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AEROPORTO SIGLATO UN ACCORDO DA QUINDICI MILIONI TRA I SOCI

«Verdi», arriva l'aumento di capitale
Luca Pelagatti

II La rincorsa è ormai alle spalle.
Adesso, idealmente, l'aereo del
«Verdi» sta iniziando a staccare le
ruote dal suolo.

E' stato infatti raggiunto nelle
scorse ore l'accordo per l'aumento
di capitale, fino a quindici milioni
di euro, da parte dei membri della
società di gestione dell'aeroporto.
E considerando che ormai è uf-
ficiale il finanziamento di dodici
milioni di euro della Regione, si
può dire che il piano strategico di
sviluppo dello scalo sta rapida-
mente facendo passi avanti verso

la sua attuazione. D'altra parte
che non si trattasse solo di un pro-
getto teorico era apparso chiaro
già il mese scorso quando il piano
era stato presentato alla presenza
delle autorità politiche e ai rap-
presentanti del mondo imprendi-
toriale parmense.

«E' una scommessa per il nostro
futuro. Dobbiamo crederci e im-
pegnarci», aveva detto in quella
circostanza il presidente del «Ver-
di», Guido Dalla Rosa Prati che
ora non nasconde la soddisfazio-
ne per questo ulteriore passo
avanti e che ringrazia il sindaco di
Noceto, Fecci, per avere organiz-

zato l'incontro di ieri con il mi-
nistro delle Infrastrutture, Del
Rio. «Il ministro ha ribadito il suo
appoggio e che per il futuro do-
vremo operare all'interno del pia-
no aeroportuale regionale», ha
proseguito Dalla Rosa Prati sot-
tolineando che è proprio quanto si
sta facendo in questi ultimi mesi,
anche grazie alla collaborazione
con l'assessore ai Trasporti Doni-
ni. «Possiamo contare sul finan-
ziamento regionale e ora abbiamo
anche la delibera per l'aumento di
capitale da parte dei soci. Il pros-
simo passo sarà quindi quello di
attivarci per coinvolgere sul ter-

LAVORI PUBBLICI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IERI A NOCETO PER FARE IL PUNTO SU UNA SERIE DI OPERE

Delrio: «La Ti-Bre utile per il Paese»
«Bene l'avvio del primo lotto
della bretella autostradale.
Pontremolese? Potenziarla
grazie alle tecnologie»

Francesco Bandini

II Aver permesso l'avvio dei lavori
del primo tratto dell'autostrada
Tirreno-Brennero «è stata una co-
sa utile per il Paese, il segno di un
Paese che cerca di rimettersi in
moto». A sostenerlo è stato ieri il
ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti Graziano Delrio, in vi-
sita a Noceto, dove ha annunciato
che «il 2017 sarà l'anno decisivo
per la tangenziale del paese». Del-
rio ha parlato anche di ferrovia
Pontremolese, aeroporto e ponti,
dialogando anche con alcuni sin-
daci del territorio presenti.

Tirreno Brennero
Sulla bretella autostradale che

dovrà collegare l'A15 con l'A22,
Delrio è stato chiaro: «Abbiamo
dato avvio al primo lotto (quello
fra Fontevivo e Trecasali, ndr) per-
ché era stato aggiudicato e le ope-
re aggiudicate vanno completa-
te». Quanto al resto, il ministro è
stato possibilista: «È condiziona-
to alla sostenibilità finanziaria e
alla sua utilità». La valutazione
sulla sussistenza di questi requi-
siti, ha spiegato, è già in corso, con
particolare riguardo ai flussi di
traffico previsti, ma anche alle ob-
bligazioni assunte con l'Unione
europea, dal momento che «non
dimentichiamo che per realizzare
quest'opera è stata prolungata
una concessione autostradale». Il
responso arriverà ad aprile, quan-
do il governo approverà il Docu-
mento di programmazione delle
opere strategiche. Per il momen-
to, comunque, Delrio non ha dub-
bi nel giudicare il via libera al pri-
mo lotto come «una cosa utile per
il Paese, perché abbiamo fatto an-
dare avanti lavori già aggiudicati
anziché bloccarli».

