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Comunicato Stampa 
 
Eravamo presente al convegno organizzato dal comitato “la nostra Parona” con il Patrocinio del comune 
di Cilavegna. Raramente ci è capitato di osservare una presenza così numerosa su tematiche legate 
all’Ambiente e al Territorio. Come sempre accade in occasioni così importanti erano anche presenti i 
compagni di Rifondazione di Mortara il WWF e tanti altri militanti che hanno sempre sostenuto con 
coerenza i nostri stessi ideali su questioni importanti come quelle dibattute. 
 
Nessuno di noi ha mai fatto distinzione sul colore politico quando si trattava di contribuire a 
salvaguardare la salute dei cittadini, abbiamo dato sempre la nostra disponibilità a chiunque; 
dissociandoci pubblicamente solo quando le loro posizioni diventavano diverse dalle nostre. 
 
I lettori dei giornali si chiederanno: “come mai un paese di circa 1800 abitanti fa più notizia di città 
come Vigevano e Mortara ?” 
La risposta sta in quello che è successo a Parona, la tipologia e la quantità degli insediamenti e lo 
stravolgimento del territorio non ha eguali in nessuna altra realtà della lomellina. Ma il fatto grave è, 
che con l’astuzia il nostro ex Sindaco ha utilizzato parole quali “innovazione tecnologica, studio di 
impatto ambientale, controlli, occupazione etc. ecc”  non solo per convincere i suoi cittadini ma anche 
per ottenere consensi politici. (ha ottenuto la candidatura nel collegio per la Camera dei Deputati nella 
lista .Ulivo per Rutelli - anno 2001). 
 
Possiamo garantirvi che i cittadini di Parona erano convinti che quelli erano buoni propositi. 
 
In questo periodo notiamo che argomenti a noi cari quali il no al Raddoppio, il riciclo finalizzato al 
recupero dei rifiuti, il no alle Centrali sono il cavallo di battaglia dei politici del centro-sinistra. 
 
Dopo più di un decennio di estenuanti battaglie, abbiamo avuto la soddisfazione di ricevere 
pubblicamente i ringraziamenti dal Comitato sostenuto dai cittadini e diversi complimenti da chi ci ha 
sempre stimato per il nostro comportamento. 
 
La politica del centro-sinistra parla oggi di primarie, non abbiamo esitazioni, scegliamo Prodi senza 
ombra di dubbio su chiunque, e siamo sicuri che l’esito rafforzerebbe la sua candidatura 
 
l’Italia si è classificata solo al 69 posto nella classifica mondiale della sostenibilità ambientale secondo 
il dato elaborato dalle università americane di Columbia e di Yale che è stato diffuso al Furum 
economico mondiale di Davos, mentre la Finlandia e la Norvegia sono ai primi posti (Criteri di 
valutazione:qualità acqua e aria, superficie costruita, misure anti-inquinamento) 
 
Il nostro sistema elettorale obbliga uno schieramento a proporre un candidato che abbia il consenso di 
tutte le componenti politiche che lo sostengono, e questo può avvenire solo in due modi, o tramite la 
conta delle primarie (più democratica perché viene scelto dagli elettori che si dichiarano appartenere 
allo schieramento), o da un accordo tra tutte le forze politiche che lo sostengono. Il secondo caso non è 
che una spartizione di seggi, a volte deciso dall’alto, a volte deciso da chi conta senza neanche 
consultare gli appartenenti.  



Quest’ultimo caso è la sorpresa che ci è capitata nella precedente tornata elettorale, con l’aggravante 
che non solo nessuno ci ha chiesto un parere sulla candidatura alla camera dei deputati, ma è stato 
scelto il candidato più criticato dagli ambientalisti. 
 
Poiché siamo una coalizione, non è importante il colore politico del candidato, ma la scelta  che deve per 
forza avere la fiducia di tutte le componenti politiche. 
 
Abbiamo percepito che questo è il desiderio di tutti, non partiamo come troppo spesso accade dalle 
nostre parti da perdenti. 
 
Pertanto concludiamo nell’augurarci di vedere unità e che i temi condivisi e dibattuti diventino fatti 
concreti. 
 
 
Distinti Saluti  
Consiglieri di minoranza di Parona 
 


