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La Farnesina chiude il caso. Pizzarotti: "Il giusto epilogo". Soddisfatti anche M5s e Lega
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"A seguito della richiesta di chiarimenti, confermata Parma sede del forum Unesco. Un'ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti 

con i lavori!".

Così la vicepresidente M5s della Camera, Maria Edera Spadoni, su Twitter.

Maria Edera Spadoni
@mariaederaM5S

A seguito della richiesta di chiarimenti,  confermata Parma sede 

del forum Unesco. Un’ottima notizia per il nostro territorio. 

Adesso avanti con i lavori! UNESCO#

31 16:16 - 6 mar 2019 · Rome, Lazio

19 utenti ne stanno parlando

Si conclude  positivamente la vicenda che negli ultimi giorni ha visto il territorio contrapporsi al ripensamento ipotizzato dal Governo.

La conferma arriva anche dalla Farnesina d'intesa con il MIbact ("Data e titolo preciso dell'evento - precisano i due ministeri - sono in via 

di definizione con l'Unesco") e per il sindaco Federico Pizzarotti è "il giusto epilogo" della vicenda. "Il caso - sottolinea - può dirsi chiuso. 

Essere uniti è la cosa che a Parma e ai parmigiani riesce meglio. Ora sotto col lavoro per l'organizzazione del Forum, vogliamo ottenere 

un grande risultato". Ringrazio tutti i firmatari della lettera inviata al presidente Conte. Ora sotto con il lavoro".

Ieri il primo cittadino, assieme all’assessore Cristiano Casa, aveva deciso di unire le forze della città e del tessuto imprenditoriale, già 

impegnate nella valorizzazione del progetto Parma Unesco City of Gastronomy, scrivendo una lettera inviata al presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte per ribadire la disponibilità della città a ospitare il forum Unesco dedicato all'alimentare.

Anche le forze politiche, in modo trasversale, avevano sostenuto la candidatura di Parma. La paventata retromarcia aveva fatto pensare 

anche a una sorta di ripicca politica da parte del M5s nei confronti del primo cittadino ex grillino.

"Mi sorge il dubbio che ci sia un problema rispetto alla mia persona e mi spiace  che per questo motivo paghi la città" aveva detto 

Pizzarotti.
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L'appuntamento era stato inizialmente fissato il 21 e 22 marzo. Sono attese 150 delegazioni da tutti i paesi del mondo. Sede principale a 

Parma l'auditorium Paganini. Ben 180 le camere d'albero già fissate dall'organizzazione parmigiana. 

"Ora tutti al lavoro" dichiarano in una nota congiunta il sottosegretario ai Trasporti e lavori pubblici Michele Dell’Orco, Massimo Bugani, 

vice capo segreteria di Luigi Di Maio, insieme ai parlamentari emiliano romagnoli del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera 

Spadoni, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Alessandra Carbonaro, Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi, Marco 

Croatti e Carlo De Girolamo.

"La sede del Forum Unesco sulla cultura alimentare doveva essere e sarà Parma. Sin dall’inizio di questa querelle i parlamentari del 

territorio, il ministro Gian Marco Centinaio, che ha per primo denunciato il problema, e il sottosegretario Lucia Borgonzoni, si sono attivati 

rivolgendo al Ministero interessato una protesta formale e non hanno mai smesso di lavorare per il buon esito della vicenda. Le cose sono 

andate come dovevano andare: Parma è la sede naturale di questo evento. Ringraziamo di cuore Centinaio e Borgonzoni per il sostegno 

dato alla nostra città. Ora speriamo di fare bella figura nel mondo" dico Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani 

della Lega.

Per il deputato dem Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive, "è necessaria a questo punto, e lo 

chiediamo a nome del gruppo del Partito democratico, una indicazione netta ed ufficiale da parte del governo sia sull'evento quanto sulle 

date. In ogni caso si manifesta ancora da parte del Governo superficialità e faciloneria di temi molto importanti per il sistema paese per il 

territorio".
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