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Sicurezza

Per contrastare l’attività di microcriminalità 
come lo spaccio si intende istituire una figura 
con competenza specifica che collabora con 
l’Assessorato preposto. Si prevede l’aumento 
della videosorveglianza di presidio e di con-
trollo e l’apertura di un distaccamento opera-
tivo temporaneo nell’area Pasubio. 

Per migliorare la situazione in alcune zone, 
come quella di Piazzale della Pace (sede del-
la Provincia), è previsto lo spostamento del-
la sede dei Carabinieri. Riqualificazione con 
interventi su illuminazione e organizzazione 
di eventi in collaborazione con il complesso 
della Pilotta. Si limiteranno anche i permessi 
di apertura di attività commerciali, artigianali 
e distributori automatici abilitati alla vendita 
dell’alcol. 

Nel quartiere dell’Oltretorrente si punta 
sulla rigenerazione dell’Ospedale Vecchio, 
inteso come polo socio culturale, con ricadute 
positive per il turismo e i commercianti della 
zona. Si controlleranno la regolarità degli af-
fitti e si limiterà la vendita di bevande alcoli-
che.

Sul tema dell’accoglienza si vigilerà sull’o-
perato delle cooperative che si occupano di 
accoglienza, ma urge serio e strutturato inter-
vento governativo.

Sono previste, nei limiti della legge, nuove 
assunzioni nella Polizia Municipale per ga-
rantire maggiore controllo e presidio territo-
riale, attivando il turno notturno. Proseguirà 
l’attività di percorso di formazione e il mi-
glioramento della dotazione con strumenti e 
tecnologie avanzate.

La sicurezza è un problema serissimo, soprat-
tutto per gli anziani e per le donne. È neces-
sario ripristinare le sedi fisse della municipale 
nei quartieri e introdurre il vigile di prossi-
mità. Impiegare agenti in borghese con spe-
cifiche funzioni di contrasto alla criminalità, 
come è stato introdotto in altre realtà locali.

La scarsa manutenzione ha comportato un 
degrado fisico dei luoghi, come nel Piazzale 
della Pace, luogo di balordi e delinquenti. Lo 
riduzione dello spaccio è da imputare all’azio-
ne dei carabinieri in Via Garibaldi. I commer-
cianti sono disperati e non si è investito in un 
intervento di ricucitura del tessuto urbano.

La sede del mio comitato elettorale in via 
Imbriani (zona Oltretorrente) è un segnale di 
tangibile vicinanza ai residenti. Le persone 
chiedono più presenza pubblica. Si è verifi-
cata negli anni una desertificazione commer-
ciale. Bisogna intervenire attivando tavoli di 
concertazione tra le proprietà dei locali com-
merciali per abbassare il costo delle locazioni.

La questione dei profughi riveste carattere 
sovranazionale. A Parma ci sono 1.800 pro-
fughi, mentre altri Comuni si sono opposti. È 
necessario che il Governo faccia rispettare la 
situazione di emergenza a tutti. 

Aprire al più presto il bando che l’attuale 
amministrazione irresponsabilmente non ha 
attivato e allargare la pianta organica con una 
delibera di Giunta per portare i 172 agenti ef-
fettivi di oggi al numero più prossimo (225) 
suggerito dalla Regione. Trasferire la sede 
della Polizia Municipale in centro, integran-
dola con quella di Stato, favorendo maggiore 
cooperazione tra di i due corpi, come hanno 
fatto a Modena.

Un numero verde per la segnalazione di de-
grado è quanto mai necessario.



Commercio

Ulteriori bandi specifici per il commercio, 
come quelli per i negozi di vicinato. Elabo-
rato un progetto con il Politecnico di Milano 
per determinare le vocazioni dei diversi assi 
commerciali per attrarre nel centro storico. 
Con una delibera è stato approvato un rego-
lamento che sostiene il commercio di vicinato 
nel centro storico.

Per l’Oltretorrente sono previsti nuovi ban-
di, ma si punta sulla riqualificazione dell’O-
spedale Vecchio con percorsi museali e nuove 
attività al suo interno, come lo spazio Infor-
maGiovani.

La Movida va regolamentata, creando un 
patto con alcuni esercenti per l’autoregola-
mentazione di orari, clientela e una frequenta-
zione rispettosa degli abitanti. 

È stata autorizzata la chiusura di Via D’A-
zeglio per la Tortellata di San Giovanni come 
sperimentazione di rilancio della vita serale. 
Meno criticità in Via Farini, ci sono correttivi 
in piazzale San Lorenzo e intervento del Que-
store in Oltretorrente.

Creare un percorso nuovo che porti più 
persone in Ghiaia (non solo al sabato per il 
mercato) attraverso la conclusione del Ponte 
Romano che collega la Chiesa di San Quirino 
e portare più frequentatori nelle Gallerie Poli-
doro e Bassa dei Magnani.

Il tema dell’usato nei mercati è previsto 
dalla normativa, ma sta assumendo forme sle-
ali di concorrenza. Occorrono più controlli, 
anche in borghese, con la collaborazione delle 
associazioni di categoria.

