
La Lomellina
MERCOLEDÌ, 3 GIUGNO 2009

Dopo quasi quindici mesi di commissariamento, il paese va alle urne

Gli ultimi giorni del commissario
Dal dopoguerra ad oggi non ci sono mai stati cinque candidati a sindaco 
PARONAA - Dopo quasi quin-
dici mesi di commissariamento
Parona è chiamata, sabato e 
domenica, a eleggere i nuovi
amministratori. La caduta del-
la passata amministrazione,
con le dimissioni del sindaco
Ganzi nel marzo 2008 ed il
conseguente arrivo del com-
missario prefettizio, primo dal
dopo guerra ai giorni nostri,
nella storia politica del paese,
hanno senza dubbio lasciato
profonde tracce nella comu-
nità, che si sono evidenziate
anche durante la campagna
elettorale, il cui esito è sen-
za dubbio uno dei più incerti
degli ultimi decenni. Effetti
che hanno portato, un paese
con poco più di 2000 abitan-
ti, 1600 aventi diritto al voto,
ad avere cinque liste in corsa
per la poltrona di primo citta-
dino, quattro schieramenti di
estrazione civica ed uno solo
partitico, quello legato alla
Lega Nord. Dopo un "turno
di riposo" per usare un gergo
calcistico, dovuto alla legge
che non permette più di due
mandati consecutivi, torna
a correre per la poltrona di
primo cittadino Silvano Colli,
sindaco per oltre vent'anni,
con il gruppo storico di "In-
sieme per Parona", tra i quali
figurano alcuni volti storici
della vita amministrativa, del
paese come Gianbattista
Bianchi e Mauro Sommi. A 
contendergli il ritorno in Piaz-
za Signorelli la lista "Parona
Viva" capeggiata da Luca
Trovati che negli anni 90 fu
vice sindaco dello stesso Col-
li.- Con Trovati ci sono alcuni
volti noti della vita associa-
zionistica del paese come
l'attuale presidente Caritas
Adriano Colli, l'ex presidente
della Pro loco Giuseppe Lo-
rena, oltre al medico Gianni
Brunoldi ed alla farmacista.
Uscito per primo allo scoper-
to e dichiaratosi fin da subito
come novità del panorama
politico è "Parona Giovane
la voce del futuro" che can-
dida come aspirante sindaco
Donatella Marzetto, poco più
che ventenne a capeggiare
una lista, per undici dodice-
simi formata da giovani a cui
sta a cuore il paese. Renato
Soffritti con "La Nuova Sta-
gione di Parona", è la quarta
ed ultima lista di estrazione
civica, mentre Melissa Malan-
dra, di Vigevano, si candida
come rappresentante della
Lega Nord, unica lista partiti-
ca. (r.c.j
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Massimiliano Martarello Matteo Medoni Mauro Nicolato Patrizia Piovan Luigi Sampietro

Andranno
alle urne
1600

PARONAA - A fronte di un po-
polazione di 2017 abitanti, gli
aventi diritto al voto sono 1607,
di cui 8 cittadini comunitari,
una cinquantina di residenti
all'estero ed una decina di neo
elettori. L'elettorato paronese
comprende 789 maschi e 818
femmine.
Centocinquantatre sono gli
aventi diritto al voto, in più ri-
spetto alla tornata elettorale
del 2004 quando sui 1454 aven-
ti diritto si recarono alle urne in
1198. Due i seggi all'interno
delle scuole elementari di via'
Gramsci, numero uno pre-
sieduto da Luigi Ottobrini e 
numero due da Fabio Caforio.
Sarà proprio all'interno del
seggio numero uno, dopo le
operazioni di scrutinio, che i 
due presidenti si riuniranno per
redigere il verbale che assegne-
rà a Parona gli amministratori
che dovranno amministrare il
paese per il prossimo quin-
quennio. Otto candidati più il
sindaco i rappresentanti della
maggioranza, quattro quelli
della minoranza.

