
 
Da:Sabatino Pinuccia (WWF di Parona) 
Inviato: giovedì 30 giugno 2005 22.44 
A: Bruno Bagarotti  
Cc: Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni  
Oggetto: Re:Seguito riunione a Vigevano, presso la sala pubblica " Leoni", di venerdì 13 maggio u.s., 
ispirata alla nobile dell'idea di trovarsi, conoscersi e scambiarsi le rispettive esperienze 
 

Intanto grazie per esserci e poi vorrei dire anch'io due paroline sull'argomento, e le paroline che più 
di tutte mi prudono sono quelle che da anni voglio rivolgere a i cosidetti cristiani di Parona, e della 
lomellina in genere, a partire dai pastori/parroci fino alla comunità parrocchiale. premetto che sono 
una cristiana sui generis e non sono una lomellina doc, ma una 'milanese', che dieci anni fa ha 
deciso, insieme alla sua famiglia, di venire a vivere in campagna (!) ed è  capitata a Parona, paese di 
casine ci disse il notaio che registrò la vendita delll'appartamento milanese,  (!!!), che gioia, che 
affare per noi assetati di campagna e tranquillità. Dopo poco brusco risveglio: inceneritore di rifiuti 
e conoscenza della realtà ambientale del paese: due fonderie, una a cui era già stati posti sigilli, ma 
non aveva per niente l'aria di essere chiusa, una ditta chimica, un deposito a cielo aperto i 
pneumatici ... sembrava un film dell'orrore, e quando con altri ex-milanesi e locali abbiamo messo 
in piedi un comitato contro l'inceneritore dei paronesi non abbiamo visto nessuno, tanto meno 
coloro che oggi sono contro alla centrale elettrica ( le risposte ai nostri volantinaggi erano le più 
assurde: da qualche parte i rifiuti bisogna metterli, era ora che un po' di frutti del progresso li 
possiamo godere anche noi )...e poi ri sultati bulgari all'elezioni comunali 88% a Colli, colui che 
aveva voluto tutto ciò. Forse eravamo sbagliati noi? Oppure nessuno di noi era un 
frequentatore/affiliato alla Chiesa, alla locale parrocchia? Guardando un po' la situazione nazionale 
effettivamente viene da pensare che dove ci sono dei preti -coraggio, che si fanno promotori , 
appoggiano le lotte dei cittadini per la difesa della salute e dell'ambiente, la gente partecipa, si sente 
rassicurata perchè anche il suo pastore sente che quello è un problema. Allora io mi rivolgo un po' 
più in basso nella gerarchia ecclesiasitica, non chiedo un miracolo ( credo che solo a Lourdes 
perche ci sono stata e ho visto con i miei occhi la grande santità di quel luogo) ma una presa di 
responsabilità dell'Arcivescovado locale. Nè il parroco precedente, Don Giuseppe, nè l'attuale, Don 
Davide, erano e sono in grado di guidare il proprio popolo su un terreno di missione locale: bisogna 
avere coraggio per contarpporsi alla mafia dello smaltimento dei rifiuti, della produzione di energia, 
della gestione delle fonti idriche,  e don Abbondio insegna ... un vaso di coccio non si trasforma in 
un vaso di ferro... Pinuccia Sabatino P.S. = a don Davide consiglio di contattare Alex Zanotelli, 
Don Gianni Fazzinic/o Mag Venezia, leggersi la storia di padre Puglisi e gli scritti di Davide Maria 
Turoldo e poi ci sono tanti altri missionari, non solo in Africa e in Sud America, con i quali peraltro 
bisogna costruire una rete anche per capire dove finiscono i nostri rifiuti e là dove da loro 
arrivano cosa diventano. Buona notte e se riuscite sogni d'oro, io avrò gli incubi dopo aver letto 
tanta documentazione sullo smaltimento dei rifiuti tossici? a proposito c'è un indagine in lombardia, 
chissà cosa scopriranno questi magistrati? 

  

 

 

 

 



From : Bruno Bagarotti 
To : Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni 
Date : Thu, 30 Jun 2005 12:04:07 +0200  
 
Subject : Seguito riunione a Vigevano, presso la sala pubblica " Leoni", di venerdì 13 maggio u.s., 
ispirata alla nobile dell'idea di trovarsi, conoscersi e scambiarsi le rispettive esperienze. 
 
