
 
Da: Soffritti Renato 
Inviato: domenica 10 maggio 2009 7.12 
A: Quotidiani Locali e del Novarese 
Cc: Comitati e Ambientalisti della Lomellina  
 

Da: Soffritti Renato (Candidato Sindaco per la Nuova Stagione di Parona) 
A: Quotidiani Locali 
CCn: Aderenti, Simpatizzanti, collaboratori della Nuova Stagione, Cittadini di Parona 
 
Oggetto: Comunicazione del candidato Sindaco per la Nuova Stagione di Parona 
 
Vi informo che in qualità di delegato, ho seguito le operazioni previste per la presentazione 
della lista e ero presente alle operazioni di ammissione e sorteggio per il posizionamento 
sulle schede elettorali al comune di Mortara. La commissione elettorale si è riunita alle ore 
17.00 di Sabato 9 Maggio, verso le ore 20.30 siamo stati chiamati per il sorteggio che si è 
concluso con l’ammissione di cinque liste (di cui un  partito politico). L’ordine sulle schede 
elettorali pertanto sarà il seguente: 
 
1 Parona Viva 
2 Parona Giovane – La voce del futuro 
3 Insieme per Parona 
4 La Nuova Stagione 
5 Lega Nord 
 
Tutte le Liste Civiche di Parona (meno una che è quella di Colli), non hanno proprio capito 
questa discesa in campo dell’ultima ora della Lega Nord che ha raccattato per strada un 
paio di candidati e ha autentificato le sottoscrizioni grazie ad Andrea Sala che è un 
consigliere comunale di Vigevano. Gli avversari che stanno facendo fronte comune contro 
Colli il rovina territori, hanno in lista tante persone che simpatizzano per la Lega.  
Tutti si sono chiesti: “come mai questo partito politico non si è presentato prima magari 
coinvolgendoli  per candidare dei rappresentanti locali più titolati ?” 
Il fatto che hanno candidato persone di Vigevano ci induce il sospetto che sia scesa in 
campo l’anima della Lega che se ne frega del territorio e della nostra salute, 
probabilmente è già d’accordo anche per un altro raddoppio dell’inceneritore. Conosciamo 
le furbizie della Lega Vigevanese, faranno una finta campagna elettorale ambientale 
contro Colli sapendo benissimo quale sarà il risultato finale: “Colli ha uno zoccolo duro e 
selezionato legato anche a certi favori”, la loro discesa in campo sottrae voti alle altre liste 
e non a lui che così potrà avere più probabilità di vincerà le elezioni”. 
 
Ai cittadini di Parona bisogna raccontare la storiella della Lega di Vigevano che se ne 
frega, sono stati ridicolizzati per la storia della Centrale, in Vice Sindaco Merlo ha ammesso 
pubblicamente l’ignoranza in materia ambientale dicendo che la centrale che intendono 
insediare ai nostri confini effettivamente inquinava e ha cercato di porre rimedio con una 
delibera che limita al massimo le emissioni.  Io ho fiuto per queste cose, vedo lontano, 
questa è la Lega appiattita su Forza Italia e Abelli noto per il suo “atto dovuto” legato al 
raddoppio del nostro inceneritore, hanno preso di mira un paese che non ha saputo 
reagire per distruggerlo anche ai suoi confini senza fare mai  una valutazione strategica 
ambientale. 
 



Questi politici non si sono minimamente preoccupati delle contestazioni che hanno 
ricevuto dal loro stesso elettorato, Parona è un paese particolare, non gradiscono queste 
“porcate” e non gli piace l’idea che degli stranieri vengono a  mettere il becco a casa 
loro, diverso sarebbe stato con candidati locali, mi auguro che questa operazione gli si 
ripercuota contro come un boomerang non solo per noi ma anche per Vigevano. I 
presupposti ci sono tutti, sono quasi sicuro che la cosa non passerà inosservata al 
comitato Vigevanosostenibile.  
 
Una cosa è certa, sono contento che la campagna elettorale si stia infuocando, con i 
moderati di Parona non mi stavo per niente divertendo, mio è il dovere di andare giù duro 
a questa incomprensibile scelta politica. 
 
Ma pubblicamente una domando la pongo all’altra faccia della Lega, quella che non se ne 
frega: “come  giustifica questa lista civetta ai Leghisti di Parona che ancora credono in loro 
?” 
 
Non pensate che il nostro territorio sia già abbastanza compromesso da rasentare 
l’indecenza e non era proprio il caso di dare una mano a Colli frammentando ancora di più 
il quadro politico, proprio adesso che stavamo riuscendo finalmente a liberaci di lui ? 
 
Noi ci auguriamo di vincere le elezioni, qualora vada male per noi, speriamo almeno che 
non sia lui a governare questo paese, per il bene nostro e dell’intera Lomellina. 
 
Vi informo inoltre che siamo stati i primi a pubblicare oltre che i candidati anche il 
programma elettorale: 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17:progr
amma-elettorale&catid=1:ultime&Itemid=102 
e la lista dei candidati 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemi
d=100 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid
=99 
 
La riunione pubblica di presentazione del programma elettorale e 
dei candidati si terrà venerdì 22 Maggio alle ore 21.00 presso la 
Casa dell’Anziano 
 
per aderenti, collaboratori simpatizzanti e sottoscrittori ho pubblicato i ringraziamenti: 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Ite
mid=99 
 
il nostre sito risulta in continua ascesa (siamo saliti al Traffic Rank mondiale di Alexa a 
395,188)  
http://www.alexa.com/siteinfo/http://www.nuovastagione.eu/ 
 
La nostra campagna elettorale è originale e risulta particolarmente gradita ai cittadini. La 
distribuzione viene fatta in più giorni, mi comunicano che vengono fermati per strada e gli 



chiedono i volantini, i cittadini rimangono delusi quando scoprono che è lo stesso del 
giorno prima. 
 
Un incredibile successo l’ha avuto: 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Ite
mid=160 
Vorrei ricordare che la satira quando non è offensiva rappresenta il non vero, se uno si 
offende è perché si riconosce in una verità. 
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