Bisogna fermare le grandi superfici di ven-
dita, diminuendo anche le tasse e tariffe sul 
commercio al dettaglio e l’introduzione della 
tariffazione a corrispettivo per i rifiuti, con la 
possibilità di scaricare l’Iva per pagare in base 
a ciò che si è prodotto. Il problema maggiore 
è il costo degli affitti dei locali. Impedire ghe-
tizzazione di attività commerciali poco quali-
ficanti.

Bisogna creare un mercato coperto in Ol-
tretorrente o a San Leonardo e inserire fun-
zioni pubbliche e servizi nei quartieri per ri-
vitalizzare il commercio, come dimostrano 
l’esempio dei licei e dei poli di servizio in 
Oltretorrente.

I commerciati dell’Oltretorrente non han-
no gradito la differenziazione degli orari della 
Movida perché ha favorito i colleghi del cen-
tro. La Movida in via d’Azeglio ha ragione di 
esistere anche per l’alta presenza di studenti. 
Sarebbe auspicabile una Movida della fami-
glie con i commercianti che si occupano del 
servizio dell’ordine e della chiusura a Mez-
zanotte.

Controlli contro l’abusivismo e rispetto 
delle regole per tutti nel rilanciare il mercato 
della Ghiaia. Molte delle iniziative di Via Ga-
ribaldi potevano aver luogo in Ghiaia che può 
favorire una copertura in vetro. 

Non tutti i mercati di quartiere sono invasi 
dall’usato. Lo è quello di Piazzale Matteotti. 
Per evitarli il Comune deve vigilare sulle li-
cenze e intervenire alla scadenza orientando 
le scelte sulla dislocazione dei banchi per ca-
tegorie.



Cultura e spettacoli

Politica culturale di livello internazionale se 
si pensa all’ingresso in Opera Europa e alle 2 
nomination agli International Opera Awards. 
Si sta lavorando alla nascita di un’associazio-
ne negli USA, Friends of Festival Versi. Verdi 
Off ha portato concerti nelle case, pianoforti 
in strada ed eventi di musica contemporanea. 
Vogliamo realizzare tournée con altri teatri e 
le nostre produzioni per consolidare l’imma-
gine del nostro teatro all’estero.

Le eccellenze che distinguono Parma nel 
mondo sono Verdi e l’enogastronomia. Da 
due ani abbiamo il Gola Gola di attrattiva e 
caratura nazionale che punta all’internazio-
nalità grazie alle relazioni con le città Une-
sco. È un settore in crescita, come l’apertura 
dell’Arena Shakespeare, in collaborazione col 
Teatro Due. Bisogna puntare sul distinguerci 
e non disperdere le energie. Il Festival della 
Poesia era troppo costoso.

Musica, teatro e poesia vanno unite per il ri-
lancio del melodramma verdiano, trasforman-
do la città in un grande palcoscenico, anche a 
cielo aperto. Bisogna creare un cartellone di 
eventi condiviso con il territorio.

Il Festival della Poesia era affascinante e 
ha generato rimpianto tra i parmigiani. Parma 
non ha colmato il vuoto lasciato dalla mani-
festazione che voleva essere connotante per 
la città (come a Modena e Sarzana) e non ha 
trovato valide alternative.

A Modena c’è il Parco Ferrari, a Reggio 
Emilia il Campo volo, mentre a Parma man-
ca uno spazio o struttura in grado di ospitare 
eventi musicali di media o grande dimensio-
ne. È un problema strutturale da risolvere. Bi-
sogna decidere cosa fare del Palazzetto dello 
Sport che necessita di pronti interventi di ma-
nutenzione, ma potrebbe fornire uno spazio 
congruo per eventi di grande portata.

La carenza di strutture parte da lontano, 
come dimostra il caso del Palazzetto del-
lo Sport su cui l’amministrazione di Vignali 
ha responsabilità. Ora è stato riqualificato. 
Il nostro progetto per lo stadio vuole invece 
renderlo utilizzabile per concerti. C’è anche 
il Palacassa e gli spazi nell’area Fiere che po-
trebbero ospitare eventi di grandi dimensioni.

Riproporre eventi come il Parmigianino 
e il Correggio implicano almeno un miliar-
do e mezzo di euro. Stiamo pensando, come 
alternativa, all’organizzazione di una grande 
mostra a Leonardo, partendo dalla Scapigliata 
che abbiamo in Pilotta e dalle opere di colle-
zionisti del territorio di Parma. Un obiettivo 
da perseguire insieme ad altre Istituzioni.

Il teatro dei dialetti, opera non finita e co-
struita senza funzione, verrà sezionato per 
avere spazi polifunzionali adeguati a spet-
tacoli cittadini. Per lo CSAC il progetto con 
l’Università ha permesso di farne un nuovo 
strumento di attrazione culturale e museale, in 
collegamento con l’Ospedale Vecchio.

