
A Parona si delineano le posizioni degli ex, tra sostegni e prese di posizione 

Palmarino è con i giovani 
Soffritti, invece, lancia la lista "La nuova stagione" 
PARONA - Una preci
sazione, inviata via mail 
alla stampa dall'ex as
sessore Palmarino Di 
Agostino, chiarisce uffi
cialmente anche la sua 
posizione in vista delle 
prossime elezioni am
ministrative in paese. 
Sottolinea, alla fine del 
messaggio: «Nelle urne, 
il 6 e 7 giugno i parone-
si hanno la possibilità di 
scegliere i giovani porta
tori di "aria pulita" e rin
novamento generaziona
le». Un chiaro accenno al 
sostegno che Di Agostino 
intende dare al gruppo 
"Parona Giovane" pre
sentato a settembre del
lo scorso anno da Mauro 
Pigozzo e da una schiera 
di giovani amici. 
Palmarino Di Agosti
no torna poi a precisare 
in merito al suo recen
te passato di assessore: 

Palmarino di Agostino 

«Siamo stati criticati e 
lo siamo ancora oggi da 
Silvano Colli il quale sta 
facendo credere chissà 
quale sperpero di denaro 
pubblico sia stato attuato 
dall'ultima amministra
zione». E contrattacca ri
cordando come il suo av
versario politico, quando 
era sindaco, avesse sem
pre prodotto bilanci «da 

Renato Soffritti 

città». Precisa: «Cifre in 
entrata puramente teo
riche pareggiate in usci
ta da opere faraoniche 
mai realizzate (...) la fa
mosa piramide, l'ospe
dale geriatrico, l'addio al 
carburante tradizionale, 
il mega parco comunale, 
il miliardo di lire per tin
teggiare Parona». 
Su un'altro fronte c'è Re

nato Soffritti, che ha de
ciso di realizzare una 
campagna e let tora le 
sfruttando il metodo del
l'informatica. «La mia li
sta "la nuova stagione" 
- dice - è l'unica che non 
porta il nome di Paro
na. Le altre sono "Insie
me per Parona", "Parona 
Viva", "Parona Giovane" 
e "Alternativa per Paro
na". Noi invece trasmet
tiamo un'idea diversa, 
che non è di complici
tà ma di speranza. Que
sta idea potrebbe esser
ci anche per Galliavola, 
Lomello, Olevano, Vige
vano. Ogni paese ha una 
realtà ed un ambiente di
verso ma abbiamo come 
obiettivo comune quello 
di garantire ai cittadini e 
ai nostri figli un modo di
verso di fare politica, che 
sia più solidale». 

b.r. 


