
-----Messaggio originale----- 
 
Da: Soffritti Renato 
A: Quotidiani Locali 
 
Oggetto: Opinioni su minacce anonime ed esposti 
 
 
 
Vi trasmetto le mie opinioni riguardo il dibattito che si è tenuto durante il Consiglio Comunale 
tenutosi a Parona Lomellina in data 3/11/2004. Mi chiedo come mai, ogni qualvolta insediamenti 
indesiderati vengano ostacolati dalla popolazione con petizioni plebiscitarie, nascano come funghi 
minacce anonime ed esposti. Trovo corretto (letto sui giornali), che un esponente politico, si sia 
attivato per una interrogazione parlamentare per questi fatti. 
Trovo logico che dei Sindaci partecipano alla lotta coi cittadini per contrastare insediamenti 
indesiderati imposti o dalla regione o da un ministero. 
Trovo ridicolo che il gruppo di maggioranza di Parona anziché esprimere la propria solidarietà, abbia 
chiesto al Segretario Comunale se esistessero i presupposti di una denuncia per danni per le 
dichiarazioni di Di Agostino (capogruppo di minoranza), come se si sentissero loro stessi gli artefici 
di questo clima intimidatorio. 
Non mi risulta che il Sindaco di Parona abbia smentito quanto confermato pubblicamente riguardo 
alle denuncie subite, pertanto questa situazione a noi e alla popolazione appare irreale illogica e 
incomprensibile. 
Parona ha detto basta, la petizione presentata è già un plebiscito, se non si avranno risposte 
immediate, immediata dovrà essere la mobilitazione: “le Televisioni devono arrivare a Parona” 
Mi risulta, che l’opinione pubblica pensi che siamo ancora in uno stato democratico, pertanto per i 
motivi citati propongo di invitare sul nostro territorio Antonio Di Pietro, la situazione lo impone, sarà 
utile conoscere l’opinione o i consigli di un ex Magistrato. Noto con preoccupazione, che i vertici 
politici sono disinteressati o troppo silenziosi su queste situazioni. Mi conforta invece osservare la 
disponibilità dei militanti di entrambi gli schieramenti che si differenziano dai vertici dei loro partiti. 
Parona insegna che l’interesse collettivo non ha colore politico, è ora che la politica scelga candidati 
credibili che tutelino gli interessi di questa martoriata terra della Lomellina. 
 
 
 Queste sono le mie opinioni 
 Renato Soffritti (consigliere di minoranza) 
 
Allego in ultimo l'ordine del giorno e l'emendamento del comitato "La Nostra parona" (anche in 
formato PDF) che abbiamo presentato in Consiglio Comunale. 
 
Il Punto 3 dell'Ordine del Giorno era: 
Petizione presentata contro il progetto di insediamento nel Comune di Parona della centrale turbogas 
da 400 MW della ditta Union Power e ad altri progetti analoghi che dovessero essere presentati in 
futuro. 
 
L' emendamento del Comitato "La nostra Parona" era: 
Testo alternativo da porre in votazione in relazione al punto 3 dell9 ordine del giorno del consiglio 
comunale del 3/11/2004 . 
 
 
 



Il Consiglio Comunale di Parona: 
a) Preso atto della petizione inoltrata dal Comitato "La Nostra Parona" 
b) Considerato che sul territorio del Comune di Parona sono già presenti numerose attività industriali 

il cui impatto ambientale è ancora da comprendere in modo compiuto, in particolare: 
- Termovalorizzatore di Lomellina Energia, relativo raddoppio già autorizzato fino a 380 mila 

tonnellate 
- Due fonderie: Vedani metalli Fonderia Vigevanese 
- Due industrie del comparto chimico: Rohm and Hass, Intercoating 

c) Ritenuto che sia ora giunto il momento di fare scelte graduali e mirate di poche industrie che 
offrano, in particolare, lavoro femminile e che non abbiano impatto ambientale rilevante 

Dichiara il proprio intento a perseguire una politica in tema di industria e occupazione volta a: 
- favorire solo l'insediamento di attività che non abbiano impatto ambientale rilevante 
- favorire solo l'insediamento di attività che prevedano l'impiego di manodopera locale ed in 

particolare manodopera femminile 
 
Dichiara il proprio intento contrario: 

- all'insediamento sul territorio comunale di attività industriali o artigianali che non rientrino nei 
punti precedenti 

 
Invita la Giunta Comunale: 

- ad un fattivo impegno per la valutazione attuale ed il monitoraggio futuro dell'impatto 
ambientale, sulla salute della popolazione e delle attività industriali ed artigianali presentì sul 
proprio territorio. 

 
 
 
 