Parma dovrebbe tornare a proporre progetti 
ambiziosi, come il Parmigianino e il Correg-
gio, che possano rimettere la città nel circui-
to dei grandi eventi culturali nazionali ed in-
ternazionali. Ci sono problemi finanziari e le 
grandi mostre implicano investimenti consi-
stenti che devono rientrare per dare continuità 
a certe iniziative. Ho un’idea di grande mostra 
allargata al territorio.

Bisogna portare a compimento l’Ospedale 
Vecchio anche se il primo complesso da valo-
rizzare è la Pilotta, polo museale di importan-
za nazionale che deve diventare la “porta tu-
ristica della città”. Il nuovo Direttore del polo 
museale appena giunto a Parma ha declinato 
per la Pilotta un indirizzo speculare a quello 
presente nel mio programma.



Infanzia e giovani

Le liste d’attesa per i bambini nei servizi 
educativi sono lunghe solo alla prima stesu-
ra, calano nei mesi successivi e si annullano 
verso la fine dell’anno. La nostra copertura è 
del 33%, più alta rispetto alla comunità euro-
pea: siamo al 55,05% per i nidi e all’84,05% 
per le scuole d’infanzia. Prima della riforma 
del 2015 avevamo alcune sezioni con posti 
vuoti a fine anno, con un’evidente inefficien-
za per il servizio. Se il Governo garantirà la 
copertura finanziaria Buona scuola che rico-
nosce anche i nidi come servizi educativi.

Nei nostri nidi e scuole d’infanzia ci sono 
già cucine interne dove cucinano le cuoche 
della ditta di ristorazione, ma tante strutture 
non sono dotate di cucina. Il servizio va si-
curamente migliorato puntando sui controlli, 
sulla capillarità e sulla qualità dei pasti, an-
che in termini quantitativi. È già stato avviato 
un percorso per garantire un miglioramento 
significativo nella percezione del pasto som-
ministrato. Abbiamo inoltre fornito un’app 
con i menù del giorno, suggerimenti per i pa-
sti, adottato un nuovo software per misurare 
in tempo reale il gradimento dei menu e le 
quantità. Per il futuro riteniamo basilare un 
coinvolgimento di genitori e insegnanti con 
progetti ad hoc.

Sono stati tagliati 400 posti tra nidi e mater-
ne in tre anni, motivando la decisione con un 
calo della natalità che in realtà non è signi-
ficativo. I numero delle liste d’attesa parlano 
chiaro: 448 per i nidi, 527 per le scuole d’in-
fanzia, quest’anno, tra i nati 2015 un bambino 
su due è rimasto fuori dal nido. Nelle scuole 
d’infanzia è rimasto fuori un bambino su tre. 
Le soluzioni sono: aumentare i posti dispo-
nibili, aumentare l’offerta formativa perché 
quella articolata dal Comune è molto rigida e, 
se atrofizzi il servizio, le famiglie si rivolgono 
altrove. Ma soprattutto abbassare le rette per 
le fasce medie e per chi ha più di un bambino.

Il costo complessivo del servizio, tra il 2012 
e il 2017, è aumentato di più di un milione di 
euro e ricade sulla famiglie per il 99%, mentre 
prima era a carico per il 93%. Sarebbe bel-
lissimo poter reintrodurre le “cuoche”, anche 
perché la qualità dei pasti sarebbe certamente 
migliore e per ragioni ovvie. Difatti le strut-
ture che dispongono di cucine offrono servizi 
più apprezzati dalle famiglie. Credo che le ret-
te delle mense debbano essere rimodulate in 
base al reddito. Va poi avviato un dialogo con 
le famiglie per migliorare complessivamente 
il servizio e rivedere i menu, adattandoli mag-
giormente alle esigenze dei bambini.

Il sistema delle rette è stato reso più equo 
con una rimodulazione delle tariffe che ha ga-
rantito l’accesso ai servizi alle famiglie più 
bisognose, con la logica che chi ha meno paga 
meno, come previsto dalla Costituzione. Le 
nostre rette sono tra le più basse in regione 
fino ai 30 mila euro di Isee, per quasi tutte le 
fasce deboli e medie. Per favorire le famiglie 
numerose è stato introdotto un incentivo spe-
cifico, in quanto il nuovo Isee prevede espli-
citamente l’impossibilità di modifiche (come i 
quozienti) da parte degli enti locali. Ragione-
remo su riduzioni di tariffe quando questo non 
graverà sulle fasce più deboli. Chi ora dice 
“rette più basse” senza che ci siano le condi-
zioni, non dice chi pagherà questo taglio.

Dal 2012 al 2017 le iscrizioni nelle scuole 
per l’infanzia sono diminuite dell’8,3% a fron-
te di una domanda potenziale stabile. Quelle 
dei nidi sono diminuite del 26,5% a fronte di 
un calo di domande solo del 5%. Questi dati si 
spiegano solo con il costo eccessivo delle ret-
te, che penalizza i nuclei in cui entrambi i co-
niugi lavorano. La conseguenza è che l’indice 
di scolarizzazione si è ridotto e non è affatto 
un buon segnale per la comunità. Noi voglia-
mo rimodulare le rette rivedendo gli scaglioni 
Isee, applicando i principi di equità e sgravi 
sul modello del fattore famiglia, che ha dato 
buoni risultati in altre città. In particolare, va 
ridotta l’aliquota massima dei nidi (650 euro 
al mese) fuori scala in regione.



