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PARONA 

E I L C L I R 
La seduta del consiglio 

comunale di lunedì 
a Parona 

PARONA - Il bilancio si salverà se il Comune 
sarà in condizione di portare a termine un 
accordo separato con Lomellina Energia per i 
proventi del termo. Questo il primo annuncio 
(fatto durante le comunicazioni preliminari) 
dal sindaco di Parona, Silvano Colli. Nella 
seduta del consiglio comunale di lunedì, però, 
ha campeggiato la risposta alle interpellanze 
presentate dall'opposizione. Le domande 
sono state concordate tra il gruppo di Parona 
Viva di Luca Trovati e quello di Parona 
Giovane di Donatella Marzetto. 

L'INTERVENTO DI SOFFRITTI 

Discussione nella seduta del consiglio comunale in seguito ad una interpellanza delle minoranze 

Sulla nuova sede parere negativo, 
ma l'impianto potrebbe già aprire 
L'argomento più "caldo" si è trasfor
mato di fatto in dibattito. Era relati
vo all'insediamento, a Parona, della 
sede operativa e degli uffici del Clir. 
Ma non è un segreto che sull'area di 
15 mila metri quadri, parte dei qua
li venduta dalla Multiservizi spa al 
Clir anche in passato sia sorta della 
polemica. Il terreno, di fatto, si met
te in mezzo tra la stazione e le indu
strie paronesi impedendo la realiz
zazione di un passante ferroviario. 
Non solo, il Clir intende realizza
re, su quel terreno, un impianto di 
pretrattamento dei rifiuti, un biodi
gestore che sarebbe osteggiato dal
l'attuale amministrazione e invece 
avrebbe avuto via libera da quel
la precedente di Giovanna Ganzi. 
Quindi, anche la politica gioca for
te in tutta la vicenda. Tanto che il 
neo assessore Mauro Sommi, dopo 
aver ripercorso qualche anno del
la storia recente di questo insedia
mento ha sottolineato: «Il terreno è 
stato venduto ad un prezzo molto 

favorevole». E poi ha commentato: 
«I passati sostenitori della battaglia 
contro le industrie hanno avallato la 
realizzazione di un impianto indu
striale per il trattamento dei rifiuti 
fatto dal Clir». 
Le domande messe in campo da 
Trovati e Marzetto erano: «Quali 
sono le motivazioni che inducono 
questa amministrazione a osteg
giare il compimento del progetto di 
insediamento della nuova sede del 
Clir? Come si può concretamente 
realizzare una diversa localizzazio
ne, quando lo stato della procedura 
è ormai già definito, con un permes
so di costruire in quell'area già rila
sciato? Quali sono i costi da soste
nere per mettere a disposizione del 
Clir una nuova area; per il protrarsi 
dei tempi di realizzazione; per le ul
teriori procedure tecniche e ammi
nistrative?». 
Domande che presupponevano più 
di una risposta. Sommi ha conclu
so-. «Sono proprietari e hanno tutte 

le autorizzazioni, hanno anche già 
pagato gli oneri. Nulla osta se il Clir 
vuole procedere». Ma, sempre dal 
testo dell'interpellanza, si viene a 
sapere che il sindaco Silvano Colli 
«è intervenuto a varie riprese pres
so il Clir, invitando i vertici a non 
realizzare la propria sede nel sito 
attualmente previsto, ma in altro da 
concordare». Un passaggio criticato 
da Sommi («chi rivela un episodio 
successo all'interno del Cda di una 
società per azioni?») ma ammesso 
da Colli: «Io non sono andato volon
tariamente, ma sono stato chiama
to. E comunque su questo impianto 
industriale la nostra posizione non 
è positiva. Non siamo favorevoli. Il 
Clir ha un area all'interno della su
perficie del termo perchè non usa 
quella?». Nel frattempo il Clir, che 
avrebbe potuto iniziare a costruire 
la propria sede ad aprile, non l'ha 
ancora fatto. Segno che il discorso è 
ancora più che mai aperto. 

Bruno Romani 

Il termo raddoppia 
Arriva la smentita 

PARONA - L'ex consigliere di opposizione Rena
to Soffritti non molla la politica paronese e prose
gue seguendo da vicino le attività amministrative 
e proponendosi come un forte oppositore di ma
novre di ampliamento dell'impianto di termova
lorizzazione di Parona, che ha già una ricezione 
di 400 mila tonnellate di rifiuti all'anno. Scrive sul 
suo sito internet "La Nuova Stagione" (www.nuova-
stagione.eu) che «in regione parlano di un nuovo 
raddoppio dell'inceneritore di Parona». 
La risposta del consigliere regionale Lorenzo De
martini (Lega) è secca: «Per quanto ne so io non se 
ne è parlato mai. Per il resto, se ci fossero tratta
tive nascoste, non ne sono a conoscenza. Comun
que le osteggerei. La mia posizione sul termo di 
Parona è conosciuta da tempo, credo che siano fin 

troppe le quattrocento
mila tonnellate che so
no state approvate per 
l'inceneritore di Paro
na. Sono quattro volte 
i rifiuti della provincia 
di Pavia». 
Intanto Soffritti insiste 
e sul suo sito propone 
una «Proposta di peti
zione nazionale contro 
gli Inceneritori» ana
loga a quella proposta 
da Michele Boato, pre
sidente dell'Ecoistituto 
del Veneto e direttore 
delle riviste Gaia e Te-
ra e Aqua. 
Sul termovalorizzato-
re di Parona, comun
que, sembra che ci sia 
presto da valutare una 
ristrutturazione della 
prima caldaia e que
sto, forse, ha consenti
to che circolassero voci 
più o meno incontrol
late sull'ipotetico nuo
vo ampliamento degli 
impianti. Le caldaie di 

Parona, tra l'altro, hanno avuto due guai seri negli 
ultimi anni, quando sono bruciate, in due episodi 
successivi i nastri trasportatori che dagli impianti 
di trattamento portano il rifiuto verso le caldaie a 
letto fluido. Il blocco di alcuni mesi, in entrambi i 
casi, ha causato un minore introito per il comune 
che avrebbe contribuito a provocare le difficoltà 
di bilancio rilevate prima dal commissario prefet
tizio e, nell'ultimo consiglio comunale, dallo stes
so sindaco Silvano Colli. 

Renato Soffritti 

b.r. 
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