
L’Udc e il nuovo polo dei moderati 

Agoletti: giovani capaci e le forze migliori per proposte concrete 

 

“Noi stiamo al centro, della politica e dell’azione amministrativa”. È questo il biglietto da visita degli uomini 

dell’Udc a Parma, che per bocca dell’ex capogruppo in consiglio comunale Matteo Agoletti, esprimono la 

loro posizione su ciò che sta accadendo nella politica locale e nazionale. 

 

In questa convulsa fase della politica cittadina dove molti si stanno organizzando, le liste civiche e i 

movimenti nascono come i funghi in autunno e in vista delle prossime elezioni amministrative si preparano 

primarie e congressi, noi con molta serenità guardiamo al futuro, con la voglia di mettere in campo idee e 

progetti validi per la città. 

Rappresentiamo l’Udc ed il nuovo polo moderato di centro, svolgiamo un ruolo significativo a livello 

nazionale, dove abbiamo dimostrato che la politica muscolare del bipolarismo e bipartitismo aveva le 

gambe corte, ma soprattutto non ha portato benefici al paese. A livello locale siamo stati parte di una 

maggioranza che ha ben amministrato la città per quindici anni e abbiamo dato segnali di cambiamento, 

prendendoci le nostre responsabilità, quando i fatti degli ultimi mesi hanno segnato la politica locale. 

Oggi, come abbiamo più volte sottolineato, siamo qui per unire, i moderati, tutti coloro che vogliono 

impegnarsi in un progetto serio per Parma. Abbiamo dialogato e lo faremo con tutte le personalità e forze 

politiche che dimostrino responsabilità e siano lontano dagli estremi. Non abbiamo però la smania delle 

alleanze. 

Crediamo sia molto più prudente prima di far partire il toto sindaco e toto assessori, di mettere veti o 

incoronare qualcuno, discutere di progetti, di idee, di proposte concrete, in un contesto generale di grave 

crisi economica e con poche risorse per l’ente locale. 

Riteniamo sia giunto il momento di una profonda riflessione, per ricercare le energie e le forze migliori, di 

mettere in campo i giovani capaci e volenterosi e le persone più esperte che sappiano mettere a 

disposizione il loro bagaglio culturale e la loro esperienza. 

Per questo stiamo elaborando una serie di proposte concrete da sottoporre all’attenzione della futura 

amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare un contributo propositivo e reale. Dalla prossima 

settimana infatti saranno organizzati una serie di incontri pubblici durante i quali verranno illustrate le 

proposte e ci si potrà confrontare in un dibattito che auspichiamo porti contributi preziosi. 

L’Udc ha da tempo avviato un processo politico che mira a far ripartire il paese, ricucendo le parti migliori 

del nostro tessuto sociale, partendo dal merito e dando fiducia a nuova classe dirigente giovane e capace. Il 

cammino verso il “partito della nazione” passa anche da Parma. E noi siamo qui per costruire il futuro e 

guidare i moderati anche per le prossime amministrative. 

 


