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ia la nuova battaglia 	R.,,,,,E) 	i alle ll al comitato  
p sostenere in, lei cit 	elettorale dei candidati'l Ci- 

ripristiiza,re la 	- 	vilia parmigiana 	 a Maria 
polare dita. Lina 	(arée Gr- 	e Zoni 	 .ri 
raccolta firme promossa l ixio 41, saranno illustratigli 

lI'líalia dei Valori a s 	gi 	dei sondati  
un 	 d; 	.0 civico 1)• 	- 

nativa popolare per abolire il scolta ri =guardante i q iestio 
rrrrrborso elettoraiepartiti, rl ri consegnati  ad un compio 
nanziamento £ n ufiato con di Pcommercianti del C 

orze politichehanno ag- tra Città e ùeli'Oltretorrrenl  
girato 	Lo ciel releren 	<ixt consegna porta a porta dei 
doni del 	 ». 	e )a, 	questionari ai co 
iole ii direttivo provinciale 	d 	'a i li a Z ni - ha 
dell 	 a Ilei Valori ann annuncia 	p 	) i suoifrutti e ci ha  
la raccolta finn e nella nostra 	confermato che le probl a 
'l 	3e si svolgeràoggi e clo- iCfIC per •111 SU tto 	o io 
mani in via 	i , «Saremo 	none ffic 	ur 	nte 
presenti 	 b ehetto dai 	chia al 	e 	r di 

19;.proritispie- governare  govern ire la città - prosegue 
te cosa consiste Anna sbaria C - neri ascoi-

questa importanteziati a le problematiche 
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antenere centro 
v o e iblie  

gente dei Erondo del e mtner<  
cio, i ,ozi di>zicinato pot b-
b ro continuare a chiudere » 

	

bramo a euare la visi 	Difendere 
del e 	storica sia dal ÌI O 	o > 
di visu, ell ac ssibiliti . 

	

a quella dell' nquin - 	gsak:Ma trizio Za 	 - 
o 	 tic - e viabilistico. 	didatta nella lista di P i a 

	

t no tro E entro deve rirf ane 	trita;'interviene l 	d' 

	

e attrattiva». Queste pa 	coma nolo nei Centro storic o:  
ole del candidato l,dc rlatteo « ' un grande patrimonio 
tgoletti. «Per questa abbiamoe 	'''i piega -. Le 	 t 

	

uganizzata uu>.hzcontro per 	cole nerciall del Ceri o, in P 

	

.pprof>ndire que #,i teirri e 	titolarelungo; l'assedi pia Ca - 

	

izente Elzza, raccolta 	vour , rionirappresenta 	 la 
via Farmisi, cale pro- mente 	opportu ita di lavo- 

	

se 'a anche nei prossimi 	ro per molte pers ,sapra i:  

	

giorni, per hi ^uale che la 	tutto ovari, sta ur.'opportu- 
prassiirxa arxEZnriEiistrazione di svago uriµ forma di 

	

operi per rrrarrtenere il centro 	p venzione del disagio 
rivo insiemevivibile». dell'insicurezza» 
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