REFERENDUM LA PARLAMENTARE PD IRENE TINAGLI A PARMA PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL SI'

Tinagli: la vittoria del no? Un pessimo segnale

ritorio tutti coloro che intendono
investire e credere nel futuro del
Verdi».

Un futuro, che ormai è chiaro,
prevede l'attuazione di quella vo-
cazione cargo che potrà rendere lo
scalo parmigiano uno dei più im-
portanti dell'Italia del nord, con
importanti ricadute positive sulla
realtà economica dell'intero ter-
ritorio.

D'altra parte la prima fase del
progetto cargo è partita e già ora le
merci, sdoganate a Parma, volano
nel mondo anche grazie alla par-
tnership con Ethiad. Da adesso in
poi, con le nuove risorse econo-

miche, si potrà passare alla fase
due che, secondo il cronopro-
gramma, prevede entro il 2017, l'i-
nizio dei primi lavori di adegua-
mento delle strutture.

«Prima ci sarà un confronto con
Enac sulle attività da svolgere e
una analisi sugli interventi anche
nell'ottica del rispetto dell'am-
biente», spiega il direttore gene-
rale del «Verdi» Federico Wen-
dler.

Ma, come detto, la strada sem-
bra tracciata e, si può dire, anche
sostenuta da risorse economiche
adeguate. «I fondi regionali ci ser-
viranno per le infrastrutture e a
questi affiancheremo i mezzi che
ci garantirà l'aumento di capita-
le». Il «Verdi» guarda avanti. Ri-
spetto a solo qualche tempo fa lo
può fare con molta più fiducia e
ottimismo. u
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«Approveremo
il progetto esecutivo
e completeremo
l'iter dell'opera»
II «Il 2017 sarà l'anno della svolta
per la tangenziale di Noceto, per-
ché procederemo all'approva-
zione del progetto esecutivo e al-
l'aggiornamento del piano eco-
nomico-finanziario dell'opera, in
modo che finalmente l'intero iter
possa essere concluso nel corso
dell'anno prossimo». La buona
notizia ai nocetani l'ha portata
direttamente il ministro delle In-
frastrutture e dei trasporti Gra-
ziano Delrio, ieri a Noceto su in-
vito del sindaco Fabio Fecci.

Dunque, l'arteria di cui si parla
da almeno quarant'anni e che dal
1987 è formalmente inserita negli
strumenti urbanistici del Comu-
ne di Noceto, sembra che potrà
raggiungere un punto fermo: nel-
l'anno che verrà dovrebbe infatti
vedere completato il proprio tor-
mentato percorso burocratico e
a quel punto nulla potrà più im-
pedire il tanto atteso avvio dei
lavori, che saranno a cura di Au-
tocisa, la quale già da tempo ha
inserito l'opera nel proprio piano
economico-finanziario.

Un'opera, come ha ricordato
Fecci, che deve far fronte a «pro-
blematiche che non possono più
attendere»: ovvero i 15mila mez-
zi (di cui il 30% camion) che quo-
tidianamente attraversano No-
ceto. Senza contare, ha aggiunto
il primo cittadino, che «questa
non sarà solo la tangenziale di

Noceto, ma un'opera fondamen-
tale di collegamento fra due assi
importantissimi, quello pede-
montano a sud e quello cispa-
dano a nord: un'opera, quindi, di
importanza sovracomunale e di
interesse regionale». Soddisfa-
zione per l'annuncio di Delrio è
stata espressa dal presidente
della Provincia Filippo Fritelli, che
ha ricordato «la sinergia dei vari
livelli istituzionali che ha per-
messo di portare avanti un'opera
strategica per il territorio».

