
Appendice

Proseguendo le proprie attività di ricerca sull’o-
pinione pub-blica, la partecipazione politica, la 
funzione dei partiti poli-tici e il comportamento 
elettorale, gli studiosi del Diparti-mento di Scien-
ze Politiche (DISPO) dell’Università di Ge-nova, 
con la collaborazione dell’istituto Epoké Ricerche 
so-ciali applicate e la casa editrice Edizioni Epoké, 
si propon-gono di esplorare la conoscenza delle po-
litiche pubbliche messe in atto dall’attuale ammi-
nistrazione comunale di Par-ma, attraverso un que-
stionario online rivolto agli abitanti della città. 

In particolare, questa rilevazione ha lo scopo di 
com-prendere quali sono le vostre convinzioni poli-
tiche, a quali attività vi dedicate prevalentemente in 
città e come percepite le politiche attuate sul piano 
amministrativo dal Comune di Parma negli ultimi 
5 anni. 

Vi ricordiamo che la compilazione è estrema-
mente sem-plice e non richiede più di 10 minuti.

Le vostre risposte sono assolutamente anonime e 
le con-clusioni della ricerca saranno riferite soltanto 
in forma ag-gregata e utilizzate per scopi di ricerca 
scientifica e divulga-tiva.

Per maggiori informazioni sul progetto e per 
conoscere meglio l’attività dei nostri ricercatori: 
www.dispo.unige.it, www.edizioniepoke.it. 

Responsabile scientifico del progetto: Prof.ssa 
Mara Mo-rini (DISPO, Università di Genova). 

Collaboratore di ricerca: Dott.ssa Maria Elisa-
betta Lan-zone (DISPO, Università di Genova).

Nota metodologica

Le interviste qualitative (tutte faccia a faccia) sono 
state rea-lizzate tra luglio e dicembre 2016. Sono 
stati raggiunti tutti gli assessori, Sindaco, vicesinda-
co, un rappresentante per ogni gruppo di opposizio-
ne presente in Consiglio comunale, rappresentanti 
di associazioni, gruppi locali del M5S e attivi-sti 
quali testimoni privilegiati della vicenda. 

Elenco intervistati (nominativo e ruolo):

Federico Pizzarotti (Sindaco)
Gabriele Folli (Assessore Ambiente)
Marco Ferretti (Assessore Bilancio)
Michele Alinovi (Assessore Urbanistica)
Nicoletta Paci (vicesindaco con delega Pari Oppor-
tunità)
Tiziano Casa (Assessore Turismo e Commercio)
Maria Laura Ferraris (Assessore Cultura)
Laura Rossi (Assessore Servizi Sociali)
Giovanni Marani (Assessore Sport e Politiche Gio-
vanili)

Marco Bosi (capogruppo M5S/Effetto Parma)
Marco Vagnozzi (Presidente consiglio comunale e 
attivi-sta prima ora)
Alessandro Mallozzi (vicepresidente Consiglio co-
munale e fondatore Meetup)

Marco Giorgi (Direttore generale Comune di Par-
ma)

Pasquale Nuzzo (dissidente/gruppo misto)
Fabrizio Savani (dissidente/gruppo misto)

Nicola Dall’Olio (capogruppo PD)
Roberto Ghiretti (Parma Unita)
Franco Cattabiani (Civiltà Parmigiana)
Paolo Buzzi (Forza Italia)
Ettore Manno (Pdci)
Giuseppe Pellacini (UDC)

Paolo Conforto (Presidente associazione M5S)
Daniele Ghirarduzzi (portavoce Amici di Beppe 
Grillo)

Un ringraziamento speciale a Marcello Frigeri 
(portavoce del Sindaco)


