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NEI PAESI VERSO IL VOTO 
Parona dice basta all'inquinamento 

Toni accesi al meeting con i candidati 
«Niente centrali e tutela dell'ambiente» 

PARONA. La tutela dell'am
biente sopra ogni cosa, in un 
paese che Renato Soffritti ha 
definito più volte «inquinatis-
simo». E anche Silvano Colli, 
sindaco dal 1973 al 2004 e accu
sato di aver aperto le porte di 
Parona a colossi industriali, 
si è scoperto ecologista van
tando di aver promosso, anni 
fa, il Parco dei dossi, da Paro
na a Cergnago. Questo e mol
to altro al dibattito elettorale 
svoltosi l'altra sera al teatro 
parrocchiale, in cui sono af
fluiti circa 200 paronesi, come 
a dire un residente su dieci. 
Sul palco, per il faccia a faccia 
in vista delle elezioni del 6 e 7 
giugno, Renato Soffritti (La 
nuova stagione), Donatella 
Marzetto (Parona Giovane), 
Luca Trovati (Parona viva), 
Silvano Colli (Insieme per Pa
rona) e Melissa Malandra (Le
ga Nord). Nel paese che ospita 
l'inceneritore dei rifiuti e nu
merose realtà industriali, il te
ma della salvaguardia del
l'ambiente e della salute dei 

Trovati e Colli su sponde 
diverse. «Ok l'industria 
ma poi ci siamo 
fatti prendere la mano» 
cittadini non poteva che cata
lizzare l'attenzione. Più volte 
il pubblico ha rumoreggiato e 
qualche cittadino si è spinto a 
interrompere le esposizioni 
dei vari candidati: un'arena 
calda, controllata a vista dai 
carabinieri e dai due agenti di 
polizia locale. Della rapida in
dustrializzazione del territo
rio comunale hanno parlato 
sia Colli sia Trovati, suo vice 
sindaco dal 1990 al 1999. «Ne
gli anni Ottanta abbiamo ini
ziato a concepire una pro
grammazione territoriale, ma 
mantenere un equilibrio fra 
attività produttive, che dava
no comunque lavoro, e tutela 
dell'ambiente è stato difficile 

— ha ammesso Colli —. Co
munque, nel 2000 fior di pro
fessori universitari avevano 
iniziato un monitoraggio del
la popolazione: queste analisi 
dovrebbero essere riprese a 
dieci anni di distanza, cioè 
l'anno prossimo». Porte chiu
se, da parte di Trovati, a nuo
ve industrie a rischio. «Negli 
anni Ottanta e Novanta il Co
mune aveva pensato di garan
tire sviluppo con l'arrivo di 
gruppi industriali capaci di as
sicurare un'occupazione a 
molti paronesi, ma poi ci si è 
fatti prendere la mano», ha af
fermato riferendosi indiretta
mente a Colli. Scontate le ac
cuse di Soffritti a Colli e a Tro
vati, accusati di essersi «spar
titi il paese»: «Se Parona è in 
questa situazione, la colpa è 
loro. Parona è un paese inqui-
natissimo e lo dimostrano i da
ti dell'Arpa». Taglio netto con 
il passato anche da parte di 
Donatella Marzetto e Melissa 
Malandra: «Per il futuro si do
vranno far rispettare le rego-

I cinque candidati sindaco per le elezioni del 6 e 7 giugno 
le alle industrie presenti in 
paese». Tema caldo anche 
quello delle centrali elettri
che: due progetti sono abortiti 
nei primi anni della giunta 
Ganzi, ma un terzo, quello del
la Union Power e della "San 
Giuseppe" di Vigevano, è an
cora in corso. Se Trovati, Sof
fritti, Marzetto e Malandrà 
hanno escluso di accettare 
eventuali progetti sul proprio 
tavolo in caso di vittoria, Colli 
ha risposto così: «Non ci sono 
i presupposti perché una cen
trale elettrica arrivi da noi. 
Non mi preoccupo perché il 
nostro territorio è stato esclu
so dagli enti superiori da quel
li che potrebbero accogliere 

centrali». Dal pubblico Gio
vanni Brunoldi, promotore 
del comitato anticentrali "La 
nostra Parona" e oggi in lista 
con Trovati, ha urlato: «Nel 
2003 con una delibera di giun
ta tu Colli davi la disponibi
lità del Comune ad accettare 
due centrali». In precedenza 
anche Pinuccia Sabatino, vol
to storico dell'ecologismo loca
le, aveva invitato la vigevane-
se Melissa Malandra a espri
mersi sulla centrale a olio di 
palma che sorgerà a Vigeva
no, ai confini con Parona. Tro
vati ha chiuso: «Le centrali 
non devono diventare fonte di 
guadagno per i Comuni». 
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