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Lunedi 6 giugno inizierà un torneo di calcio all’oratorio dedicato alla commemorazione dei loro 
cari amici Massimiliano Bosco e Gianluca Bova. In campo scenderanno 12 squadre. Sono rimasto 
sorpreso dell’iniziativa intrapresa dai giovani di Parona, che volevano allestire l’oratorio con 
striscioni di dedica agli amici scomparsi e striscioni di protesta contro la centrale a turbo gas. 
Convinti di non aver avuto nessun parere contrario, con incredulità hanno scoperto che questa 
iniziativa non poteva concretizzarsi.
I ragazzi di una squadra non avendo trovato nessuno sponsor hanno pensato di rivolgersi ai vari 
comitati proponendo loro di indossare una maglietta con il nome della squadra: “no alla centrale”. 
Il WWF in modo immediato ha dato la sua disponibilità anche con l’autorizzazione di utilizzare il 
loro simbolo, inoltre hanno partecipato all’iniziativa il gruppo di minoranza di Parona, il Comitato 
Ambiente e sono in corso altre adesioni. 
Il problema sorgeva quando il Parroco del paese ha avvisato che avrebbe sospeso il torneo se 
fossero comparse scritte o striscioni con il no alla centrale. 
Sono pertanto stato coinvolto direttamente dai ragazzi che avendo già investito per gli acquisti 
delle magliette con il nome della squadra: “no alla centrale” avrebbero avuto seri problemi a 
partecipare al torneo. 
Da contatti da me presi con il Parroco, che puntualizzo non ha nessuna responsabilità su quanto 
sta capitando a Parona, mi è apparso chiaro di quante pressioni esterne stia subendo tanto da 
non poter dare ai ragazzi la possibilità di manifestare un loro giustificato dissenso verso coloro 
che non hanno a cuore la loro salute. 
Dal colloquio avuto con il parroco, ho capito la sua difficoltà, anche dovuta al fatto che un 
giovane prete da poco arrivato nel paese non poteva assumersi certe responsabilità. Si è 
comunque concordato che nessuno poteva contestare il nome della squadra, pertanto era giusto 
farla entrare in campo con il suo nome “WWF-no alla centrale” e con lo striscione del proprio 
sponsor “WWF con Parona”. Purtroppo questo compromesso non soddisferà tante delle 12 
squadre partecipanti che avrebbero preferito allestire l’oratorio. 
Questo la dice lunga sul clima di pressione che avviene in questo paese.  
Pensiamo che a Parona ci sia in gioco la Vita delle persone, pertanto ci auguriamo che anche la 
chiesa prenda in seria considerazione tutte le iniziative, che per altro vengono fatte per la 
prima volta dai giovani e che hanno un largo consenso polare (vedi petizione ). 
Visto che in questo paese non si può manifestare liberamente un proprio diritto, i ragazzi hanno 
deciso di utilizzare tutte quelle forme democratiche quali l’esposizione di striscioni appesi per le 
via del paese per sensibilizzare l’opinione pubblica. Poiché tante città sono imbrattate con 
scritte indelebili sui muri e i giovani, si sa sono esuberanti, mi auguro che il loro lavoro non venga 
ostacolato in quanto i danni gravi all’ambiente e alla salute dei cittadini a Parona sono altri a 
farli.

Per titolo di cronaca vi comunico che oggi è stato appeso il primo striscione (vedi le 2 foto 
allegate), questa si può dire che sia stata la prima iniziativa dei giovani di Parona, la prima 
partita della squadra WWF-no alla centrale si disputerà martedì sera alle ore 20.00. 



-----Messaggio originale----- 
Da: Renato Soffritti  
Inviato: giovedì 16 giugno 2005 7.54 
A: Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni 
Oggetto: Lettera pubblica a Don Davide

Vi prego di pubblicare tramite i vostri quotidiani questa "Lettera pubblica a Don Davide" 
integralmente, se per motivi di spazio non fosse possibile vi pregherei di non farlo.
Grazie

Stimatissimo Don Davide Colombo.

Scrivo tramite i giornali perché ho letto con piacere, che io ho strumentalizzato per fini politici 
l'oratorio.
Le posso assicurare che strumentalizzerei perfino il diavolo, se servisse a impedire anche una 
centrale in questo martoriato paese. Se così fosse stato, sarei ben felice di ammetterlo, invece 
questa volta non è proprio stato così, l'iniziativa è partita dai giovani di Parona, ed è la cosa che 
più mi ha colpito da quando abito in questo paese e noi grandi dovremmo ringraziarli, e le persone 
che loro stanno commemorando sono stati dei loro grandi amici, si devono vergognare soltanto 
coloro che parlano di strumentalizzare questa occasione.

