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Ubaldi: «Parma guardi 
oltre la via Emilia» 
Lex sindaco: «La città deve crescere rapportandosi 
con i territori di Massa, La Spezia, Mantova e Cremona» 

Oltre la via Emilia, fra il mare e 
l'Europa. Queste dovranno essere 
le coordinate tion solo geografi-
che della Parma dei prossimi anni 
secondo Elvio Ubaldi e It'Udc. 

«Parma dovrà curare i propri 
mali, ma non potrà assolutamen-
te dimenticare di essere grande, 
cioè di crescere e di guardare oltre 
la via Emilia, verso quei territori 
vicini come Mantova, Cremona, 
Massa e La Spezia», afferma il 
candidato sindaco durante l'inau-
gurazione dell'«Agoletti point» àn 
vicolo Politi. 

Affiancato dai vertici dell'Udc e 
da Matteo Molati, il giovane ex 
consigliere comunale che ha de-
ciso di aprire i] suo quartier ge-
nerale per le amministrative a due 
passi dal tribunale, Ubaldi ha det-
tato le linee della propria corsa 
verso le urne. 

«La mia candidatura - spiega -
si rivolge anche all'elettorato del 
Pdl, che è un elettorato moderato 
con una grande voglia di crescita, 
ma non al partito, che ha un'or-
ganizzazione con la ci uale non vo-
glio avere nulla a Che fare». 

E il riferimento, ovviamente, è 
ai vertici dél partito eletti nel corso 
del recente congresso provincia-
le. 

Proprio parlando dell'ex sinda-
co Vig ali, Ubaldi fa un'ammis-
sione di colpa. «Chiedo scusa per 
la sua candidatura, ma con me 
dovrebbero esserci anche altri a 
scusarsi. Non mi scuso invece per 
quanto è stato fatto dall'ammini-
strazione in questi 4 anni, in 
quanto ho subito preso le distanze 
da essa, pretendendo che venisse 
pure tolto il mio nome dal gruppo 
di maggioranza in consiglio». 

Di una cosa Ubaldi è certo: 
«Parma non deve regredire», an- 

che se le difficoltà sono molte, in 
quanto «negli ultimi anni è stata 
condotta una politica sciagurata 
che ha messo la città in ginoc-
chio». Partendo da questa consa-
pevolezza, il deputato dell'Udc, 
Mauro Libè, lancia la parola d'or.-
dine del rigore: «in questa cam-
pagna elettorale non verrà meno il 
nostro stile critico e costruttivo. 
Serve rigore, quindi non rincor-
reremo &i sbandiererà scelte ir-
realizzabili». Di scelte mancate 
però Libè ne ha in mente una, 
quella stazione mediopadana che 

Parma si è lasciata sfuggire. «No-
nostante quell'errore compiuto 
dalle giunte di Lavagetto e Truf-
félli — spiega — gli anni dell'am-
ministrazione Ubaldi hanno fatto 
crescere Parma, e oggi dobbiamo 
fare altrettanto per collocare ]a 
città in un contesto che va dal ma-
re all'Europa». 

Riprende il concetto ancheAgo-
letti, che attacca Bernazzoli: «Par-
ma deve creare sinergie con le città 
vicine per non soffrire di un'im-
postazione regionale che guarda 
solo verso Bologna». <4> P.D. 
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