
Lo scalo ferroviario da rilanciare. Nominato un tecnico delle ferrovie, in un anno dovrebbero essere conclusi tutti i lavori 

Parona, ribaltone alla Multiservizi 
Il sindaco nomina Giulio Colli e Pietrolino per risollevare le sorti dell'azienda 
PARONA - Il commissario Maria Laura 
Bianchi aveva scritto a tutti i nuovi con
siglieri comunali parole pesanti sull'inde
bitamento del Comune e sulla condizione 
in cui versavano le aziende Multiservizi 
spa e Combitalia srl. L'elezione di Silvano 
Colli dopo più di un anno di commissaria
mento ha indotto i vertici di Multiservizi 
(Adelmo Melezio era presidente e Giu
seppe Dalla Stella consigliere) a presen
tare le dimissioni. Che sono state rece
pite il 25 luglio. Subito dopo il sindaco ha 
nominato per un solo anno, a scadenza, 
il nuovo Cda della Multiservizi spa. Presi
dente l'avvocato Giulio Colli, membri En
rico Pietrolino e Giorgio Pisani. Quest'ul
timo è poco conosciuto, ma viene descrit
to come esperto in materia ferroviaria, 
già residente a Cilavegna, ora a Voghera. 
Dovrebbe essere l'uomo propedeutico al 
rilancio dello scalo ferroviario. Sui primi 
due non ci sarebbe necessità di commen
to. Entrambi sono esponenti di Forza Ita
lia (ora PdL). In particolare Giulio Colli 
è stato assessore al bilancio del comune 
di Mortara per due legislature e rimane 
membro del Cda della Polo logistico spa 
designato dal Cipal. 
Pietrolino invece è stato nel Cda della 
Polo per due anni. Pochi mesi fa è stato 
revocato dal sindaco di Mortara Roberto 
Robecchi. Nella spa di Parona ha trovato 
subito nuova occupazione. 
Sono nomine che determinano una ve
ra rivoluzione nelle società partecipate 
dal Comune del termo. Multiservizi spa 
è una ex municipalizzata che gestisce la 
Casa per l'anziano, molti lavori pubblici, 
l'acquedotto, i servizi di pulizia urbana. 
Combitalia srl è stata creata per realiz
zare uno scalo ferroviario e si è arenata 
sia per mancanza di fondi (il 51 % è di pro-

È stato rieletto a giugno 
Silvano Colli è stato rieletto a giugno 

alla carica di sindaco di Parona. Aveva 
governato ininterrottamente dal gennaio del 

1973 sino alla primavera del 2004 quando 
(scaduti I due mandati di legge) ha dovuto 
lasciare II passo ed è finito all'opposizione 

prietà di Multiservizi, il 4 9 % di un socio 
privato) ma anche in seguito ad un arti
colo della legge finanziaria del 2008 che 
aveva imposto la dismissione di quelle 
aziende che non fossero strategiche per 
un comune. La procedura andava avviata 
entro la fine di giugno 2009. Ma l'Italia è 
il paese delle mille proroghe e anche per 
questa operazione c'è ancora tempo, un 
anno e mezzo. 
Va ammesso che Silvano Colli torna a di
mostrarsi un mago nel ribaltare le situa
zioni difficili a proprio favore. «Io vedo 
sempre positivo - commenta il sindaco di 
Parona - non credo si debbano cedere le 
armi in un settore strategico come quello 
dello scalo ferroviario paronese. Abbiamo 
il termovalorizzatore, ma anche altre im
portanti aziende che sono interessate al 
trasporto su rotaia. Per ora non siamo an
cora obbligati a dismettere questa attività, 
quindi intendiamo rilanciarla e terminar
la, se possibile, in tempi anche brevi, spe
riamo entro fine anno». 
Rinnovando l'intero Cda della Multiser
vizi dovrebbero arrivare anche le dimis
sioni del presidente di Combitalia, Danilo 
Prandoni. 
Silvano Colli ha elogi per tutti e ringrazia 
tutti. Ma ha fatto piazza pulita. «Ora rico
minciamo daccapo - afferma - Voglio ca
pire a che punto sono queste aziende e 
voglio anche capire che grado di sviluppo 
è possibile fornire loro. La gestione va ri
vista a 360 gradi. Potrebbero essere colle
gabili altri settori strategici per il Comu
ne, ampliare i servizi che offrono anche 
ad altri. Parona è un territorio con molte 
potenzialità». Il commento finale di Silva
no Colli è quasi una parola d'ordine: «Tut
to riprende il suo cammino». 
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