
Da: Soffritti Renato (Consigliere del pensiero libero e trasparente di vera opposizione e Res. per 
l’Italia dei Valori di Di Pietro per Parona) 
Inviato: martedì 30 agosto 2005 13.22 
A: Quotidiani e Comitati. 
 
Oggetto: Comunicato Stampa Soffritti Renato Consigliere di Parona 
 
Questo è il mio terzo mandato elettorale. Nei precedenti mandati il gruppo di minoranza ha sempre 
operato rispettando le scelte individuali. Il capogruppo di maggioranza Di Agostino Palmarino non 
si è mai posto il problema se due esponenti erano a favore dell’Inceneritore e due, tra cui io, 
eravamo contrari. 
 
Oggi invece che eravamo l’ago della bilancia, pertanto decisivi per condividere scelte che potevano 
migliorare la situazione di degrado del nostro Paese e contribuire a migliorare il Sociale, il 
problema se lo è posto escludendomi dal gruppo stesso e guarda a caso nel mese di Agosto. Nei 
precedenti mandati non contavamo niente, oggi invece che siamo determinanti e possiamo contare, 
gli obiettivi finali forse sono diversi. 
 
Questo Sindaco ha utilizzato il comitato contro la Centrale per far credere ai cittadini di essere dalla 
loro parte e dirigere il Comune come voleva lei, ma nei comportamenti dimostra tutto il contrario, si 
preoccupano solo del futuro e sono ciechi sui veri problemi attuali del degrado ambientale del 
nostro territorio. 
 
Per questo non mi preoccupo, preferisco andare da solo, tolgo anche l’aderenza al Comitato “La 
nostra Parona” in quanto ho capito che le mie azioni sono considerate al pari di un estremista che 
può danneggiarli. 
 
Oggi leggo sui giornali che il Sindaco e la Minoranza si preoccupano dei contributi del raddoppio e 
invitano i cittadini ad essere vigili perché non li perdano, ma vorrei ricordare che il tanto avversato 
ex Sindaco Colli ha usato gli strumenti della politica per fare danni e guadagni, loro invece usano i 
comunicati stampa che creano avversità politiche rischiando addirittura la beffa di raddoppiare i 
rifiuti dimezzando le entrate per il Paese. 
 
Sulla Servizi Spa invece non danno la loro opinione quando un Assessore dichiara pubblicamente 
che bisogna utilizzare il ribasso d’asta per completare le opere in corso, come se il Consiglio non 
contasse niente in una Società dove il Comune è l’azionista maggioritario. 
 
Anche se questo non è il periodo propizio per informare al meglio i cittadini, vi trasmetto in allegato 
le interpellanze fatte al Sindaco che non sono state condivise dal mio gruppo con le evasive risposte 
su interrogazioni importanti e sentite dai cittadini, questo per dimostrare il loro disinteresse 
sull’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parona Lomellina 1 Agosto 2005 
 
Da: Soffritti Renato (consigliere di minoranza e opposizione) 
A: Sindaco di Parona 
  
  
Oggetto: Interpellanza su Parco Comunale 
 

Premessa 
 
Viste le innumerevoli segnalazioni di sdegno da parte dei cittadini nel comunicarmi la situazione di 
degrado del parco comunale, seguita dalle lamentele per la rimozione delle panchine seguita 
dall’incuranza per i pericoli per l’incolumità delle persone che lo frequentano con l’aggravante 
chiusura dell’acqua che irrigava il laghetto interno del parco sottopongo al sindaco le seguenti 
domande: 
 

• Chiedo se corrispondono a verità le diffuse opinioni che la scelta della rimozione delle 
panchine sia motivata dalla frequentazione rumorosa dei giovani.  

• Chiedo se la valutazione della rimozione delle panchine sia stata discussa dal Sindaco con il 
proprio gruppo di maggioranza e se la scelta è stata condivisa.  

• Chiedo se il Sindaco è al corrente della pericolosità che questa rimozione ha creato, in 
quanto risultano presenti al posto delle panchine, i supporti di fissaggio nascosti dall’erba 
che possono in caso di inciampo o caduta creare gravi danni fisici a bambini anziani o quanti 
altri lo frequentano.  

• Chiedo se corrisponde a verità la diffusa opinione che si intenda anche riempire e livellare il 
laghetto.  

• Chiedo per quale motivo si deve negare ad anziani e ragazzi la possibilità di rilassarsi 
nell’unica oasi verde di un paese così umiliato dal degrado ambientale e dall’insediamento 
produttivo che non ha eguali in altre realtà simili al nostro territorio.  

