
CENTRISTI IN FAVORE DEL PROGETTO IN VISTA DEL 2019 

«Capitale della cultura 
Il Pd è contro Parma?» 
«La Regione preferisce 
Ravenna. Da che parte 
starà Bernazzoli? 
Con o contro Errani?» 

Chiara Pozzati 

Quando si tratta di cultura 
non è mai troppo presto. nide 
scaldai motorie punta sulla can-
didatura di Parma a capitale eu-
ropea della cultura 2019. Una 
proposta votata all'unanimità 
dal consiglio comunale già dal 
2008. 

«Peccato per le affermazioni 
di Vasco Erran i che, durante una 
visita a Bruxelles, ha promosso 
Ravenna, assicurandole pieno 
sostegno». E arriva la stoccata 
col sorriso a fior di labbra: «Che 
faranno Bernazzoli e gli aspiran-
ti consiglieri comunali del Pd? 
Sfideranno la Regione o si pie- 

gheranno all'avanzamento di 
Ravenna?». A parlare sono il de-
putato parmigiano Mauro Libé, 
e gli ex consiglieri comunali Ste-
fano Bianchi e Matteo Agoletti. 

In casa Ude si punzecchiasen-
za togliere spazio a questo tema 
«da sempre fondamentale», as-
sicurano. 

«La nostra città ha tutti i re-
quisiti per guadagnare il titolo di 
capitale europea della cultura - 
precisa Libé - e occorre creare 
un vero e proprio «sistema Par-
ma» capace di fondere eccellen-
ze di casa nostra, istituzioni, pri-
vati». Non solo parole: «bisogna 
fare i conti con fondi ovviamente 
limitati e creare un metodo più 
efficiente e meno dispendioso di 
promuoverla- ripete - ecco per-
ché puntiamo su risorse princi-
palmente interne». 

«Si tratta di una vera e pro-
pria occasione per tutti - aggiun-
ge Agoletti - la cultura è il cuore 

pulsante del nostro territorio: 
investire in quest'ambito signi-
fica salvaguardare bellezze ed 
eccellenze di Parma, ma anche 
creare posti di lavoro, diventare 
un polo di attrazione che superi i 
confini nazionali». Dalla lirica 
verdiana, alla tradizione, dal 
Teatro Regio («che dovrebbe of-
frire di più con una minor spe-
sa») all'Elsa: tutto inglobato in 
un sistema efficiente e ben oliato 
«frutto di una si ne rgia autentica 
e trasversale». «Con la cultura 
nutriamo tutto il territorio, non 
solo mente e interessi - spiega 
invece Bianchi - e la nostra città 
ha la fortuna di esserne intrisa». 
La partita è aperta e occorre dar-
si da fare fin da subito: «I pro-
getti verranno presentati 
nell'ambito di un bando e sapre-
mo il verdetto già nel 2014 - con-
cludono i centristi ora occorre 
il sostegno di tutti». Un sostegno 
(forse) bipartisan. • 
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