Tra le persone che più ho ammirato in questo paese c'era il suo predecessore, Don Giuseppe.
E' stato molto a Parona in un tempo di pace. L'ho ammirato per la sua missione pastorale, mi 
ricordo l'insistenza per battezzare mio figlio, gli dissi da subito, che non l'avevo fatto perché 
ritenevo giusto che doveva essere una sua scelta. L'ho osservato nel modo in cui l'ha convinto a 
fare questa scelta, l'ho apprezzato per il suo interessamento per farmi sposare anche in chiesa 
malgrado non fossi credente, l'ho ammirato per il suo giudizio quando è stato nominato in una 
Commissione per l'inceneritore.
L'ultimo ricordo che ho di lui è la risposta : "me ne vado perché debbo obbedire al Signore" a 
questa mia domanda: "è vero che qualcuno del paese ha voluto mandarla via?".
Di solito in altri luoghi i fedeli si mobilitano quando dall'alto decidono di sostituire un Parroco, a 
Parona non succederà mai una manifestazione (troppo moderati), neanche per il proprio Prete. Io 
personalmente ero dispiaciuto e il mio pensiero è stato "forse l'hanno mandato via perché si è 
inginocchiato solo al Signore", e adesso è stato premiato.

Per lei invece penso che il Signore la sta mettendo alla prova con una punizione, perché è 
arrivato a Parona in uno stato di guerra, per questo motivo le suggerisco di sentire Don Giuseppe 
che è a Sartirana, non potrà che dargli utili consigli.

Noi mi stancherò mai di ripeterlo: "non sono credente, ma penso di comportarmi da buon 
Cristiano, al contrario dei tanti cattolici che conosco di Parona, in quanto ritengo Gesù il migliore 
che la storia ricordi e i suoi ideali sono da me condivisi e rispettati".



Indelebile nella mia mente è stato il momento in qui è avvenuta la presentazione del nuovo 
parroco presso la sede della ProLoco, dove qualcuno gli ha detto cosa deve fare un Prete a 
Parona per andare bene, incurante della mia presenza.

Per quanto riguarda il fatto che un prete non deve fare politica, le vorrei ricordare che molti la 
fanno anche in televisione per uno schieramento o per l'altro, qui a Parona c'è una situazione 
ambientale tale che è in gioco la salute dei cittadini, e la maggioranza di loro ha detto basta, e 
se la chiesa si è schierata politicamente per difendere l'embrione, scelta che può essere 
contestata scientificamente, qui invece è legittimata da tutti a farlo perché in gioco c'è la VITA
dei nostri ragazzi.
A questo paese vorrei ricordare che Gesu ha cacciato i mercanti dal Tempio, e non l'ha fatto 
certo con moderazione, e secondo me ci sono troppi mercanti nella casa del Signore a Parona.

Un paio di mesi fa, un mio amico di Livorno Ferraris che è rimasto scioccato nel vedere il nostro 
territorio, essendo lui moderato e cristiano, mi ha detto che il santuario della "Madonna del 
Parto" ci porterà fortuna, me lo auguro per tutti noi e soprattutto per lei, chissà che abbia 
ragione e la Vergine interceda per un miracolo : "togliere questa punizione divina che merita il 
nostro paese".

Le chiedo gentilmente di inviare questa mia ultima al vescovo, o avere anche un colloquio, questa 
mia iniziativa è fatta per l'interesse suo e della chiesa, in quanto penso che lei non potrà mai 
svolgere la sua missione senza avere condizionamenti in una situazione così esplosiva.

Grazie e in bocca al lupo



PARONA - La centrale scende in
campo.

In questo caso è proprio il caso
di dirlo: si tratta del terreno di
gioco dell'oratorio parrocchiale
dove, in questi giorni, è partito il
torneo dedicato alla memoria di
Massimiliano Bosco e Luca Bova.
Ma è lo slogan che campeggia
sulle magliette di una squadra di
giovani del paese, inneggiante il
"no" alla centrale, a scatenare una
bagarre politica alla don Camillo e 
Peppone. Da una parte i genitori
e gli ambientalisti dall'altra il par-
roco, che aveva annunciato senza
mezzi termini che se il problema
energia fosse stato strumentaliz-
zato avrebbe sospeso il torneo.

Gli stessi giovani calciatori, con-
vinti di non aver avuto nessun
parere contrario, con incredulità
hanno scoperto che questa loro
iniziativa avrebbe avuto difficoltà
a concretizzarsi. Nei giorni scor-
si, non avendo trovato nessuno
sponsor, i ragazzi hanno pensato
di rivolgersi ai vari comitati pro-
ponendo loro di indossare una
maglietta con il nome della squa-
dra "no alla centrale".

