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Ubakii: «Vogliamo aiutare 
la città. a ritrovare. stessa» 

Udc: «Investire 
sull'aeroporto 
e sulle reti vin fi» 
t.a.' Una è reale e l'altra è virtuale, 
ma insieme possono aiutare lo 
sviluppo della città e aumentare il 
livello di benessere. 

Per il futuro di Parma l'Udc 
propone di investire sull'aeropor-
to e di potenziare la banda larga e 
le reti Wi-fl, come spiegano il se-
gretario provinciale, Giuseppe 
Pellacini e il candidato al consiglio 
comunale, Matteo Agoletti, nei 
corso dell'incontro organizzato 
dal partito all'Agoletti point, «La. 
città delle funzioni dovrà essere 
anche accessibile, quindi il nostro 
obiettivo è di potenziare le cosid-
dette porte di Parma, cioè tutte 
quelle vie di accesso che permet-
tono il più ampio transito di per-
sone, idee, beni e merci». 

«Sarà necessario migliorare la 
rete viaria esistente - specifica- ma 
dobbiamo sostenere anche l'im-
portanza strategica dell'aeropor-
to, perché chi se la scorda forse 
dimentica che Parma è sede 
dell'Agenzia europea per la sicu-
rezza alimentare. A tal riguardo 
auspico un incremento dei voli 
low cost, mentre il Comune dovrà 
attivarsi, coinvolgendo i privati, 
affinché si realizzino investimenti 
importanti sul nostro scalo». 

Dal partito arriva la proposta di 
allungare la pista di atterraggio e di 
decollo, in riodo da consentire ai traf-
fico merci di transitare su: cieli di 
Parma. Passando da una porta di ac-
cesso reale come l'aeroporto, ad una 

Ude Agoletti e Pelhcini 

\irtuale, Matteo Agoletti scommette 
sulla tecnologia e sulla rete. «La ban-
da larga e le reti vi-fi sono una porta 
di accesso per le idee spiega il can-
didato al Consiglio comunale -. Bi-
sogna offrire ai cittadini la possibilità 
di connettersi in ogni punto della cit-
tà per poter svolgere la propria at-
tività professionale e accedere ai ser-
vizi. Attraverso le applicazioni degli 
smart phone o dei •tablet si potreb-
bero ricevere informazioni sulla sto-
ria di Parma, sui ristoranti e gli al-
berghi, e allo stesso tempo pagare la 
sosta negli stalli consentiti, conoscere 
gli orari dei bus e magari riuscire an-
che a prenotare il parcheggio». 

Infine, un accenno alla logistica 
integrata. «Einterporto èrvicinissimo 
a Parma conclude e grazie alla, 
riattivazione di tratte ferroviarie già 
esistenti si potrebbe collegarlo alla 
stazione, al mercato ortofrutticolo e 
all'aeroporto, creando un sistema di 
logistica integrata», P.Dall 
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