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!VOLTI DELLA 	Per quattro mesi, dopo l'uscita dei centristi dalla maggioranza, è stato il più giovane capogruppo in consiglio 

POUTICA «Comunali, l'Ude è qui per unire» 
SimoneAtolfi  

Matte° Agoletti: paci acare la città a livello sociale ed economico 
"11 

 

D

Umane Aiolfi  
opo Caselli del Pd, Matteo 
Agoletti è stato il consigliere 

più giovane dell'ultima legislatu-
ra in consiglio comunale. E par-
lando di record, è stato anche se 
per poco tempo il più giovane tra 
i capigruppo. Dal primo luglio 
scorso, all'indomani degli arresti 
per l'inchiesta Green money 2, 
l'Udc (tre consiglieri) si era co-
stituito come gruppo autonomo 
uscendo dalla maggioranza con-
siliare. Un' esperienza, quella dei 
centristi, ambivalente visto che 
hanno vissuto gli ultimi quattro 
annidi amministrazione sia dalla-
to del governo della città sia da 
quello opposto. 

Come valuta questi ultimi 
quattro anni in consiglio co-
munale? 11 suo bilancio è po-
sitivo o negativo? 

«Dal punto di vista personale 
li valuto molto positivamente. 
Credo sia stata una grande espe-
rienza di vita, da me affrontata 
con grande impegno, passione e 
responsabilità. Ho avuto la possi-
bilità concreta di dare il mio per-
sonale contributo di idee e opera-
tivo alla  macchina amministrati-
va, mi sono confrontato con la 
gente, con le associazioni, con le 
realtà del mondo culturale, della 
scuola,dello sporte con tanti gio-
vani. Ho inoltre avuto la soddi-
sfazione di darvita ad iniziative si-
gnificative che hanno trovato il 
consenso e la collaborazione di 
tutto il consiglio comunale». 

Dal punto divista politico? 
«Sono soddisfatto per l'operato 

serio e leale mio e degli altri con-
siglieri Udc, anche se chiaramen-
te dispiace per l'epilogo a cui ab-
biamo assistito nella fasi finali. 
Dispiace per Pietro Vignali, che 
considero oltre che un amico, 
una persona seria e capace, ma 
dato il clima e i fatti di cronaca an-
che noi abbiamo responsabil-
mente indotto l'amministrazione  

a fermarsi. Nei quattro anni di 
mandato credo siano state opera-
te scelte importanti in diversi set-
tori,ma al tempo stesso si sia inve-
stito oltre la reale capacità di 
spesa, causata dalla crisi dei mer-
cati finanziari,dai minori trasferi-
menti statali e da alcune opera-
zioni troppo ambiziose. In parti-
colare lagestione di alcune sode-
tà partecipate penso rappresenti 
tutt'ora uno degli aspetti più ne-
gativi legati a questa amministra-
zione». 

Cosafaadesso? Com'ècam-
lbiata la suavita? 

«Io continuo a svolgere la mia 
attività come dipendente presso 
un'azienda del territorio,dove mi 
occupo di marketing.Anche du-
rante il mandato ho sempre por-
tato avanti in contemporanea la-
voro e attività amministrativa. In 
realtà però lavitaun po'è cambia-
ta, perché rispetto a prima quan-
do quasi quotidianamente fre-
quentavo il Municipio, analizzavo 
le deliberazioni,programmavo in-
contri della commissione Cultu-
ra,che ho presieduto in questi an-
ni, partecipavo a consigli ed in-
contri ufficiali, oggi con l'arrivo 
del commissario e decadendo gli 
organi comunali il mio è diven-
tato solo un "lavoro di osservato-
re speciale" al di fuori degli uffici 
e del palazzo. Però restano la pas-
sione e la voglia di fare.Già in que-
sto mese insieme agli amici del-
l'Udc abbiamo organizzato alcu-
ne iniziative politiche per la città». 

Quali le due cose più sod-
disfacenti tra quelle realizza-
te dell'amministrazione Vi- 

gnali? Quali le più contestabi-
li? 