Il Wwf in modo immediato ha
dato la sua disponibilità anche
con l'autorizzazione di utilizzare
il simbolo, inoltre hanno parte-
cipato all'iniziativa il gruppo di
minoranza di Parona, il Comitato
ambiente e altri gruppi ambienta-
listi.

"Il problema è sorto - spie-
ga Renato Sofritti del comitato
- quando il parroco del paese ha
avvisato che avrebbe sospeso il
torneo se fossero comparse scritte
o striscioni con il no alla centrale.
Sono pertanto stato coinvolto di-
rettamente dai ragazzi che avendo
già investito per gli acquisti delle

P a r o n a

Una partita per dire "No" alla centrale elettrica 

Polemiche tra Comitato e sacerdote sulle magliette dei ragazzi in campo all'oratorio

RENATO

SOFFRITTI

"// parroco ha 
avvisato che la 
partita sarebbe 
stata sospesa in 
caso di scritte 
con il no alla 
centrale"

magliette con il nome della squa-
dra "no alla centrale" avrebbero
avuto seri problemi a partecipare
al torneo. Da contatti da me presi
con il sacerdote, che non ha nes-
suna responsabilità su quanto
sta capitando a Parona in campo
ambientale, mi è apparso chiaro
di quante pressioni esterne stia
subendo tanto da non poter dare
ai ragazzi la possibilità di manife-
stare un loro giustificato dissenso
verso coloro che non hanno a cuo-
re la loro salute". 

Ma sta di fatto che non pare così
strano il fatto che una partita tra
ragazzi meriti di stare fuori da po-

lemiche sulle centrali che per anni
nessuno si era neppure sognato di
portare avanti. Non solo, ma il fat-
to di affidare a dei minorenni una
protesta su un tema di responsa-
bilità non certo riferibile a ragazzi
può destare molti dubbi.

Insomma, probabilmente don
Davide Colombo (nella foto a 
destra) si sarà chiesto come mai
non sono i "grandi" a mettersi le
magliette con scritto "No alla cen-
trale"?

La storia della "Brescello lo-
mellina" ha comunque avuto un
lieto fine grazie alla sensibilità
di entrambe le parti coinvolte: la

squadra scenderà in campo con la
scritta "WWF - no alla centrale"
che campeggerà sulla maglietta e 
con lo striscione del proprio spon-
sor "WWF con Parona".

"Pensiamo che a Parona ci sia in
gioco la vita delle persone - com-
menta Soffritti - pertanto ci augu-
riamo che anche la chiesa prenda
in seria considerazione tutte le ini-
ziative, che per altro vengono fatte
per la prima volta dai giovani e che
hanno un largo consenso polare. I 
ragazzi hanno deciso di utilizzare
tutte quelle forme democratiche
quali l'esposizione di striscioni
appesi per le via del paese per

sensibilizzare l'opinione pubblica.
Poiché tante città sono imbrattate
con scritte indelebili sui muri e i 
giovani, si sa, sono esuberanti;
mi auguro che il loro lavoro non
venga ostacolato". Nel frattempo
è stato appeso il primo striscione
per mano dei giovani di Parona,
mentre in queste ore è scesa in
campo la formazione "ambientali-
sta". L'obiettivo è quello di vince-
re; ma anche quello di sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su di un
problema davvero scottante come
quello dell'energie in Lomellina.
Anche nel dopo-partita.

Stefano Calvi



Parona, domani
il sindaco relaziona

PARONA. «Comunicherò al consiglio comu-
nale e al pubblico l'esito della conferenza dei
servizi svoltasi a Roma per il progetto della
Union Power e l'andamento dei lavori pubbli-
ci, secondo il nostro programma amministrati-
vo». Domani sera, il sindaco Giovanna Ganzi
aprirà la seduta consiliare in agenda alla sala
riunioni della Casa per l'anziano con una se-
rie di comunicazioni. «Porteranno via solo po-
chi minuti, ma mi sembra un atto dovuto per
ufficializzare quanto è stato detto a Roma»,
riassume. Il sindaco Ganzi era arrivata al mi-
nistero dei Beni culturali per ribadire le sue
forti perplessità al progetto della centrale elet-
trica a turbogas proposto dalla società Union
Power, collegata alla vigevanese San Giusep-
pe srl: domani sera ripeterà la sua posizione
di fronte ai consiglieri e ai cittadini. Poi, anco-
ra temi energetici con la richiesta di revoca
della delibera di giunta del 16 gennaio 2003,
avanzata dalla minoranza, e un'interpellanza
del capogruppo di opposizione Palmarino Di
Agostino. Richieste di chiarimenti arriveran-
no anche dagli altri due rappresentanti della
minoranza, Renato Soffritti e Luigi Rosato, e 
dal consigliere di maggioranza Mauro Sommi.
Poi, due argomenti finanziari: il prelevamen-
to dal fondo di riserva ordinario e alcune va-
riazioni al bilancio di previsione 2005. Chiude-
ranno le approvazioni della strumentazione
per l'attività di polizia idraulica in variante al
Piano regolatore, della variante parziale al
Piano regolatore per l'individuazione di un'a-
rea da destinare al collettore ovest della fogna-
tura, e del regolamento per la disciplina dello
stemma e del gonfalone comunale. (u.d.a.)