Come Comune in questi anni abbiamo va-
lorizzato l’offerta in questo senso, prevalen-
temente con funzioni laboratoriali e legate 
all’imprenditoria giovanile, ma il tema va af-
frontato in modo più ampio sull’offerta rivolta 
ai giovani, non solo dalle istituzioni. Voglia-
mo inserire un delegato alle politiche giova-
nili. Un giovane a contatto con i giovani per 
potenziare il rapporto con la giunta e intercet-
tarne le richieste, rendendoli così protagoni-
sti di iniziative e interventi per la città, non 
spettatori di politiche calate dall’alto, e per fa-
cilitare i giovani nel realizzare loro iniziative 
culturali, sportive e di aggregazione.

Mancano spazi di aggregazione e socia-
lità libera, mancano servizi. Sono avvertiti 
come insufficienti gli orari di apertura del-
le biblioteche e gli orari di circolazione dei 
mezzi pubblici, troppo ridotti soprattutto per 
gli studenti fuori sede, cui la nostra città sta 
dedicando poca attenzione. La mia proposta 
è questa: teniamo le biblioteche aperte fino 
a mezzanotte e diamo ai nostri ragazzi più 
mezzi pubblici con i quali spostarsi. Ma so-
prattutto ascoltiamoli, praticando quotidia-
namente, sin dal primo giorno di mandato, 
quell’ascolto e quella partecipazione di cui 
hanno bisogno.

Riorganizzazione delle deleghe accorpan-
do le politiche giovanili con la cultura perché 
crediamo sia importante potenziare l’ascolto 
e il coinvolgimento giovanile per l’organiz-
zazione di eventi di tipo culturale. Il Teatro 
regio, ad esempio, in questi anni ha previsto 
un’offerta dedicata ai giovani, pensiamo al 
Barezzi Off, al circuito Tracks e alle iniziative 
per giovani e famiglie. Eventi come quello di 
Capodanno, dedicato ai giovani e con ospiti 
internazionali, permettono anche di incremen-
tare il turismo a Parma. Ma gli eventi per i 
giovani sono anche quelli sportivi che voglia-
mo potenziare e rilanciare con appuntamenti 
in città di livello nazionale.

La Parma dei prossimi anni dovrà essere in 
grado di progettare il proprio rilancio grazie 
alla spinta delle giovai generazioni, cui dovre-
mo sapere affidare responsabilità importanti. 
Dovremo essere capaci di educare i giovani 
all’impegno civico e democratico, attivan-
do percorsi di formazione paralleli rivolti ai 
ragazzi che di anno in anno, raggiungendo 
la maggiore età, si approcciano a diventa-
re cittadini. Un ruolo strategico in tal senso 
è giocato dalla presenza delle associazioni di 
volontariato nelle scuole e nelle università. 
Promuovendo tale presenza, anche sfruttando 
le opportunità derivanti dalla legge nazionale 
sull’alternanza scuola – lavoro, potremo e ri-
uscire ad educare i nostri ragazzi alla solida-
rietà e all’aiuto reciproco. 



Viabilità e infrastrutture

La viabilità è stata rivista per incentivare l’u-
so del mezzo pubblico, in un indirizzo che 
vede Parma in linea con le politiche di mobi-
lità sostenibile di tutte le città europee. È evi-
dente che le novità sulla circolazione, come 
quelle riguardanti il Lungoparma, possono 
creare iniziali disagi agli automobilisti, ma 
chi sostiene di voler ridurre l’inquinamento 
non può fare scelte incoerenti con una visio-
ne programmatica che punta, sul lungo termi-
ne, a dare un volto ulteriormente sostenibile 
alla nostra città. Gli interventi introdotti non 
limitano l’accessibilità ma l’utilizzo impro-
prio della via come se fosse una tangenziale 
nel cuore della città. 

Il Piano della Mobilità Urbana Sostenibi-
le (PUMS) segna una svolta verso una città 
a misura di uomo, con una mobilità a basso 
impatto grazie a: incremento di 50 chilometri 
di nuove piste ciclabili, riqualificazione del-
la rete viaria esistente, completamento del-
le zone a traffico limitato in tutto il centro, 
incremento delle zone 30. Per garantire mi-
gliore accessibilità al centro e adeguate aree 
sosta, entro l’anno avvieremo i lavori per il 
parcheggio sotterraneo in Ghiaia, e, per la 
stessa finalità, stiamo valutando una propo-
sta dei commercianti sull’uso dell’ex Tep di 
viale Villetta.