«Penso ci siano più cose de-
gne di essere menzionate tra 
quelle realizzate da questa ammi-
nistrazione, però dovendo sce-
gliere voglio citare le politiche 
abitative, dove il Comune ha pre-
sentato un piano casa che mai 
aveva avuto prima.11 progetto del 
Social housing portato avanti dal-
l'assessore Pellacini rappresenta 
una risposta concreta ai bisogni 
della gente:non a caso quelle de-
libere hanno trovato il consenso 
unanime in consiglio comunale. 
Dico anche le politiche per la fa-
miglia, dove con l'introduzione 
del"Quoziente Parma"un'ammi- 

nistrazione locale, grazie al quo-
ziente fagiiare,ha superato quella 
centrale (il governo) nel dare ri-
sposte concrete dal punto di vista 
economico,in termini di servizi e 
sgravi fiscali alle famiglie.E poi an-
cora ricordo i servizi alla persona, 
lo sport e le iniziative culturali e 
legate alla creatività giovanile. 

Tra quelle che noi abbiamo in-
vece contestato possiamo sicura-
mente contare la questione eco-
nomica, dove un'eccessiva pro-
grammazione ha portato ad inve-
stire oltre la reale capacità di 
spesa.In questo contesto va ripre-
sa la gestione delle società parte-
cipate, che nonostante gli avvi-
cendamenti continua a destare  

non poche preoccupazioniAn-
che su alcune riqualificazioni 
non ancora concluse, come ad 
esempio la Cittadella,penso ci sia 
la possibilità di intervenire per 
migliorare». 

Com'è maturata la decisio-
ne di costituire un gruppo au-
tonomo dell'Udc uscendo 
dalla maggioranza? Come si è 
trovato, anche se per poco 
tempo, nelle vesti di capo-
gruppo? 

«Già da tempo, in riferimento 
alla questione economica, ave-
vamo posto in maniera molto lea-
le diverse obiezioni all'operato 
della maggioranza.Anche per la 
sfera delle società partecipate 
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secondo noi emergevano critici-
tà evidenti: siamo infatti arrivati 
a presentare in maniera autono-
ma un ordine del giorno che pro-
poneva l'accorpamento delle 
funzioni di Parma Infrastrutture a 
Stt.Poi, dopo i fatti della notte di 
San Giovanni, con l'onestà che 
ci ha sempre contraddistinto l'as-
sessore Pellacini ha deciso insie-
me all'Udc di rimettere il proprio 
mandato nelle mani del sindaco 
per lasciare la possibilità ai con-
siglieri di potersi esprimere libe-
ramente e valutare il voto delibe-
ra per delibera. La nascita del 
gruppo Udc è stata la naturale 
conseguenzaAbbiamo operato 
con molta trasparenza e respon-
sabilità, approvando ad esempio 
l'assestamento di bilancio di fine 
agosto senza il quale non sarebbe 
aarato regolarmente l'anno sco-
ffistico,ma al tempo stesso emen-
dando la delibera con un taglio 
agli investimenti di dieci milioni 
in tre anni, che è stato poi appro-
vato da tutto il consiglio. Oppu-
re dimostrando il nostro disap-
punto, ad esempio sui piani indu-
striali delle società partecipate. 

Per me il ruolo di capogruppo 
è stata un'esperienza molto po-
sitiva e al tempo stesso impegna-
tiva, per la quale voglio ringrazia-
re MarioTaliani e Stefano Libè che 
me ne hanno dato la possibilità.È  

stato solo per un breve periodo, 
ma dato il clima sono serviti mol-
to equilibrio e determinazione». 

In consiglio è stato tra i po-
chi che hanno portato avan-
ti la stesura di provvedimenti 
"bipartisan", vcitati affunani-
mitào quasi. Qvinli sono quel-
li che ricorda con particola-
re orgoglio? 

«Credo che su certi temi la po-
litica debba unire, indipendente-
mente dagli schieramenti.Io ho 
cercato di interpretare questo 
sentimento e di condividere ini-
ziative anche con gli altri gruppi 
consiliari.Politicamente credova-
dano ricordati gli ordini del gior-
no a favore della azioni di respon-
sabilità nei confronti di coloro 
che vengono oggettivamente ri-
tenuti responsabili di malagestio-
ne di aziende pubbliche. 

Così come voglio ricordare la 
proposta della Giornata della bi-
cicletta, approvata dal consiglio 
comunale di Parma,poi resa ese-
cutiva dalla giunta e, come chie-
devail documento dame presen-
tato,è stato portato all'attenzione 
del Parlamento dove il ministero 
dell'Ambiente l'ha introdotta a 
livello nazionaleA Parma si è ce-
lebrata in occasione del passag-
gio del Giro d'Italia la scorsa pri-
mavera: nell'occasione ho an- 

che organizzato la pedalata degli 
amministratori con bimbi,giova-
ni e anziani. 

