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Polemica a Parona 

No all'inceneritore 
la battaglia è aperta 
IN OCCASIONE della Festa 
dell' Offella alcuni cittadini di 
Parona,  il Wwf lomellino,  i 

consiglieri Pds di Parona, Ri-
fondazione comunista, Green 
Peace hanno organizzato il vo-
lantinaggio contro l'incenerito-
re. Con lugubre travestimento 
facciale abbiamo partecipato 
alla festa indossando cartelli 
che segnalavano i danni che 
l'inceneritore provoca all'am-
biente e alla salute. L'iniziati-
va ha avuto l'approvazione 
del pubblico che partecipava 
alla festa, ha catturato l'atten-
zione dei bambini e con piace-
re ci sentivamo orgogliosi per 
gli applausi e i complimenti 
che ci incitavano a non molla-
re la battaglia contro l'incene-
ritore. Con nostro stupore ci 
siamo però accorti che il pre-
sentatore della festa anziché 
ringraziarci per la partecipa-
zione, tramite gli altoparlanti 
comunicava che dei disturba-
tori stavano manifestando sen-
za essere stati autorizzati, ac-
cusandoci di incapacità ad or-
ganizare manifestazioni in pro-
prio e di approfittare della fe-
sta della Pro Loco per far pro-
paganda politica. Incuranti 
della   provocazione   abbiamo 

continuato la nostra marcia si-
lenziosa senza slogan, per tut-
ta la durata della manifestazio-
ne. La nostra presenza di veri 
ambientalisti è una garanzia 
per tutti coloro che credono 
nella qualità dei nostri prodotti 
locali. Siamo certi che nessuno 
può credere che il riso della 
Lomellina, il frumento o il 
mais (di conseguenza la famo-
sa Offella di Parona), possa 
migliorare di qualità con la 
presenza della diossina dell'in-
ceneritore sui nostri terreni. 
Per chi non lo sapesse (e que-
sto la dice lunga) il presentato-
re della festa è anche il segreta-
rio del Clir (consorzio lomelli-
no incenerimento rifiuti) per-
tanto forte sostenitore dell'in-
ceneritore. A questa persona 
vorremmo comunicare che 
non essendosi limitato a fare il 
presentatore della festa è sicu-
ramente colpevole di aver fat-
to propaganda politica. 
L'accusa del presentatore 
«che non siamo in grado di or-
ganizzare in proprio le nostre 
manifestazioni ma ci approfit-
tiamo di quelle altrui» non me-
rita risposta. Chi legge cono-
sce fin troppo bene i movimen-
ti che hanno partecipato a una 
festa paesana (non manifesta-
to), partecipare con autorizza-
zione sarebbe la fine di qual-
siasi festa della Pro Loco. 

Consideriamo la Pro Loco 
una associazione seria, l'inci-
dente lo consideriamo una 
giornata poco felice del presen-
tatore, consigliamo un nuovo 
presentatore per la prossima 
festa. 

Noi consiglieri comunali 
(Pds) e alcuni cittadini di Paro-
na vorremmo segnalare che la 
scorsa settimana l'amministra-
zione comunale (con soldi pub-
blici) ha distribuito a tutti i re-
sidenti un opuscolo dal titolo 
«Parona informa», i contenuti 
della rivista mirano a far recu-
perare l'immagine della mag-
gioranza. Vengono dedicate 
una decina di pagine all'ince-
neritore di Parona (per corret-
tezza comunichiamo che lo 
chiamano Termoutilizzatore), 
sperano che il cittadino che 
legga si convinca che sul suo 
paese venga costruito un im-
pianto che non gli arrecherà 
nessun danno. Poiché siamo 
in un paese democratico non 
hanno lasciato nemmeno una 
pagina per chi dissente. Altro 
argomento per il recupero del-
la loro immagine è il tema dei 
posti di lavoro che si verranno 
a creare con i nuovi insedia-
menti industriali. 

Poiché pubblicizzano più di 
mille posti di lavoro ci chiedia-
mo perché non dicono mai 
quante persone residenti del 
nostro paese risultano effetti-
vamente assunte con i nuovi 
insediamenti e con quale tipo 
di contratti di lavoro. 

Siamo convinti che il nume-
ro non sia di molto superiore 
alla quantità delle dita di due 
mani e quasi tutti assunti in 
contratto di formazione lavo-
ro. 

Si spera che in futuro si evi-
ti di pubblicare riviste in que-
sta forma, un cittadino che leg-
ge le informazioni così incom-
plete non può che sentirsi offe-
so nella sua intelligenza, consi-
gliamo di utilizzare questi sol-
di in modo più appropriato in 
quanto le informazioni a sen-
so unico di solito provocano il 
risultato contrario. 

Il problema rifiuti in Lomel-
lina per l'incompetenza dei 
tanti durerà ancora per mol-
to... 

Consiglieri Pds di Parona 

Comunicazione aggiuntiva di Soffritti Renato: 
Un mio articolo che ricorda questo giorno è stato pubblicato 
sul sito ufficiale della Fiom-Cgil con relativa fotografia:  
“Noi minoranza Parona derisi  per anni” all’indirizzo Web: 
http://www.fiom.cgil.it/it/tecnosistemi/ 
stampa/provinciapavese190904.pdf 
 