Il Lungoparma va riqualificato nel suo com-
plesso dalla stazione fino ad almeno al ponte 
di Mezzo. Deve diventare una grande boule-
vard che si affaccia sul torrente con adeguato 
spazio per i mezzi pubblici e mobilità dolce, 
sia pedonale, sia ciclabile. Manca di fatto la 
pista ciclabile nel tratto tra Ponte Verdi e Pon-
te di Mezzo così che un parmigiano in bici fa 
un po’ come può tra marciapiede e sede stra-
dale. Anche la zona delle pensiline dei bus è 
irrisolta: va sistemata. Viale Toschi va risezio-
nato allargando sedi pedonali e ciclabili. Biso-
gna evitare il traffico parassita in Borgo delle 
Grazie.

Per le Ztl esistono 30 tipologie di permessi 
per 30.000 auto e soli 3.000 stalli di sosta in 
centro. Qualcosa no va. I varchi non devono 
servire a vare cassa, ma a ridurre il traffico e 
favorire il trasporto pubblico. La mia idea è 
di consentire l’accesso un’ora prima di quan-
to accade attualmente. Il varco di Via Zarotto 
non consente accesso alla piscina e ai relativi 
parcheggi. C’è bisogno di accelerare anche 
sulla mobilità elettrica che può essere una ri-
sposta logistica urbana e agli spostamenti dai 
parcheggi scambiatori al centro per chi viene 
a lavorare a Parma.

Il fatto che la Tep abbia perso il bando di 
affidamento del servizio di trasporto pubblico

Il giudizio sulla gara (persa da Tep e vinta 
da BusItalia) spetterà all’esito del ricorso, ma 
è bene ricordare che il servizio rimane sotto il 
controllo pubblico di Smtp e il nuovo eroga-
tore dovrà risponderne con indiscussi benefici 
economici per il miglioramento del servizio. 
A partire dal minor costo a chilometro che 
porterà, a parità di costo, all’estensione della 
copertura e all’allungamento delle linee not-
turne fino a mezzanotte e delle linea 7 fino 
alle 22. Tra i benefici, anche il rinnovamento 
dell’80% del parco mezzi con autobus più ef-
ficienti e fruibili per i cittadini e linee elettri-
che a impatto zero che permetteranno coper-
tura totale del territorio. Stiamo valutando la 
reintroduzione in viale Imbriani.

Al di là delle valutazioni politiche naziona-
li, l’opera della Ti-Bre è iniziata e bloccarla al

è un caso emblematico delle modalità con le 
quali opera questa amministrazione e dell’ap-
proccio adottato per cieca impostazione ideo-
logica. Si poteva affidare il servizio senza gara 
(in house), assicurando alla città la qualità che 
Tep ha sempre garantito, ma si è scelto di per-
correre una strada diversa mettendo a rischio 
una delle poche aziende italiane di trasporto 
pubblico in attivo.

La Ti-Bre è appaltata sino a Trecasali e non 
ha senso farla finire in mezzo alla campagna. 
Il secondo lotto è in condizione di stallo: non 
è finanziato e non c’è un progetto definitivo. 
Vanno trovate le risorse per completare il trat-
to mancante della Cispadana che va dalla fu-
tura uscita a Trecasali a Brescello. Chiediamo 
sia finanziato da Autocisa con il ribasso di 
gara avuto sull’appalto del primo lotto. 



primo tratto sarebbe uno spreco di risorse sia 
economiche che in termini di opera. Insieme 
alla Regione, richiederemo il completamento 
al Governo e la collaborazione degli enti loca-
li coinvolti. Siamo convinti dell’assoluta utili-
tà del progetto che rilancerà una struttura fon-
damentale per il territorio come l’aeroporto.

Il terminal cargo sarà strategico rispetto ad 
altri aeroporti, garantendo la sostenibilità eco-
nomica del “Verdi”, favorendo l’insediamen-
to di aziende con spedizioni nel mondo e nel 
lavoro per le nostre aziende di logistica. Un 
rilancio, nel rispetto die piani d’impatto am-
bientale, che favorirà anche i voli turistici. 

I progetti delle frazioni nel PUMS approva-
to prevedono diversi interventi come la realiz-
zazione di bypass delle tangenziali a Vigatto, 
Corcagnano, Tangenziale Nord che saranno 
prioritari. Inoltre a San Prospero complete-
remo la bretella che permetterà l’eliminazio-
ne del semaforo. A Gaione e Baganzola sono 
previsti interventi per regolare il traffico che 
attraversa gli abitati e limitare la velocità con 
l’installazione di dossi dissuasori e speed 
check.

Deve essere approfondita la disponibilità 
delle compagnie aeree per un traffico passeg-
geri significativo e non solo il servizio cargo. 
Il progetto deve essere approfondito soprattut-
to sul piano della sostenibilità economica. È 
prioritaria una valutazione di impatto ambien-
tale ed economico sulla popolazione e sull’a-
bitato di Baganzola, per verificare possibili 
ricadute negative.

