
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Renato Soffritti [mailto:renato_soffritti@libero.it]  

Inviato: giovedì 24 giugno 2004 15.08 
A: Araldo Lomellino; Informatore Vigevanese; La Provincia Pavese (redazione); La Provincia 

Pavese di Vigevano; Radio Mortara; Redazione il Punto 
 
Oggetto: Comunicato Stampa gruppo consiliare minoranza di Parona 
 
Parona Lomellina 24 Giugno 2004 
 
Premessa 
 
In data 23 giugno 2004 alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Comunale con il seguente Ordine del 
giorno: 
 

1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del 
Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali; 

2) Giuramento del Sindaco; 
3) Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della 

Giunta comunale e del vicesindaco. 
4) Approvazione linee programmatiche del Governo; 
5) Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso Enti; 

Aziende ed Istituzioni. 
 
Comunicato Stampa 
 
Il Sindaco a nome della maggioranza e Di Agostino come capogruppo dell’opposizione hanno 
ringraziato gli elettori per la fiducia espressa tramite il voto. 
 
Noi come opposizione abbiamo approvato, come dimostrazione di buona volontà alla 
collaborazione, le linee programmatiche della maggioranza, sottolineando che in passato questo 
avveniva soltanto su delibere condivise nei consigli comunali. Abbiamo comunque espresso la 
nostra contrarietà ad un eventuale raddoppio dell’Inceneritore o all’insediamento di centrali o altro 
che possa danneggiare l’ambiente e la salute dei cittadini. 
Il Sindaco ha risposto che il raddoppio dell’inceneritore è di competenza della Regione pertanto non 
è nel suo programma. 
 
Abbiamo apprezzato e accettato l’invito che ci ha rivolto la Sig. Ganzi a collaborare per il bene del 
Paese. 
Abbiamo espresso ed è stato condiviso un pensiero di Gramsci:  “Una legge diventa Universale solo 
quando tutti la condividono” Questo è cosa intendiamo noi per collaborazione, contribuire con delle 
idee ed operare in modo attivo per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini su tematiche 
quali il sociale, il lavoro, il volontariato, la salute, l’assistenza, l’ambiente etc. etc. 
 
Siamo certi che tutti i cittadini valuteranno positivamente chiunque lavori con questo spirito, e 
apprezzeranno anche quando ci si divide su opinioni diverse. 
 
Terminato il consiglio comunale abbiamo percepito che i cittadini presenti al dibattito abbiano 
gradito apprezzato e condiviso le dichiarazioni di entrambi gli schieramenti. 



 
Siamo convinti che la nuova normativa sui due mandati massimi consecutivi per un Sindaco sia una 
buona Legge, il ricambio politico di un Paese incentiva nuove iniziative, partecipazione e attivismo. 
 
Gruppo Consiliare di Minoranza (Parona Nuova)
 