Ricordo poi i documenti redat-
ti in commissione in occasione 
della festa dell'Unità d'Italia, la 
proposta votata che ha fatto 
esporre il crocifisso nella sala 
consigliare di palazzo municipa-
le e anche la mozione condivisa 
contro l'omofobia. Per ultimo 
porto un ricordo simpatico che 
testimonia quanto unisca lo sport 
anche in politica:la visita in com-
missione Sport di FaustinoAspril-
la, da me invitato, che accompa-
gnato da Marco Osio ha raccolto 
la simpatia di consiglieri, asses-
sorigiornalisti e privati cittadini». 

E adesso? Qual è la linea clel. 
l'Udc in vista delle ammini-
strative? Considera possibile 
la creazione di un terzo polo? 

«L'Udc ha per storia e tradizio-
ne ha una connotazione ben pre-
cisa nello scacchiere politico lo-
cale e nazionale. Credo che i vec-
chi dettami di destra, centro e si-
nistra, siano superati dai fatti. 
L'Udc dialogherà con tutti coloro 
che intendano mettere in campo 
idee e progetti per il futuro della 
nostra città. Sarà una fase econo-
micamente difficile,quindi credo 
occorra moltaresponsalbilità,sen-
so delle istituzioni e moderazio-
ne.Noi siamo qui per unire. Og- 

gi dobbiamo discutere di pro-
getti ed idee prima che avventu-
rarci in strategie ed alleanze. La 
città ha bisogno di quella pacifica-
zione sociale ed economica che 
porti ad un rapido sviluppo del-
le attività tale da garantire quella 
vivibilità e benessere per cui Par-
ma è conosciuta nel mondo». 

Ilsuo immediato futuro sa-
rà ancora in politica? Già dal-
le prossime elezioni? 

«Non nascondo che a me la po-
Etica piace molto e vorrei impe-
gnarmi ancora per molti anni. 
Mi rimetto a disposizione del-
l'Udc e della città. Se ci saranno 
le condizionigiuste,benvolentie-
ti cercherò di dare il mio contri-
buto all'amministrazione comu-
nale di Parma anche nel prossi-
mo mandato». 

Quale dovrebbe essere il 
primo atto del futuro sindaco 
di Parma? 

«Pianificare ifuturi investimen-
ti in modo da tenere alti i servizi 
alla persona e,a1 tempo stesso,ri-
qualificare alcune zone della cit-
tà con interventi di carattere 
commerciale,coinvolgendo i gio-
vani e il mondo della cultura.Co-
sì si potrà realizzare un allarga-
mento del centro cittadino ca-
pace di migliorare la vivibilità e 
la sicurezza dei cittadini». 

LA BIOGRAFIA 	La politica? «Un impegno al servizio della gente». tobiettivo: far partecipare di più i cittadini alla vita amministrativa 

Laureato in Studi internazionalisi occupa di marketing 5 
Tra lepassioni lo spori, che ha seguito wme preskknte di commissione in Municipio 

ha ricoperto (formalmente 
ricopre, visto che il decreto 
di scioglimento del consiglio 
non è ancora attivo) l'incari-
co di presidente della secon-
da commissione permanen-
te con deleghe alla Cultura, 
Scuola, Sport e Politiche gio-
vanili. Dal giugno 2011 al 20 
ottobre scorso è stato capo-
gruppo Udc in consiglio cc> 

re del Comune e di Parma e munale. 

Mato a Parma il 7 agosto 
i \I 1981, Matteo Agoletti è 
laureato in Scienze Patiti-
che con specializzazione in 
Studi internazionali ed eu-
ropei. Da anni è parte attiva 
della scena politica cittadina, 
e ricopre il ruolo di coordi-
natore provinciale giovani 
Udc. Considera la famiglia 
come «perno fondamentale 
della vita» Ama «gli animali e 
lawita all'aria aperta: tra le 
sue grandi passioni, lo 

sport». 
Dal punto di vista profes-

sionale, si occupa di marke-
ting e comunicazione presso 
un'azienda del territorio. 
Convinto della politica «co-
rhe impegno al servizio della 
gente», credenella «parteci-
pazione dei cittadini alla vita 
amministrativi». Nel luglio 
2007 è stato eletto consiglie- 
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Agoletti con il presidente del Parma Tommaso Ghirardi 
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