Per San Prospero la nostra proposta è un 
progetto alternativo al tracciato della via Emi-
lia bis, molto meno impattante in termini di 
consumo di suolo e di passaggio e soprattutto 
meno costoso. Prevediamo il potenziamento 
a 4 corsie della via Emilia Est dal parcheg-
gio scambiatore fino ad ingresso del paese, la 
realizzazione di un bypass che supera la fer-
rovia e prosegue in adiacenza fino a collegar-
si con un nuovo ponte sull’Enza al tracciato 
stradale già esistente nel territorio reggiano, 
consentendo un veloce collegamento all’usci-
ta stradale Terre di Canossa. Per Corcagnano 
il PUMS prevede già la tangenziale bypass a 
est come da vecchio tracciato.



Ambiente

La battaglia sull’inceneritore è stata coraggio-
sa e andava combattuta in ogni caso contro un 
modello di gestione dei rifiuti e di smaltimen-
to che riteniamo superato, seppur l’Emilia 
Romagna ne conta 8. Riguardo all’utilizzo, è 
bene ricordare che il Pd tramite la Provincia 
aveva garantito che mai sarebbero arrivati ri-
fiuti da fuori ma, appena noi lo abbiamo affa-
mato portandolo al 50% della sua capacità, la 
Regione, sempre PD, ha cambiato la norma 
aprendo ai rifiuti di Reggio e Piacenza. La no-
stra posizione in merito non è cambiata: è un 
modello che non approviamo. Per questo, ac-
canto all’impegno di affamarlo, ci siamo bat-
tuti in sede regionale per arrivare a una legge 
sui rifiuti che punta al progressivo spegnimen-
to degli inceneritori.

Nella raccolta differenziata andremo anco-
ra più incontro alle esigenze dei cittadini ren-
dendo il sistema più flessibile. Continueremo 
con 8 nuove mini ecostation per plastica e re-
siduo in centro e in Oltretorrente e correttivi 
per le utenze commerciali. Apriremo due nuo-
vi centri raccolta e due centri del riuso. Con 
l’80% di differenziata e grazie all’impegno 
della stragrande maggioranza dei cittadini, 
Parma è esempio internazionale con benefici 
sui costi di smaltimento, risparmi in bolletta, 
inventivi regionali ricevuti grazie al calo dei 
rifiuti residui.

L’inceneritore è stato un potente strumento di 
consenso alle passate amministrative quando 
l’attuale Sindaco ha celebrato in piazza un 
Dies Iren che oggi suona come una beffa. I 
casi dono due: o non sapeva di che cosa stesse 
parlando, oppure ha mentito quando ha detto: 
«spegneremo l’inceneritore». Comunque sia 
andata, non saprei quale delle due alternative 
è la più grave. Adesso l’impianto brucia sem-
pre più rifiuti provenienti da fuori provincia e 
l’idea di “affamare l’inceneritore” , spingendo 
sulla differenziata è rimasto uno slogan. An-
che su un tema simbolicamente importante, 
questa amministrazione ha avuto cedimenti 
strutturali, dovremo vigilare con attenzione. 

La quota di differenziata oggi va bene, ma 
le modalità sono da rivedere. La città è sporca 
e il degrado dei luoghi ha contribuito l’espo-
sizione dei rifiuti sulla strada che rende molti 
marciapiedi impraticabili ad anziani e disabili. 
Per non parlare del tasso di inciviltà mai visto 
qui. Il modello di raccolta non ha alcuna pietà 
dei parmigiani che vivono con la spazzatura 
in casa e affrontano modalità cervellotiche 
di conferimento quando alternative migliori 
sono possibili. Le ecostation, cioè i cassonetti 
intelligenti, rappresentano la nostra proposta 
per il centro e per i quartieri dove la raccolta 
ha creato più problemi. Questo sistema au-
menterebbe anche la quota di differenziata.

PM10: Parma è passata da 115 giorni di 
sforamento nel 2012 a 27 giorni del 2016. 
Rilanceremo le azioni messe in campo come 
le politiche per una mobilità sostenibile e per 
l’uso del trasporto pubblico. I progetti per la 
riqualificazione edilizia e l’efficientamento 
energetico sui condomini e il controllo e la 
verifica di efficienza energetica sulle caldaie 
tramite l’Agenzia Parma Energia. Con il Km 
verde vogliamo realizzare lungo l’asse auto-
stradale una barriera vegetale contro le PM10.

Vogliamo arricchire la città di due nuove 
aree verdi: la prima sarà la sperimentazione 
del Parco Agricolo Periurbano per l’agricol-
tura innovativa; il secondo il Parco della con-
fluenza Parma-Baganza che vedrà convivere 
gli impianti sportivi del Montanara con l’oasi

È prioritario un piano di mobilità elettrice 
che oggi manca con la conversione di tutto il 
parco mezzi entro il 2022. Se qualcuno cre-
deva che bastassero 10 colonnine di ricarica 
per auto elettriche per risolvere i problemi di 
inquinamento oggi si sta evidentemente ricre-
dendo. Servono quella visione di insieme che 
è mancata all’amministrazione Pizzarotti e un 
approccio che includa l’efficientamento ener-
getico degli edifici privati. Una postilla sulla 
mobilità dolce: è logico che se le strade sono 
insicure e le ciclabili dominate dai galoppini 
dello spaccio, le persone avranno sempre poca 
voglia di spostarsi senza auto.