• Chiedo se questo non sia un’ennesima furbata per far sparire il poco verde che ci rimane e 
trovarci magari in un prossimo futuro un altro ampliamento della casa per l’Anziano che 
includa l’unico parco che ad oggi è a disposizione di tutta la cittadinanza.  

• Chiedo se il Sindaco è al corrente dello stato di degrado che questa scelta ha creato.  

 
Qualora il Sindaco non garantisca il ripristino della funzionalità del Parco come era 
precedentemente la sua elezione, invito il consiglio a votare per trasformare questa richiesta in una 
mozione che permetta un voto in materia.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Parona Lomellina 2 Agosto 2005 
 
 
 
Oggetto: Interrogazione con risposta scritta vista l’evasiva comunicazione del  

 Sindaco di Parona Lomellina 
 
 
 
Come da protocollo N° 2617 datato 20 Giugno 2005, io sottoscritto Soffritti Renato 
Consigliere Comunale di minoranza della Lista Parona Nuova chiedevo al Sindaco 
Sig. Ganzi Giovanna di avere copia dei seguenti documenti: 
 

Per tutte le società presenti sul territorio di Parona, che hanno emissioni in 
atmosfera, chiedo copia dei dati che risultano essere stati consegnati al Comune di 
Parona per gli anni 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, con una comunicazione allegata 
che dichiara “che il Comune alla consegna non è in possesso di altri dati oltre a 
quelli a  me consegnati”. 
 

Dopo aver concordato una proroga di 10 giorni il Sindaco risponde come da Prot. N° 
3250 datato 13 Luglio 2004 con la seguente comunicazione: 
 

che dal 13 giugno 2004, giorno in cui sono stata eletta Sindaco del Comune di 
Parona, sono stati consegnati da Lomellina Energia i dati relativi alle emissioni in 
atmosfera. Tali dati sono, come Lei ben sa a disposizione. 
 

Visto l’Art 14 dello Statuto Comunale comma 1, comma 2 e Comma 3, la mia 
richiesta non è stata soddisfatta in quanto non mi è stata rilasciata nessuna 
comunicazione scritta inerente i dati che il Comune è in possesso inerenti a tutte le 
Società che hanno emissioni in atmosfera. 
 

Pertanto vista la grave situazione del nostro territorio, visto che non sono ancora stati 
resi pubblici neppure i dati della centralina di rilevamento situata nel paese, visto che 
è stato approvato in regione il raddoppio dell’Inceneritore di Parona, visto che non è 
stata revocata la delibera di autorizzazione di una Centrale tra i 100 e i 150 MW, 
visto che sono state presentate valutazioni di impatto ambientale per un’altra centrale 
da 400 MW, visto che non sembra siano stati fatti studi sulla contaminazione dei 
terreni, visto che è in corso un’indagine da parte della magistratura su presunte 
violazioni ambientali sul territorio della Lomellina, visto che in paese sono insediate 
due fonderie di cui una autorizzata per 4608 mc di rifiuti pericolosi, visto che la 
maggior parte delle industrie è ad alto impatto ambientale, visto che la centralina non 
è posizionata nel luogo più adatto per rilevare l’aria più inquinata visibile a nord del 



paese, visto che forse non è neanche omologata, visto che il nostro paese è riportato 
nel geodatabase 2000-2002 con una percentuale urbanizzata del 17,7% a causa di 
industrie, di grossi insediamenti commerciali di inceneritori e quanto altro 
dovrebbe venire 

 

Chiedo: 

Poiché ritengo che questo paese non ha mai dato garanzie certe per la tutela della 
salute dei propri cittadini, invito il Sindaco come stabilito dall’art 38 comma 1 e 
comma 2 , visto che non mi ha risposto entro i tempi previsti, a dichiarare che è o non 
è in possesso dei dati richiesti. 
 

Il Sindaco deve dichiarare e mettermi a disposizione tutti i dati delle aziende che 
fanno emissioni in atmosfera. 
 

Qualora sia in possesso solo dei dati di Lomellina Energia, deve comunicarmi che il 
Comune non ha o non conosce i dati rilevati dai camini delle fonderie o altre aziende 
che fanno emissioni in atmosfera. 
 
Il Sindaco deve dichiarare anche se in Comune sono depositati i dati antecedenti il 
periodo della sua elezione. 
 
