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Soffritti Renato

Da:

Soffritti Renato

Inviato: domenica 3 maggio 2009 21.51
A:

Quotidiani Locali e del Novarese

Cc:

Ambientalisti della Lomellina

CCn:

Aderenti e Candidati della Nuova Stagione

Oggetto: Comunicato Stampa della Nuova Stagione di Parona

Da: Soffritti Renato (Candidato Sindaco per La Nuova Stagione di Parona
Lomellina)
A: Quotidiani Locali
¬
Vi comunico i nominativi definitivi dei candidati Consiglieri nell'ordine di
presentazione:
¬
Soffritti Renato – Candidato Sindaco
¬
Candidati Consiglieri :
¬
1 - Degrà Margherita
2 - Baldi Andrea
3 - Di Renzo Orlando
4 - Guffanti Marco
5 - Guida Riccardo
6 - Modarelli Giuseppe
7 - Nicolosi Sandro
8 - Secci Irio
9 - Soffritti Ivan
10 - Secci Rita Ileana
11 - Carpi Roberto
12 - Popa Constantin
13 - Trivieri Tiziana
¬
¬
Abbiamo già tutti i certificati elettorali, presenteremo il tutto Venerdì prossimo,
abbiamo 13 Consiglieri anziché il massimo di 12, in quanto non siamo certi di
ottenere dall'Ambasciata della Romania, il certificato elettorale di un cittadino
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della Comunità Europea che abbiamo candidato nella nostra lista.
Link Foto Candidati: http://www.nuovastagione.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=15&Itemid=100
¬
Abbiamo puntato tutto sulla comunicazione diretta casa per casa, tutti i volantini
che abbiamo distribuito sono pubblicati alla sezione:
http://www.nuovastagione.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=84&Itemid=140

Solo dopo anni abbiamo scoperto che i giornali napoletani hanno parlato di Parona
e qui da noi nessuno sa niente.
Come ¬mai?
Vedi Sezione Gomorra sul portale (o l’allegato)
http://www.nuovastagione.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=81&Itemid=135
¬
Abbiamo scoperto che nel 2003 il Consigliere Regionale dei Verdi Carlo Monguzzi
ha presentato una “Interrogazione Urgente” sulla questione, non conosciamo la
risposta. (leggete allegato)
¬
Anche su questo faremo un volantino sintetizzato da distribuire in ogni casa, tutte
le Liste in campo sono tenute a dare la loro opinione visto che il dott. E. Lorena è
un residente di Parona ed è il direttore dell’inceneritore.
Chi meglio di Lui può fare chiarezza ?
¬
Noi se governeremo questo paese pretenderemo da tutte le aziende di prendere
visione dei libri di carico e scarico per essere certi che nessuno possa mai
conferire rifiuti pericolosi a basso costo in discariche abusive o non autorizzate.
Tutte le industrie di Parona devono essere trasparenti e comunicarci i costi di
smaltimento e i luoghi dove vanno a finire le sostanze tossiche, i rifiuti speciali o
quelli pericolosi. Chiederemo a tutte le liste di condividere l’istituzione di una
commissione permanente di garanzia, ¬che controlli anche la situazione ambientale
del paese.
¬
Il programma elettorale è stato definito con la collaborazione di tutti, stiamo
ottimizzandolo per renderlo organico, verrà pubblicato e distribuito in sintesi dopo
averlo ¬depositato.
La riunione pubblica con i cittadini contiamo di farla verso metà mese o la settima
successiva, probabilmente sarà Venerdì 22 Maggio. Abbiamo volutamente scelto di
farla dopo gli altri in prossimità delle elezioni. ¬
Saluti
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