
-k"
• • 

Ude Da sinistra, Giuseppe Pellaeini, Mauro Libè e Matteo Agoletti, 

«Parmam derataAber= 
salidale, altiancorrillbald 

«Condominio Parma»: I Udc 
punta a riqualificare la città 
Libè: «Intervenire 
sulle strutture 
già esistenti 
per migliorarle» 

Chiara Pozzati 

H Hanno parlato tutti, o quasi. 
Ora tocca all'Udc che punta su 
«Condominio Parma». Una pro-- 
gramma di riqualificazione urba-
na che parte da quel che già c'è, 
per migliorarlo. «A cominciare 
dagli edifici che circondano quel-
le strutture nuove che hanno una 
valenza strategica. Un intervento 
non solo di facciata, ma che arrivi 
alla sostanza. L'obiettivo è creare 
un sistema di vivibilità autentica 
Che si snoda nei tredici quartieri. 
Senza tralasciare le fasce sociali 
più deboli». 

E scatta la promessa: «Se ar-
riveremo alla guida della città ci 
batteremo per l'abbassamento 
immediato dell'Imposta munici-
pale unica (imu) sull'edilizia so-
ciale pubblica e sugli alloggi a ca-
none concordato e ad affitto ga-
rantito. Questo sarà possibile a 
:fronte di un programma di inve-
stimenti serio e lontano da quegli 
slogan solo urlati». 

Ci sono tutti a illustrare il pro-
getto centrista. dal deputato Mau-
ro Libè, ad segretario provinciale 
Giuseppe Pellacini, da Matteo 

Agoletti, ex consigliere comunale, 
a Mirko Dolfen. E' successo ieri po-
meriggio nella sede Ude di via Ta-
tiara. I moderati di casa nostra 
puntano su «proposte serie e idee 
nuove e concrete», spiega Libé che 
apre l'incontro illustrando il per-
corso «per una politica nuova, 
equilibrata e basata sul confron-
to». «Da sempre l'Udc evita di 
riempirsi la bocca con promesse 
che non possono essere realizza-. 
te», rincara la dose Agoletti. 

che fare se le risorse scarseg-
giano? «L'amministrazione deve 
farsi garante di un progetto che 
sappia riunire pubblico, privato e 
quartieri - conclude - attraverso 
sgravi fiscali, nei limite del i)ossi-
bile, attraverso canali informativi 
validi». Ed è proprio Pellacini a svi-
scerare le peculiarità di Condomi-
nio Parma: «Inizieremo da quelle 

strutture strategiche e innovative 
promuovendo una equilibrata ri-
qualificazione del quartiere che le 
ospita chiarisce il segretario pro-
vinciale - Un intervento non solo di 
facciata, ma che punta anche alla 
valorizzazione del sistema impian-
tistico». Ecco perché «è vitale il 
ruolo delle consulte, dei quartieri 
dove trovano sede associazioni di 
volontariato e comitati preziosi - 
continua - e dove ll'amministrazio-
ne ha il dovere di manter ere un 
punto di ascolto per i parmigiani». 
Questi gli ingredienti di una cam-
pagna elettorale «non cerino qual-
cuno rimarci], Pellacini ma per 
qualcuno: i cittadini». «Non vo-
gliamo fare promesse vuote - chia-
risce Libé ma proporre una linea 
guida rigorosa e che chiama all'ap-
pello i parmiani per un confron-
to serio e a 360gradi». 
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