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Le proposte della lista di Soffritti 

La "Nuova stagione": 

tutelare l'ambiente 

Tutto il territorio sarà monitorato 

PARONA - La "Nuova stagione" ha lasciato il web per 
presentarsi ufficialmente. Un incontro pubblico si è te
nuto venerdì scorso presso la "Casa per l 'anziano" dove 
il candidato sindaco Renato Soffritti (nella foto) ha 
presentato i candidati ed il programma della lista. La li
sta è formata da persone tutte residenti a Parona o nelle 
vicinanze, molti sono i giovani alla loro prima uscita poli
tica, altri hanno già avuto una esperienza amministrati
va, tutti hanno in comune gli stessi ideali sulle tematiche 
sociali ed ambientali che riguardano il territorio di Paro
na. "Ci teniamo a precisare - spiega Soffritti - che in caso 
di vittoria vogliamo inaugurare una "Nuova Stagione" di 
vita e di organizzazione del nostro paese, che non avrà 
come centralità il profitto di pochi, 
ma l'interesse di tutti, raggiungibile 
rispettando l'equilibrio con la natu
ra e salvaguardando il territorio per 
lasciarlo ai nostri figli e nipoti per 
permettere a loro di vivere ancora 
in questa nostra terra. Ma anche se 
non venissimo eletti, il nostro grup
po continuerà a lavorare per difen
dere i valori in cui fortemente cre
diamo". Il programma elettorale della "Nuova stagione" 
verte sulle tematiche sociali, con una maggior attenzione 
ai problemi dei cittadini in tutte le loro stagioni della vita, 
dalle coppie, ai bambini, ai giovani, agli anziani, con una 
assistenza e solidarietà sociale attuabile anche tramite la 
banca del tempo, i gruppi di acquisto o i distretti di eco
nomia solidale. Per quanto riguarda l'ambiente Soffritti 
e gli altri candidati sono stati da sempre contrari all'in
stallazione del termovalorizzatore, a favore della raccolta 
differenziata, pertanto il loro programma prevede un mo
nitoraggio sistematico sull 'inquinamento dovuto all'inse
diamento di troppe unità produttive sul territorio. "Come 
movimento civico - commenta Soffritti - riteniamo fon
damentale che il cittadino sia sempre informato su ogni 
decisione dell'amministrazione. Sarà nostro impegno la 
creazione e la messa a disposizione dei cittadini di spazi 
per incontri ed assemblee. Per portare in modo attivo la 
voce del cittadino e le sue idee in consiglio comunale sa
ranno istituite delle commissioni, che avranno sì un po
tere consultivo, ma obbligheranno gli amministratori al 
confronto continuo con la popolazione". 
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