PARONA

La squadra anti-centrale perde al debutto

PARONA. Erano in vantag-
gio 1 a 0, ma gli avversari sono
riusciti a rimontare e a portar-
si sul 2 a 1 finale. E' andata ma-
le la prima partita della squa-
dra "No alla centrale-Wwf',
che l'altra sera nel torneo del-
l'oratorio parrocchiale è stata
sconfitta dalla Ttp di Parona.
Comunque, l'incontro non ha
provocato tensioni fra gli spet-
tatori: il parroco, don Davide
Colombo, aveva promesso di
sospendere la partita nel caso

di «iniziative sopra le righe»,
ma il suo intervento non si è 
reso necessario. «Sono rima-
sto all'oratorio per il primo
quarto d'ora della partita e poi
sono ritornato qualche minuto
dopo: tutto si è svolto regolar-
mente — commenta il giovane
sacerdote —. I sostenitori della
squadra "No alla centrale"
hanno appeso uno striscione
al di fuori del campo di gioco,
ma ho ritenuto di non protesta-
re», Il torneo di calcio in not-

turna, organizzato da Mauro
Pigozzo e dedicato a Massimi-
liano Bosco e Luca Bova, due
paronesi scomparsi prematu-
ramente, ha riservato la sor-
presa dell'iscrizione della squa-
dra "ambientalista" capitana-
ta da Samuele Pisani: l'iniziati-
va è stata abbracciata dal comi-
tato La nostra Parona e, in par-
ticolare, dal gruppo di opposi-
zione consiliare. I calciatori an-
ti-centrale torneranno in cam-
po martedì alle 20.30.

La squadra anti-centrale di Parona «sponsorizzata» dal Panda del Wwf



INFORMATORE

LOMELLINO LOMELLINA 15 giugno 2 0 0 5 23
Parona - Sulla partita in oratorio "La Nostra Parona" si chiama fuori

Comitato-parrocchia: nessuno scontro
Gianni Brunoldi non intende scaldare i toni nelle sedi istituzionali sul caso della centrale 
PARONA - Alla luce di

quanto emerso dalla riu-
nione consigliare di vener-
dì scorso al comitato La
nostra Parona, per voce
del proprio rappresentan-
te Gianni Brunoldi preme
sottolineare soprattutto
come: "In merito al nuovo
rinvio sulla messa ai voti
della revoca della famosa
delibera del gennaio 2003
- commenta Brunoldi - ci
sembra opportuno puntua-
lizzare come non sia questo
il momento di radicalizzare
lo scontro. Il Comitato con-
ferma l'intenzione di essere
presente nelle sedi istituzio-
nali per le discussioni in atto
sul progetto Union Power,
su cui, al momento, stiamo
focalizzando tutta la nostra

attenzione. Si conferma an-
che la nostra contrarietà ad
altri eventuali insediamenti,
contro i quali focalizzeremo
la nostra attenzione al mo-

mento opportuno. Nella
situazione attuale, ritengo
necessario mantenere il
confronto su di un canale
dialettico e diamo atto alla

minoranza della ragionevo-
lezza dimostrata".