Le condizioni dei nostri parchi sono sotto 
gli occhi di tutti: bisogna riprendere in mano 
la gestione e il controllo attraverso un centro



naturalistica fluviale. Per i parchi Cittadella e 
Ducale introdurremo un servizio di manuten-
zione ad hoc. Riqualificheremo gli spazi pub-
blici esistenti a partire dal verde di Piazzale 
Pablo fino al completamento del parco inter-
generazionale di Villa Parma, per farne luogo 
di ritrovo e socialità. Avvieremo un’indagine 
e un censimento per la valorizzazione del ver-
de pubblico e del patrimonio arboreo.

5 anni fa la situazione strutturale era de-
ficitaria. Abbiamo realizzato lavori per oltre 
300 mila euro e proseguiremo gli interventi 
per gli ombreggianti e contro il freddo. Oggi 
la gestione è normata dal nuovo regolamento 
che pone al centro il benessere degli animali e 
valorizza gli operatori. Altri interventi saran-
no la realizzazione del primo cimitero degli 
animali domestici, 10 nuove aree di sgamba-
tura cani e progetti specifici, in collaborazione 
con i veterinari, con incentivi ai cittadini per 
la sterilizzazione dei gatti.

tecnico del Verde Pubblico che riacquisti u n 
ruolo di guida nella gestione dei parchi e de-
gli spazi verdi. Andrebbero evitati gli appal-
ti global privilegiando quelli mirati per zone 
circoscritte. ho l’obiettivo di creare un Parco 
fluviale del Torrente Parma dal Maretto alla 
Cassa di espansione di Marano.

Nel canile manca una fognatura per racco-
gliere le deiezioni degli animali e manca un si-
stema di riscaldamento per l’inverno. Duran-
te l’emergenza freddo molti volontari hanno 
donato impianti di riscaldamento portatili che, 
nel caso del gattile, non possono essere utiliz-
zati perché nella zona del box ricoveri non ci 
sono gli allacci dell’elettricità. Serve un inter-
vento urgente. Molto volontari lamentano che 
il polo di via Melvyn Jones è chiuso 3 giorni 
su 7 e cha fa orari estremamente ridotti. Più in 
generale mi interessa l’educazione al rapporto 
con gli animali dei cittadini. Un Comune deve 
generare buone pratiche. Come crediti forma-
tivi agli studenti che volessero svolgere attivi-
tà volontaria al gattile o al canile.



Sanità e assistenza

Legionella: istituzione di un protocollo, finora 
non necessario, nel quale abbiamo previsto, 
in collaborazione con associazioni di volon-
tariato e Ordine dei medici, di creare punti 
informativi fisici nell’eventuale zona colpita 
per comunicare direttamente col cittadino. Le 
analisi e le relazioni sono state prodotte da 
Asl, Regione e Istituto superiore della Sanità. 
Il comune ha coordinato le comunicazioni e 
gli incontri pubblici, uno all’inizio informati-
vo e alla fine per rendicontare il lavoro svolto 
e tutti i giorni ha diffuso informazioni detta-
gliate sulle procedure.

Parma si trova nella pianura Padana, uno 
dei territori on l’aria più inquinata d’Europa e 
ciò influisce sulle malattie polmonari e cardio-
vascolari. Per questo, oltre a tutte e azioni per 
migliorare la qualità dell’aria, un tema su cui 
siamo già attivi è la promozione dell’attività 
fisica dolce, non solo sportiva, per il miglio-
ramento della salute tramite l’attività motoria. 
Ciò che si può fare in più, come già avviene 
per i bambini, è l’informazione alimentare an-
che per gli adulti, per prevenire disturbi legati 
alla scorretta alimentazione. Crediamo inoltre 
che il tema delle dipendenze (da droghe, alcol 
o gioco d’azzardo) vada affrontato attraver-
so l’educazione al divertimento consapevole, 
così da prevenire questi fenomeni.

Si sarebbe dovuto e potuto fare di più per in-
formare i cittadini su ciò che stava accaden-
do. Anche in questo caso, così come con la 
drammatica alluvione del Baganza del 2014, 
il Sindaco è stato assente. Ed è un fatto noto a 
tutti i parmigiani, che infatti ancora oggi non 
sanno bene che cosa sia davvero successo du-
rante l’emergenza legionella. C’è stata poca 
trasparenza e (cosa ben più grave) il Sindaco 
ha operato come se non fosse la massima au-
torità cittadina, tradendo per giunta l’impegno 
alla trasparenza che aveva assunto durante la 
campagna elettorale del 2012. Cosa si poteva 
fare di più? Si poteva avviare un’attività di in-
formazione porta a porta. 

