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Parma �
Diego Rossi: «Tre anni al servizio
del territorio. Ente rilanciato»
Provincia, presentato il bilancio di fine mandato. Il «grazie» del sindaco Pizzarotti

in breve

Bizzozero
Incontro
su cultura
e commercio
‰‰ Terzo incontro dal vivo,
con il Talk di «Parma 22
32»: un’ora e mezza di
dialogo fra coloro che vo-
gliono immaginare un fu-
turo diverso e di discon-
tinuità per Parma.
«Quale progetto di città
per quale candidato?» è il
titolo scelto da Parma 22
32 per questa iniziativa, il
terzo incontro si terrà
martedì 28 settembre alle
18.30 al Parco Bizzozero
sul tema «La cultura, post
capitale».
Gli ospiti dialogheranno
su cultura, commercio e
turismo nella prospettiva
di ripresa dopo il covid-19
e considerando l’e re d i t à
di Parma capitale della
cultura. Interventi previsti
di Davide Zanichelli (Mo-
vimento 5 Stelle), Michela
Canova (funzionaria della
pubblica amministrazio-
ne), Stefano Cantoni
(Confesercenti), Fabrizio
Pezzuto (Parma Unita),
Enrico Ottolini (Europa
Verde), Manuel Marsico
(laboratorio Parma 22 32).
Intervista e modera Fran-
cesco Dradi, giornalista.
Parma 22 32 è un labo-
ratorio di discussione po-
litica sul futuro di Parma.

‰‰ Standing ovation ieri
mattina a palazzo Giordani
per il presidente della Pro-
vincia Diego Rossi. Si è con-
clusa con un lungo applauso
in piedi dei tanti presenti, la
presentazione del bilancio
di fine mandato all'Assem-
blea dei sindaci, ai consiglie-
ri provinciali e a una folta
rappresentanza delle Forze
dell'Ordine, delle parti so-
ciali, del mondo economico
e della società civile del ter-
ritorio.

Il prossimo 4 ottobre Die-
go Rossi cesserà dalla carica
di presidente della Provincia
e per l'occasione ha illustra-
to con soddisfazione e orgo-
glio i risultati raggiunti du-
rante il suo mandato, ringra-
ziando il consiglio provin-
ciale, i sindaci e tutto il per-
sonale della Provincia del
grande lavoro svolto. «Gra-
zie a tutti per questa espe-
rienza straordinaria» ha di-
chiarato. Sono intervenuti
anche il segretario generale
dell’ente Rita Alfieri e il vice-
presidente Alessandro Gar-
basi.

«Il nostro principale obiet-
tivo - ha dichiarato Rossi - è
stato il rilancio di questa isti-
tuzione, mettendoci al servi-
zio dei Comuni e della popo-

Investimen-
ti triplicati
Nel triennio
la Provincia
ha investito
molto
in viabilità
e scuole.

Palazzo
G i o rd a n i
Un momento
della
p re s e n t a z i o n e
di Diego
Rossi
del bilancio
di fine
mandato.

lazione del territorio». «La-
sciamo un ente efficiente -
ha proseguito - che è ripar-
tito, triplicando gli investi-
menti per strade e scuole,
che sono il cuore delle no-
stre attività».

Per quanto riguarda l'edi-
lizia scolastica sono davvero
numerosi i progetti portati
avanti, tra questi, il nuovo
edificio del liceo Sanvitale,
la palestra e le aule del ples-
so di via Toscana, il rinnova-
to edificio per l’Itsos Gadda,
il laboratorio per l’occupa-

bilità di Fornovo, la conven-
zione col Comune di San Se-
condo per l’ampliamento
dell’Itsos Galilei.

Tanti anche gli obiettivi
conseguiti nel capitolo via-
bilità: la riqualificazione dei
ponti sul Po a Colorno e Ra-
gazzola, i lavori sulla Masse-
se a Boschetto, il nuovo ca-
valcavia della provinciale 10
a Viarolo, la sistemazione
della circonvallazione Co-
lorno – Torrile. «Non abbia-
mo mai smesso di interveni-
re per mantenere transitabi-

li le strade provinciali, com-
battendo neve, frane e dis-
sesto idrogeologico» ha pre-
cisato il presidente.

Un capitolo a parte merita
la Reggia di Colorno, vero e
proprio gioiello del patri-
monio provinciale, con i la-
vori di restauro che hanno
riportato alla luce affreschi
inediti, la sistemazione del
Parco storico, il restauro di
statue e vasi danneggiati dal
terremoto del 2012 e dall’al-
luvione del 2019.

Il «grazie» di Pizzarotti
«Ringrazio Diego Rossi per

il lavoro difficile svolto in
questi anni al servizio di tut-
ta la comunità parmense -
ha dichiarato il sindaco Fe-
derico Pizzarotti -. Essere
presidente della Provincia
in un periodo storico in cui
dal governo centrale sono
arrivati più tagli che investi-
menti non è per nulla sem-
plice, ma il sindaco Rossi in
questi anni ha saputo ben
lavorare unendo le esigenze
della comunità con la visio-
ne del futuro. A lui i ringra-
ziamenti del Comune di
Parma e quelli di tutta la co-
munità parmigiana».
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