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Michele72 11 giugno 2012 alle 22:36

Federico sarà meglio che inizi a frequentare meno salottini e ti dedichi a ciò che ti ha fatto diventare
sindaco. Non hai vinto per il tuo programma particolarmente accattivante ma solo ed esclusivamente
per ciò che hai promesso che raderai al suolo.

FANFULLA 11 giugno 2012 alle 22:26

Ma non era con Ghiretti?

4 COMMENTI

Scarpa: "Non in Giunta, ma darò il mio contributo"
0

Riceviamo dall'ing. Paolo Scarpa e pubblichiamo:

"Con riferimento alla notizia comparsa con un certo risalto sulla Gazzetta di Parma e su Tv Parma di una
mia possibile nomina nella nuova Giunta Comunale, tengo a dire che la notizia non possiede
fondamento.

Nei rapporti tra me e il Sindaco Federico Pizzarotti, a cui mi lega stima e nei cui confronti ho sincera
fiducia per quello che potrà fare per Parma, non si è parlato di un mio coinvolgimento nella giunta, né io
ho pensato di inviare il mio curriculum, né tanto meno mi è stato richiesto un impegno in questo senso.

Questo non esclude tuttavia affatto che io, come molti cittadini, avverta il dovere di contribuire, per
quanto sarà possibile, con idee, competenze e a titolo gratuito, all'attuazione di quel progetto di
cambiamento a cui il Sindaco è stato chiamato dalla città con un consenso elettorale vastissimo. E' un
dovere che, credo, debba riguardare tutti, persone, forze economiche, intellettuali e che deve andare al
di là dei principi di appartenenza politica, come delle vecchie barriere tra maggioranze e opposizioni.
Perché oggi in gioco non c'è solo il destino di un progetto politico innovativo, ma la speranza di futuro e
la conferma della capacità della città di dare una risposta positiva alla situazione di crisi culturale e
finanziaria in cui oggi si è venuta a trovare.

Una speranza di futuro che riguarda, dopo troppi anni di sbandamento, anche le politiche di governo del
territorio, per le quali un cambio radicale di prospettiva è necessario, se vogliamo riconsegnare
equilibrio al sistema urbano e definire le strategie di una nuova qualità di Parma, di cui dobbiamo
tornare a rispettare la storia, l'identità, l'ambiente, secondo i principi di trasparenza e indipendenza nelle
scelte".

Paolo Scarpa
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Ippotommaso 11 giugno 2012 alle 18:39

Una smentita è una notizia data due volte.
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