
Cari Paronesi, 

ritengo opportuno prendere la parola per rispondere alla tante accuse avanzate 
recentemente da Parona Viva, non in Consiglio Comunale nella seduta pubblica del 11 
Agosto, nella quale tutti Maggioranza e Minoranza erano d'accordo che è dovere di questa 
Amministrazione trovare le soluzioni alle contestazioni della Corte dei Conti. Con voto 
unanime dei presenti e quindi anche dell 'Opposizione si era d'accordo di agire in questo 
modo; tutti i consiglieri presenti manifestavano la propria condivisione e di conseguenza, 
veniva approvata la delibera di presa d'atto. 

Due mesi dopo la seduta del Consiglio Comunale, ho dovuto constatare che Parona Viva 
(l'Opposizione) con il parlare, il mormorio, il volantinaggio porta a porta, l'affissione di 
manifesti, non promuoveva soluzioni per il bene di Parona, ma al contrario giudicava 
l'operato di persone delle precedenti Amministrazioni. Appare palese la contraddizione 
del gruppo Parona Viva che sconfessa, con questi atteggiamenti, il proprio Capogruppo 
Consiliare ed i proprio Consiglieri Comunali. Mi sento di affermare e credo di potere dire 
ancora una volta che il gruppo di Parona Viva composto dai rappresentanti: 

Colli Adriano - Coordinatore del gruppo; 

Trovati Luca Capo - Gruppo Consigliare; 

come è nel loro stile, non sanno e non accettano di collaborare con gli altri, dilungandosi 
in sterili ed inutili polemiche fumose. 
La propaganda distribuita è stata INOPPORTUNA. INCOMPRENSIBILE. INADEGUATA E 
SOPRATTUTTO AMORALE. 
La morale nel senso nobile più alto è tutta un 'altra cosa e richiede altro agire. 

» » • 

Per quanto riguarda il contenuto divulgato mi sembra giusto e doveroso aspettare i 
risultati che emergeranno dalle indagini ed accertamenti in corso che riguardano 
l'operato eseguito dagli ex amministratori del Comune, della Multiservizi e Combitalia. E' 
prematuro e non tocca a noi emettere sentenze. 

Passando ad altre argomentazioni che per me sono più significative ed importanti perché 
riguardano la grave situazione economica sociale che pesa in modo 1 critico sulle famiglie, 
stiamo con fatica, considerando i notevoli tagli al bilancio e la situazione economica 
congiunturale in cui versa la nazione e di conseguenza anche la nostra comunità, 
verificando in quale modo sostenere l'occupazione ed il sociale, cioè cercare di aiutare le 
persone che hanno veramente bisogno e che di giorno in giorno sono sempre più in 
difficoltà. 

Queste sono le vere tematiche che hanno la mia priorità e sulle quali sto sviluppando la 
mia massima attenzione, unitamente alla mia amministrazione. 
Non è il tempo delle polemiche, ma è il momento di dare risposte fattive e concrete: infatti: 
"fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce". Il mio operato è rivolto al 
sostegno della persona. Oggi più che mai è necessario amministrare tenendo presente la 
persona in ogni suo bisogno. 
Per principio sono contrario alla politica dell'accusa e dei giudizi, preferisco dedicarmi ai 
problemi della gente. 

A fine Novembre, dopo aver risposto ai quesiti sollevati dalla Corte e pianificato i nuovi 
equilibri contabili si potrà avviare, di concerto con le strutture comunali e non (istituzioni, 
commissioni, gruppi di lavoro, associazioni, etc.) una nuova stagione della vita 
amministrativa, un nuovo modello di concertazione con tutto e tutti sapendo che la nuova 
realtà sociale ed economica è cambiata ed ha bisogno del contributo di tutti. 

- SILVANO COLLI 