A Renato Sofritti e a Tutti i partecipanti alla citata riunione Vigevanese 
 
L'Associazione della Popolazione della Bassa ed io in particolare, abbiamo seguito attentamente, 
attraverso le settimanali e-mail da Voi inviatemi, l'evoluzione della vostra attività sociale a 
salvaguardia della vita e tutela ambientale del Vostro territorio, al di fuori di personalismi e interessi 
politici di parte, trattandosi di problemi comuni all'intero arco costituzionale e politico pavese e del 
mondo intero. 
 
Complimenti per la disponibilità, l'impegno, la continuità, l'efficacia del vostro lavoro all'insegna 
della ""LA SOVRANITÀ POPOLARE DEL CITTADINO" sbandierata dalle nostre istituzioni (in 
primis dal nostro amato Presidente della Repubblica) e la gratificante affermazione in sede di 
insediamento del Presidente della Camera dei Deputati (P. Casini): "I CITTADINI ONESTI 
DEVONO ESSERE GARANTITI" . 
 
Per parte nostra, in questi giorni abbiamo scritto ai Presidenti in carica di tutti i livelli Istituzionali: 
Alla cortese attenzione Presidente del Parlamento e del Consiglio Europeo 
Alla cortese attenzione Presidente della Commissione Europea  
Alla cortese attenzione Presidente della Repubblica Italiana  
Alla cortese attenzione Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano ed Europeo 
Alla cortese attenzione Ministro dell'Interno 
Alla cortese attenzione Presidente del Senato  
Alla cortese attenzione Presidente della Camera dei Deputati  
Alla cortese attenzione Mediatore Europeo  
Alla cortese attenzione Presidenti di Giunta e Consiglio della Regione Lombardia 
Alla cortese attenzione Presidenti di Giunta e Consiglio Provincia di Pavia  
supplicando umilmente, tra l'altro,: ..omississ.. 
 
 Carissimo Presidente, 
 
perché, nonostante gli obblighi di legge sottostanti alle migliaia di lettere (22.000 pagine) alle 
Istituzioni Ufficiali, oltre mille articoli di stampa in 5 anni, assegnazione del premio cronista 
dell'anno al giornalista della Provincia Pavese per il nostro "caso" (2004), nessuno RISPONDE e/o 
spiega trasparentemente ai "cittadini della Bassa del Pavese": 
 
Perché DEVONO MORIRE nonostante l'evidenza dei fatti e il riconoscimento istituzionale delle 
nostre ragioni (Delibere Assembleari unanimi e centinaia di interpellanze, mozioni, pubbliche 
dichiarazioni a tutti i livelli - Nazionali - Regionali - locali), fino alla messa in mora dello Stato 
Italiano da parte della CE?  
 
Perché non ci chiariscono la differenza tra una banale truffa o colpe gravi per illeciti amministrativi 
e una palese e mai chiarita, attività all'apparenza configurabile in veri e propri omicidi premeditati e 
gravi malattie croniche. (drammatica imposizione coercitiva di inqualificabili fabbriche insalubri 
che disattendono le stesse inderogabili prescrizioni a salvaguardia della vita della popolazione, 
prescritte dagli stessi organi istituzionali preposti alle autorizzazioni ed ai controlli di tali attività)?  



 
Vero e proprio colossale raggiro della volontà della popolazione che, la condanna all'abbandono 
dell'intero territorio della Bassa del Pavese. La parola trasparenza, infatti, suona come una 
bestemmia per i residenti, soprattutto se espressa da ORGANI Istituzionali UFFICIALI, che, in 
teoria, ci rappresentano e si reggono sulla nostra indiscussa sovranità elettiva e contributiva.  
 
Per finire, aderendo alle richieste dei miei concittadini, che, sfiancati e sfiduciati da trent'anni di 
civili e democratiche rimostranze e continue ritorsioni personali ingiustificate, in presenza 
dell'esimente prioritario diritto alla vita, confidano oramai solo in un "miracolo", ho scritto a Sua 
Santità il PAPA.  
 
Allego la lettera inviataGli e i nostri manifesti augurali degli ultimi due anni, a suo tempo inviati, in 
lamina firmata, anche alle Autorità. Disponiamo di una ricca e artistica collezione di 50 nostri 
manifesti sull'ambiente preparati e incorniciati per esposizione promozionali. Ve ne alleghiamo 2. 
 
Sempre a disposizione di chi si batte per la vita e per il sociale in genere, al di sopra di ogni 
interesse personale, anche a nome dei concittadini della "Bassa" che mi onoro di rappresentare, vi 
ringrazio tutti e al motto di:  
  
"L'unica battaglia che si perde è quella che si abbandona" 
 
vi giungano i miei più cari saluti. 
Bruno Bagarotti  
 
____________________________________________________________  
 
 
 


