
Parona è un paese turistico ?

Tappe nella Zona Industriale

LOMELLINA
1 Azienda chimica 
2 Fonderia Alluminio
3 Inceneritore 
4 Fonderia di Metalli 
5 Depuratore 
6 Azienda di Vernici 
7 Stazione FS 
8 Azienda lavaggio cisterne 
9 Laghetto 

10 Discarica da bonificare 
11 Parco Acqualunga 
12 Parco Nuovi Nati 
13 Azienda commercio tubi 
14 Multisala Cinematografica 
15 Centro Commerciale 
16 Azienda da Bonificare 
18 Madonnina
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LOMELLINA

Uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli 
inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi 
che invochiam pietà siamo i drogati.  
Dell'inumano varcando il confine, conoscemmo 
anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno 
mette fine: che la pietà non vi sia di vergogna. 
Banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le 
mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai, noi 
che invochiam pietà fummo traviate.
Uomini cui pieta' non convien sempre, mal 
accettando il destino comune, andate nelle sere di 
Novembre, a spiar delle stelle al fioco lume, la 
morte ed il vento in mezzo ai camposanti muover 
le tombe e metterle vicine, come fossero tessere 
giganti di un domino che non avrà mai fine. 
Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il 
rimorso ormai tardivo per non aver pietà 
giammai avuto e non diventi rantolo il respiro: 
sappiate che la morte vi sorveglia 

Alcuni spunti tratti dal recitativo di F. De Andrè 
dall’Album: “Tutti morimmo a stento”

Sullo sfondo una panoramica di Parona 
Una comunità incapace di difendere il proprio ambiente è 
una comunità priva di dignità e senso di appartenenza, 
perché il degrado ambientale è prima di tutto degrado 
culturale e sociale, pertanto il WWF della Lomellina, spera 
che sia di buon auspicio l’appello del PAPA che invita tutti i 
CRISTIANI, ad impegnarsi nella salvaguardia dell’ambiente,
in quanto il creato e la sopravvivenza dell’uomo possono e 
debbono accomunare tutte le persone di buona volontà.
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