Qualora per l’ennesima volta non fossi soddisfatto e non riceverò entro il 9 Agosto 
2005 la comunicazione voluta provvederò ad inoltrare un esposto riferito alla sua 
persona al Prefetto e alla Procura della Repubblica. 
 
 
 
 

Parona Lomellina 6 Agosto 2005 
 
 
 
Oggetto: Risposta alla comunicazione del Sindaco di Parona del 5 Agosto 2005  
 avente come protocollo il N° 3350 

 
 
 
In base alla sua richiesta: 
 
Si prega di voler precisare quali sono i dati richiesti: se sono relativi ai rilevamenti 
effettivi del territorio o ai dati dichiarati dalle Aziende in sede di istruttoria delle 
autorizzazioni per scarico in atmosfera 
 



Rispondo: 
 
Sia verbalmente che da mia interrogazione Prot. N°3238 del 3 Agosto 2005 è ben 
specificato a quali dati mi riferisco, pertanto provveda a fornirmi tutti i dadi inerenti 
le emissioni con le allegate sue dichiarazioni. 
 
 
 
 
 

Parona lì, 20/07/2005 
 
 

Al Sindaco del Comune di Parona. 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvenuta modifica del Gruppo Consigliare di Minoranza, 
“Parona Nuova”. 
 
 
I Consiglieri Di Agostino Palmarino, Ricali Riccardo e Rosato Luigi, del Gruppo  
Consigliare di Minoranza al Comune di Parona., alla luce delle ultime 
dichiarazioni e comportamenti del Consigliere Renato Soffritti, ritengono che 
non sussistono più le condizioni per condividere le stesse posizioni comuni 
all’interno del Consiglio Comunale di Parona. 
 
Come ampiamente sostenuto e acclamato, il Consigliere Soffritti Renato 
preferisce all’interno del Consiglio Comunale  un’ azione individuale senza 
riferimenti al Gruppo Consigliare nel quale era stato eletto. 
 
I sottoscritti Consiglieri prendono atto con rammarico della decisione del 
Consigliere Soffritti e ne assecondano la volontà . 
 
Il Gruppo Consigliare di Minoranza “Parona Nuova” resta così formato: 

• Di Agostino Palmarino - Capogruppo  
• Ricali Riccardo            - Consigliere  
• Rosato Luigi               - Consigliere  

 
Preghiamo perciò, d’ora in poi la Sig.na Sindaco, Ganzi Giovanna, per i normali 
adempimenti nei confronti del Gruppo di Minoranza di tenere conto dei 
cambiamenti avvenuti al proprio interno. 
 
Cordiali saluti. 
Di Agostino Palmarino 
Ricali Riccardo 
Rosato Luigi 
 



  
Parona lì, 06/08/2005 

 
 

Al Sindaco del Comune di Parona. 
  
Oggetto: Risposta di Soffritti Renato alla Comunicazione di avvenuta modifica del  
 Gruppo Consigliare di Minoranza, “Parona Nuova”. 
 
Il Consigliere di minoranza e di opposizione Soffritti Renato del Comune di Parona alla 
luce dei comportamenti del mio Gruppo Consigliare quali l’astensione sul rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2004 su tematiche importanti quali i contributi per i 
bisognosi, l’ennesimo spostamento della revoca della delibera sulla centrale, la non 
condivisione di interpellanze sull’ambiente, ritiene che non sussistano più le condizioni per 
condividere posizioni comuni all’interno del Consiglio Comunale di Parona. 
 
Il Consigliere Soffritti Renato preferisce all’interno del Consiglio Comunale un’ azione 
individuale di pensiero libero e trasparente di vera opposizione su tematiche non 
condivise perché i miei ideali saranno sempre fedeli ai principi per i quali i miei 
elettori hanno riversato in me la loro fiducia. 
 
Per questi motivi le chiedo di togliermi da tutte le commissioni che sono stato nominato 
esclusa quello dello statuto in quanto è corretto portare a termine il notevole lavoro fatto 
in comune fino ad ora con gli altri Consiglieri. 
 
Vista l’anomalia del Consiglio dove alcuni esponenti della minoranza oggi si sentono di far 
parte della maggioranza e viceversa, mi auguro che possa presto costituirsi un Gruppo 
Misto dove ognuno può operare secondo i propri ideali fedeli ai principi del proprio 
mandato elettorale. 
 
Prendendo atto con rammarico dell’incoerenza del mio Gruppo da oggi sarò: 
 
Il Consigliere del pensiero libero e trasparente di vera opposizione di “Parona Nuova”  
 

• Soffritti Renato - Consigliere  
 
 