Delrio ha ricordato l'utilità di
un'infrastruttura come quella
tanto attesa dai nocetani: «Ho
voluto che fra i criteri dei piani
economico-finanziari delle auto-
strade – ha ricordato – ci fosse,
oltre alla capacità di adduzione
all'autostrada, anche il fatto di li-
berare i centri abitati dal traffico
di attraversamento: la tangen-
ziale di Noceto risponde in pieno
a queste caratteristi-
che». uf.ban.
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VIABILITÀ L'ANNUNCIO DEL MINISTRO

«Noceto, il 2017
sarà l'anno della svolta
per la tangenziale»

Primo piano

Luca Molinari

II I riflessi del referendum sulla
società civile. Era questo il tema
centrale dell’incontro svoltosi
ieri pomeriggio nella sede del
Cnr –Istituto Imem del Campus.
Per l’occasione è stato presen-
tato il documento «L’economia
del Sì», curato da Irene Tinagli,
che illustra l’impatto della rifor-
ma del Titolo V della Costitu-
zione sulle politiche economi-
che e sociali del nostro Paese.
L’incontro si è aperto con gli in-

terventi di Andrea Bertora, coor-
dinatore del Comitato Parma Sì,
e Alberto Petroni, docente di In-
gegneria gestionale e coordina-
tore del Comitato Accademia.

I lavori sono stati condotti dal
giornalista Giovanni Cola. Gli ef-
fetti della riforma del Titolo V a
livello economico e sociale sono
quindi stati illustrati da Irene
Tinagli, parlamentare e docente
di Economia, e dal senatore
Giorgio Pagliari, docente di di-
ritto amministrativo. «Ho cura-
to questo volume – ha spiegato

Irene Tinagli – che illustra i ri-
flessi che può avere la riforma
sulla società, comprendente i
contributi di altri parlamentari
con competenze nelle singole
materie toccate dalla riforma».
In particolare, con la vittoria del
“Sì” al referendum «si consente
allo Stato di coordinare meglio
una serie di temi cruciali – ha
proseguito – come il turismo e il
commercio estero. L’obiettivo è
quello di superare un regiona-
lismo distorto, che ha aumen-
tato i divari territoriali, per rie-

Ferrovia Pontremolese
Sul fronte della Pontremolese, il

ministro ha ribadito la volontà del
governo di potenziare il trasporto
su ferro, ma per la prima volta ha
messo in dubbio che il raddoppio
della linea ferroviaria sia la so-
luzione obbligata rispetto a que-
sto obiettivo. A fronte di un pro-
getto di raddoppio che Delrio ha
valutato «ambizioso e costoso», la
valutazione attualmente in corso
insieme a Rfi parte dall'assunto
che «è possibile ridurre l'impatto
dei costi con l'impiego delle nuove
tecnologie. Oggi infatti non è più
necessario avere il raddoppio dei
binari o fare interventi infrastrut-
turali molto pesanti, basta a volte
un investimento in tecnologie per
ottenere gli stessi effetti. Rfi sta
lavorando a questo e darà una ri-
sposta in tempi ragionevoli».

Aeroporto
Pieno appoggio è arrivato dal

ministro al piano di sviluppo del-
l'aeroporto Verdi. «Per il rilancio
dell'aeroporto abbiamo già messo
le risorse per l'accordo con la Re-
gione», ha detto, ricordando l'im-
portanza per gli scali minori di
«lavorare in rete con altri aero-
porti», nella direzione della nuova
vocazione cargo che il Verdi ha
deciso di darsi.

Ponti
Alle sollecitazioni per interventi

di manutenzione al ponte storico
di Pontetaro e al ponte Verdi di
Ragazzola, Delrio ha risposto
spiegando che l'Anas avrà a di-
sposizione per l'anno prossimo un
miliardo di euro per lavori sulle
strade e che «in questo piano ci
saranno anche i ponti delle strade
più importanti».u
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Noceto Il ministro Delrio nell'ufficio del sindaco Fecci insieme a Fritelli e Reggi.

quilibrare la distribuzione delle
funzioni e delle competenze e
rendere tutte le regioni un mo-
tore di sviluppo per il Paese».

