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Oggetto: Incontro Parona - Livorno Ferraris 
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A: A.Gi.Pa. Press (redazione) 
 
Oggi pomeriggio Cauduro Piero, Bonanno Gianni e Pellegrino Lizza di Livorno Ferrarsi si sono 
incontrati con Soffritti Renato (consigliere di minoranza e responsabile della Lista Valori di Di 
Pietro per Parona), Di Agostino Palmarino (capogruppo di minoranza di Parona e coordinatore del 
comitato La nostra Parona), Elisei Beniamino ( del gruppo di minoranza e coordinatore del 
Comitato La nostra Parona) per discutere ed effettuare un servizio fotografico sulla realtà 
ambientale e industriale del nostro paese con lo scopo di sensibilizzare meglio l’opinione pubblica 
di entrambi i territori. 
 
Si incontreranno a breve con i comitati di Livorno Ferrarsi e dintorni per meglio definire programmi 
e iniziative comuni. 
 
A titolo di cronaca le segnalo un particolare che ho notato che più li ha colpiti: “ci siamo fermati di 
fronte ad una cappella o santuario con la raffigurazione di una Madonna con in braccio Gesu 
Bambino, situata a Nord del paese, dietro questo santuario hanno osservato con incredulità l’ 
imponenza di un disastro ambientale creato dalle industrie, l’odore insopportabile di una nuvola 
azzurra che toglieva il respiro e che per via dei venti e dell'effetto serra si abbatteva su di noi e sulle 
case confinanti del paese”. Gli ho fatto notare che oggi era domenica pertanto quello che hanno 
osservato era niente rispetto a quanto succede ai cittadini di solito la notte di un giorno lavorativo. 
 
Siamo entrambi concordi che nessuno può pensare di utilizzare Parona come un modello di 
propaganda per nuovi inceneritori,  dobbiamo pertanto fare in modo di utilizzare al meglio tutti gli 
strumenti che abbiamo a disposizione per comunicare a chiunque sia interessato che la realtà è 
diversa, mostrando a chi lo chiede, quanto hanno potuto verificare con i propri occhi e il proprio 
naso gli amici di Livorno Ferrarsi. 
Fine Comunicazione 
========================================================= 
 
Al fine di contribuire a pubblicizzare il vostro sito che sta dimostrando di essere un valido 
strumento informativo e di contatto, vi autorizzo ad inviare il nostro comunicato stampa ai giornali 
locali della provincia di Pavia e di Vercelli, a comitati, movimenti Politici, movimenti ambientali e 
chiunque altro lei ritenga utile per la nostra causa, in modo da permettervi di dare la notizie in 
anteprima essendo Voi come un'Ansa della Lomellina.  