"Ci preme altresì sottoli-
neare - continua Brunoldi
- che rimangono ancora
senza attuazione alcune
deliberazioni del Consiglio
Comunale, come quella del-
la costituzione di una Com-
missione consigliare am-
bientale, deliberata il data
29 novembre 2004 e ancora
inesistente. Diamo atto ed
esprimiamo apprezzamen-
to per l'impegno messo dal
Sindaco in questi mesi per
la validazione e pubblica-
zione dei dati della centrali-
na di rilevamento situata in
Parona, dati che speriamo
possano essere validati e 
resi pubblici quanto prima".
A "La nostra Parona" preme

infine sottolineare come,
contrariamente a quanto
apparso su alcuni organi di
informazione, il comitato
non sia entrato in merito
alla diatriba scatenatasi da-
gli striscioni ed dalle maglie
della squadra del Wwf che
sta disputando il torneo di
calcio parrocchiale. "Su alcu-
ni organi di informazione è 
apparso un titolo "Comitato
contro Parrocchia" - chiosa
Brunoldi - Al comitato pre-
me sottolineare Come l'ini-
ziativa che ha irritato don
Davide sia del consigliere
di minoranza Soffritti e del
Wwf, ma completamente
estranea a "La nostra Paro-
na". Per dovere di cronaca, la
squadra del Wwf non è stata
esclusa dal torneo anche se

lo striscione "No alla Centra-
le" appeso non sul territorio
parrocchiale, ma ad una rete
metallica confinante e quin-
di ben visibile da chiunque
transiti nei pressi del campo
parrocchiale, sia stata meta-
bolizzata a fatica dal parroco
paronese che, ancora una
volta, intende sottolineare
come la parrocchia non si è 
mai schierata sul discorso
centrale e vuole continuare
a mantenere la propria po-
sizione a maggior ragione
all'interno di una manife-
stazione sportiva che vuole
onorare la memoria di due
giovani paronesi attraverso
una competizione basata
sulla correttezza sportiva e 
sul divertimento.

R o b e r t o C a m e r a



Parona, dopo la polemica per le scritte sulle magliette di una partita dell'oratorio 

Calcio anti-centrale: interviene il Wwf
PARONA - Polemiche? No, grazie. Anche

il Wwf, dopo le dichiarazioni del comitato
"La nostra Parona", vuole
smorzare ogni possibile po-
lemica con la parrocchia.

L'associazione ambientali-
sta era stata chiamata in cau-
sa in quanto aveva contribui-
to a finanziare le magliette
con la scritta "Wwf - No alla
centrale" usate da una squa-
dra di giovani paronesi du-
rante il torneo di calcio par-
rocchiale. L'iniziativa aveva
fatto sorgere non pochi dub-
bi al parroco del paese, don
Davide Colombo (nella
foto), il quale ha ribadito più
volte la propria neutralità ri-
guardo la centrale.

"L'idea - precisa Fabri-
zio Varese, responsabile del
Wwf Lomellina - è stata
unicamente di alcuni giovani
paronesi che, conoscendo la
questione della centrale, vo-
levano far qualcosa per ma-
nifestare il proprio dissenso.
Tutti i giocatori erano d'ac-
cordo e questo è segno di una
forte sensibilità ecologica che
non può farci altro che pia-
cere. Questo gesto è da interpretare come
qualcosa di molto positivo: significa che i 
giovani seguono quello che accade attorno a 
loro e, invece di accettare passivamente, cri-
ticano in modo concreto ciò che non voglio-
no. Non dimentichiamo che i giovani sono
i più esposti al pericolo di inquinamento di
inceneritori e centrali, più degli adulti, per-
ché assorbono maggiormente le sostanze
inquinanti sprigionate da queste strutture.

Speriamo che il loro dissenso continui a far-
si sentire e a coinvolgere altre persone, e che

l'amministrazione comunale
agisca di conseguenza".

Quindi, secondo il Wwf,
questa iniziativa non è sta-
ta una decisione presa dai
"grandi", ma è nata sponta-
neamente dai ragazzi, senza
alcuna strumentalizzazione
da parte dei partiti politici.

Per questo l'associazione
si ritiene contenta di aver
finanziato questa iniziativa.
D' altronde lo sport è da sem-
pre un canale importante
per i giovani, ed in questo
caso è risultato essere un
modo efficace per riportare
l'attenzione sul tema della
centrale.

"Capiamo la preoccupa-
zione del parroco che vuole
evitare la strumentalizzazio-
ne - conclude Varese - ma
non può evitare il dissenso
di una parte della popola-
zione su un tema sociale ed
ambientale così importante.
Siamo disponibili ad appog-
giare altre manifestazioni di
questo tipo, esse però devo-

no partire dalla popolazione. Ad esempio, ci
fa piacere che una famiglia paronese abbia
esposto spontaneamente uno striscione con
la scritta "No alla centrale" sul proprio bal-
cone. Noi comunque continueremo a porta-
re avanti la battaglia a livello istituzionale".

Certo, l'importante è partecipare e non
vincere, ma per gli ambientalisti questi ra-
gazzi hanno vinto la loro piccola battaglia
nel rispetto dell'ambiente, (d.a.)