La qualità dell’aria che si respira a Parma 
mi preoccupa molto, perché l’inquinamento 
atmosferico è al quinto posto nel mondo tra le 
cause di malattia e mortalità, dopo una dieta 
poco sana, il vizio del fumo, l’ipertensione e il 
diabete. Una minaccia doppiamente insidiosa 
perché poco avvertita, anche dalla amministra-
zione che ne fanno una questione legata al nu-
mero degli sforamenti delle PM10. Dobbiamo 
investire in mobilità dolce come le biciclette. 
La forma più efficace di prevenzione consiste 
nell’informare i cittadini, anche i bambini, con 
campagne mirate e diffuse di educazione alla 
salute, alla corretta alimentazione, allo sport.

Con il nostro esempio abbiamo riportato 
una cultura dell’onestà e della legalità a Par-
ma. L’inchiesta è stato un colpo mediatico che 
ha minato la credibilità del nostro ospedale e 
dell’Università dove invece e lavorano perso-
ne oneste contro pochi che hanno commesso 
gravi azioni delittuose da condannare. Le pro-
cedure di controllo ci sono e sono stringen-
ti, ma è evidente che chi vuole delinquere le 
elude. Non avendo il Comune poteri diretti, 
né di controllo, né ispettivi che spettano alla 
Magistratura, nella conferenza territoriale so-
ciosanitaria abbiamo deciso di lavorare con i 
sindacati e aziende sanitarie per collaborare 
con i dipendenti e professionisti per far emer-
gere eventuali situazioni da denunciare. 

L’ospedale Maggiore e il sistema sanitario di 
Parma hanno bisogno di fare un passo avanti.

Dall’inchiesta la città esce umiliata e offesa 
proprio nelle eccellenze che rappresentano un 
vanto per tutti noi cittadini: il suo ospedale e la 
sua Università. Parma è finita nei titoli a causa 
di poche mele marce, lo scandalo è enorme. Il 
Rettore si è dimesso e ho profondo rispetto per 
la sua scelta. Non c’è stato in questi anni un 
impegno da parte del Sindaco sulle politiche 
dell’ospedale e questo vuoto è concausa del di-
sagio che colpisce il sistema. La nostra comu-
nità deve impegnarsi concretamente sul fronte 
della legalità, con l’istituzione di un organismo 
che operi da “centrale rischi” contro la corru-
zione e il malaffare.

Un Sindaco è a massima autorità sanitaria 
cittadina oltre che presidente della conferenza 
territoriale sociosanitaria deve perciò reperire e 
farsi carico delle richieste di servizi che arrivano



È evidente che la Regione ha fatto delle scel-
te che non hanno favorito Parma. L’impegno, 
non solo del Sindaco, ma di tutte le istituzioni, 
comprese Asl, Azienda Ospedaliera e Ordine 
dei Medici dovrà essere quello di identificare 
una strategia per potenziare le nostre eccellen-
ze e lavorare sulle nostre carenze e per ottene-
re dalla Regione sia i fondi strutturali sia gli 
investimenti sui padiglioni che sul numero dei 
dipendenti per raggiungere questi obiettivi. 

Sappiamo che il turnover è un problema e 
che gli interventi passati non hanno risolto i di-
sagi delle famiglie. Ragioniamo da tempo sul 
ripensare l’assistenza domiciliare costruendo 
pacchetti con le famiglie che comprendano sia 
l’intervento di badanti che di assistenti spe-
cializzati; siamo partiti dallo sportello per le 
badanti e dalla loro formazione. Ora ci sono 
le premesse per ragionare insieme alle coope-
rative, gestori e famiglie di una riforma com-
plessiva per un servizio che sia più efficace. 
Lo ripenseremo per essere più vicine alle fa-
miglie nelle organizzazione di gran parte delle 
ore di assistenza domiciliare consapevoli che 
gli interventi specializzati per quanto prezio-
sissimi sono solo una parte dell’impegno quo-
tidiano.

dai suoi concittadini e supportare l’azione dei 
vertici sanitari locali senza ingerenze di cam-
po. L’attuale amministrazione cittadina dove-
va fare squadra e non l’ha fatto. Il nostro ospe-
dale ha così perso delle occasioni importanti 
che, invece, altre città vicine hanno colto per-
ché hanno saputo lavorare insieme su proget-
ti ambiziosi e condivisi. Il terreno perso può 
essere recuperato, ricominciando a dialogare 
per il bene della città.

Voglio ricordare che le cooperative di ser-
vizi rientrano nel sistema di accreditamento 
regionale che prevede delle garanzie. On ogni 
caso un Comune deve monitorare i fabbiso-
gni degli anziani come di ogni altro sogget-
to fragile perché i servizi devono adeguarsi 
alle esigenze degli utenti che sono soggette a 
cambiamento. Quando si presentano problemi 
come un alto livello di turnover il Comune può 
intervenire sui contratti di servizio. un’ammi-
nistrazione non può operare con formule stati-
che, deve porsi delle priorità e scegliere dove 
investire le proprie risorse, per esempio sulla 
formazione e qualità del lavoro.


