi,per la chiusura

della campagna elettorale di Cin-
zia Camorali,candidata con il sim-
bolo del Pdl.Presenti all’incon-
tro i componenti del Comitato
elettorale,numerosi sostenitori e
ospite da Bologna Claudia Rubini,
responsabile del Gruppo di lavo-
ro Pari Opportunità del Coordina-
mento regionale.La Rubini si è complimentata per il lavoro svolto dal-
la Camorali nei giorni scorsi,sottolineando l’impegno non tanto per
promuovere se stessa quanto il partito e la sua unità:dalla presentazio-
ne insieme ad un altro candidato alle trasferte per la grande manifesta-
zione di Roma e l’incontro con il Presidente Berlusconi a Bologna.
«Ringrazio il Pdl - ha detto la Camorali - che,proponendomi la candi-
datura,ha dimostrato fattivamente la sua fiducia nelle mie possibili-
tà.Ringrazio tutti i collaboratori del comitato elettorale per l’entusia-
smo con cui hanno condiviso con me questa campagna elettorale,tut-
ti i cittadini che ho incontrato per il sostegno che mi hanno dato e tut-
ti gli amici.Ho voluto vivere questa campagna elettorale a contatto
con le persone,perché la politica è prima di tutto servizio alla comu-
nità e per servire una comunità è necessario mettersi a disposizione
per ascoltarne le esigenze.E’stato stimolante poter parlare insieme
ai cittadini ogni giorno di cosa possiamo fare per migliorare la nostra
regione,la nostra provincia,la nostra città.Il mio impegno sarà per la
sicurezza che deve essere garantita a tutti ed in tutte le ore del gior-
no e della notte,le strutture sanitarie che devono dare ai cittadini un
servizio migliore,l’assistenza ai diversamente abili,agli anziani ed ai
malati che deve essere più efficace,le famiglie,che devono essere so-
stenute in questo momento di difficoltà economica,l’occupazione
e i giovani,ma soprattutto per la valorizzazione del nostro territorio:
con la promozione dello sviluppo delle zone montane,delle stazioni
termali,delle nostre eccellenze artistiche ma anche alimentari».
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Motta e Soliani a sostegno di Ferrari. Per i Socialisti Salsi

Pd, i quattro moschettieri 
pronti all’ultima battaglia

Ultimo appello al voto per il Pd

La chiusura della campagna di
Rifondazione. Sopra, i banchetti

Ospite d’onore Claudia Rubini del partito regionale

Camorali chiude a pane e vino
Festa per la lady di centrodestra

SABATO 27 MARZO 2010 7INFORMAZIONE DI PARMA Cronaca