Durante l’incontro si è discusso
anche dell’ipotesi di uscita dal-
l’euro da parte dell’Italia - pa-
ventata da alcune testate stra-
niere come il Financial Times -
nel caso di una eventuale vittoria
del “No”. «Non credo sia positivo
terrorizzare le persone – ha di-
chiarato Irene Tinagli - ma è giu-
sto pensare al dopo referendum.
La vittoria del “No” sarebbe un
pessimo segnale per l’Italia, per
la sua capacità di riformarsi e
dell’Europa di crescere. All’este -
ro si teme è una reazione a ca-
tena. Ciò che spaventa maggior-
mente è l’incertezza che potreb-
be esserci. Per sganciarsi dall’eu -

ro dovrebbe esserci una forte
pressione dei mercati, ma oggi
abbiamo strumenti che ci con-
sentono di tenere a bada deter-
minati rischi». Giorgio Pagliari
si è soffermato anche sui pro-
blemi di immagine legati a una
eventuale sconfitta del “Sì”. «Nel
caso di un esito negativo del re-
ferendum – ha rimarcato – l’im -
magine dell’Italia sarebbe quella
di un paese irriformabile che si
crogiola nelle sue contraddizio-
ni. Il risultato del referendum è
un dato decisivo per le logiche
degli investitori. Inoltre il qua-
dro politico che si verrebbe a de-
terminare sarebbe un altro ele-
mento di debolezza».

Sono quindi intervenuti vari
esponenti della società civile. u
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Noceto Delrio accolto da Fecci.
Riforma costituzionale

Il ministro: «Al referendum decidete
con la vostra testa». Fecci: «Io voto sì»
nn «Usate la vostra testa e giu-
dicate le cose nel merito e non
sulla base delle appartenenze
partitiche o delle simpatie o an-
tipatie verso l'uno o l'altro. C'è la
Costituzione di mezzo, non di-
mentichiamolo». L'appello per
un voto responsabile al referen-
dum costituzionale del 4 dicem-
bre è arrivato dal ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti
Graziano Delrio, che ieri a No-
ceto, oltre a parlare di opere
pubbliche, ha anche sostenuto le
ragioni del «sì» nel corso del-
l'affollato incontro convocato
nella sala civica del municipio.
Delrio è entrato nel merito di
varie modifiche alla Carta pre-
viste dalla riforma per cui sa-
remo chiamati a votare. «Per
esempio nessuno dice che que-
sta riforma introduce la parità di

genere per le Camere e per i
consigli regionali», ha ricordato.
Per poi spiegare che il nuovo
Senato sarà una «camera delle
autonomie, in modo che i ter-
ritori possano far sentire forte la
propria voce a Roma, dove oggi
la loro voce arriva troppo de-
bole». E secondo il ministro an-
che i conflitti fra Stato e Regioni,
oggi numerosissimi a causa del-
la legislazione concorrente, sa-
ranno solo un ricordo, grazie alla
revisione delle rispettive compe-
tenze. Ha poi smentito alcune
tesi dei sostenitori del «no»:
«Non è vero che aumenteranno i
poteri del presidente del Con-
siglio, né che la maggioranza
potrà eleggere da sola il pre-
sidente della Repubblica». Quel-
la del referendum, ha detto, «è
un'occasione da cogliere, perché

non ce ne sarà un'altra: di sicuro
la Meloni e Grillo non si met-
teranno a discutere per presen-
tare una proposta alternativa».
Era presente ieri anche Roberto
Reggi, già sindaco di Piacenza e
ora direttore dell'Agenzia del de-
manio, che ha parlato di «cam-
biamento necessario per evitare
il palleggio continuo fra Camera
e Senato, che fanno le stesse
cose con tempi lunghissimi e
inaccettabili». Un «sì» convinto
alla riforma è arrivato anche dal
sindaco di Noceto Fabio Fecci:
«Il cambiamento – ha detto – è
ormai necessario e questa rifor-
ma dà una svolta, aiuta a uscire
da un contesto ormai stagnante
e si indirizza con decisione verso
modelli democratici già positi-
vamente sperimentati».uf.ban.
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Verso il voto del 4 dicembre Giorgio Pagliari e Irene Tinagli.
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