
Dopo una prima lettera del 2007 oggi arriva una richiesta ufficiale. Se non ci sarà risposta la parola passerà agli avvocati 

«Parona ci deve i soldi del termo» 
II Comune di Mortara non molla la presa sui contributi dovuti per la seconda caldaia 
MORTARA - Ritorna la richiesta dall' amministrazione 
di Mortara a quella di Parona: «Ci dovete un terzo dei 
proventi della seconda caldaia». Nell'atto di concerta
zione firmato prima della scadenza dell'ultimo manda
to del sindaco Silvano Colli (prima che passasse il te
stimone a Giovanna Ganzi) fu decisa la ripartizione dei 
proventi per il raddoppio del termo: un terzo a Mortara, 
un terzo a Parona e un terzo a Vigevano. La città Duca

le non approvò il punto, mentre 
il massimo consesso della città 
dell'oca, allora presieduto da 
Giorgio Spadini, decise per il si. 
Fu grazie a quella decisione po
sitiva che l'iter di approvazione 
e di realizzazione del raddop
pio dell'inceneritore proseguì 
speditamente. Ora Mortara 
batte cassa, lo ha già fatto con 
una richiesta del 2007, appena 
si insediò l'amministrazione 
presieduta da Roberto Robec-

chi. Ed è tornata alla carica con una seconda lettera a 
giugno. Sono passati due mesi, ma non è arrivata nes
suna risposta. Ora il Comune di Mortara deve decide
re. Una cosa è certa a quei soldi non rinuncia, piuttosto 
passerà la pratica ad un legale. La prima discussione sul 
"che fare?" è stata affrontata giovedì scorso in giunta. 

Bruno Romani 

Roberto Robecchi 

Siamo obbligati a chiedere 
MORTARA - «Noi non possiamo 
fare finta di niente - afferma il 
sindaco Roberto Robecchi - que
sto documento è stato protocolla
to e sottoscritto dopo una decisio
ne presa dal consiglio comunale 
di Mortara. Abbiamo chiesto alla 
passata amministrazione parone-
se guidata da Giovanna Ganzi e 
poi anche al commissario prefetti
zio. Il comune di Parona avrebbe 
avuto delle difficoltà economiche 
se avesse affrontato questa spesa. 
Abbiamo atteso ancora. Ora, però, 
dobbiamo prendere una decisione, 
se non facessimo nulla ci sottopor
remmo ad una possibile indagine 
della Corte dei Conti. Se non in
cassiamo questi soldi creiamo un 
danno alla collettività». 
La decisione di creare questo "atto 

di concertazione" con una suddi
visione dei proventi della seconda 
caldaia del termo era stata presa 
nel momento in cui l'opposizione 
al raddoppio era forte. Il comu
ne di Parona dovette far leva an
che sul consenso dei vicini. E men
tre Vìgevano si astenne, quello di 
Mortara scelse di fare addirittura 
un passaggio in consiglio comuna
le. La decisione di Giorgio Spadini, 
allora primo cittadino, era finaliz
zata a «mettere in cassaforte» un 
tesoretto per il futuro della città di 
Mortara. «Questi soldi - disse allo
ra Spadini - non li incassiamo noi 
oggi, ma li lasciamo in eredità ai 
nostri successori». Ma non poteva 
prevedere, allora, che la finanze 
del comune di Parona, nonostante 
i proventi del termo, si sciogliesse-

ro rapidamente, come neve al so
le. Lo ha appurato il commissario 
prefettizio Maria Laura Bianchi 
durante più di un anno di gestio
ne commissariale. Tanto che alla 
fine del suo mandato ha spedito 
una lettera molto preoccupata ai 
consiglieri comunali eletti a giu
gno. Ora toccherà al "nuovo" sin
daco Silvano Colli dire una paro
la in merito. «Dalla data delle ele
zioni abbiamo aspettato sino a fine 
mese per chiedergli conto di un 
contratto che aveva sottoscritto lui 
stesso - conclude Robecchi - ora 
sono passati altri due mesi, luglio 
e agosto, di rallentamento dell'at
tività amministrativa. A questo 
punto se non riceveremo alcuna 
proposta dovremo decidere un in
tervento legale». 