Claudio Fabrini Franco Sacchi Daniele Landino Claudio Marcolin Dimitri Marinoni
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PARONA

Sarà una svolta davvero epocale
A scaldare gli animi del dibattito sono state le questioni ambientali 

Roberto Camera

PARONAA - L'appuntamento
elettorale, a livello ammini-
strativo, del prossimo fine
settimana è per Parona, uno dei
più sentiti dell'ultimo trenten-
nio. La presenza di cinque liste,
la spaccatura e frammentazione
avvenuta nel paese, l'incertezza
per l'esito del voto, mai provata
nelle ultime tornate elettorali, la
si è respirata anche giovedì sera
nel corso dell'incontro fra i cinque
candidati alla poltrona di sinda-
co, organizzato, presso il teatro
parrocchiale, dal nostro settima-
nale La Lomellina. Sul palco di
via IV Novembre sono saliti Lu-
ca Trovati, Donatella Marzetto,
Silvano Colli, Renato Soffritti e 
Melissa Malandrà. Moderatore
della serata il direttore de "La
Lomellina" Stefano Calvi che
ha rivolto ad ogni aspirante pri-
mo cittadino quattro domande,
uguali per tutte, che spaziavano
dal motivo per cui hanno deciso
di scendere in campo, a quali so-
no i punti principali dei proprio
programma, quali gli obbiet-
tivi imminenti da perseguire

L'ORGANIZZATORE
il dibattito pubblico
era organizzato
da "La Lomellina"

per Parona, quale il ruolo del
paese all'interno del panorama
lomellino ed infine una sorta di
"perché mi devi votare" un ap-
pello dei candidati agli elettori.
Ogni candidato aveva a dispo-
sizione quattro minuti, scanditi
da un timer visibile a tutta la pla-
tea, per rispondere e cercare di
convincere l'elettorato. Un con-
fronto sul futuro del paese che
è durato ben oltre due ore e sul
quale l'attenzione della gente
non è mai calata, segno non solo
dell'interesse per quanto sta ac-
cadendo nel paese, ma anche di
come l'incontro fosse in qualche
modo da più parti auspicato. Un
confronto, che come prevedibi-
le, ha avuto come tema saliente
ed anche un po' scottante quel-
lo dell'ambiente, una tematica
che è al centro della campagna
elettorale paronese e dei cinque
programmi delle cinque liste in
corsa per amministrare Parona.
Ambiente che come prevedibile
ha fatto scaldare gli animi con
qualche rumoreggiamento da
parte del pubblico intervenuto,
ben controllato dal moderatore
che ha riportato subito la situa-
zione entro le regole della serata

Da sinistra il direttore Calvi e i candidati Malandra, Soffritti, Colli, Marzetto e Trovati

che, non prevedeva interventi
esterni se non quelli dello stesso
moderatore e di alcuni colleghi
della carta stampata presenti.
Anche il clima tra i candidati,
sin dalle prime battute, è stato
di cercare tutti gli aspetti posi-
tivi che la serata poteva offrire
cercando di rispondere ad ogni
domanda puntando a convince-
re gli elettori della validità del
proprio programma. Nel corso
della serata si è parlato di Pia-
no di Governo del Territorio, di
finanze, di sociale, di giovani,
ma anche di termovalorizzatore
e centrali, temi che sono stati
spesso al centro della vita poli-
tica amministrativa dell'ultimo
quinquennio. Questione Cen-
trali che Silvano Colli ha definito
un problema creato ad arte per
minare la stabilità del paese, in
quanto non c'è mai stata la volon-
tà di portare a Parona impianti in
grado di produrre energia. Pas-
saggio, anche questo che ha
suscitato qualche mugugno tra
il pubblico presente. Da tutti i 
candidati è emersa la volontà di
cambiare rotta di dare un taglio
al passato di riportare Parona
alla dimensione di un paese con
2000 abitanti, che ha avuto uno
sviluppo importante, ma forse
troppo pesante. Insomma tutti
i candidati hanno spiegato di
voler governare con la gente,
ascoltando la gente. Ora, dopo
gli ultimi giorni di campagna
elettorale, che chiuderà doma-
ni, la parola passa alle urne e da
lunedì, a metà pomeriggio, sa-
rà il nuovo sindaco a mettere in
pratica gli impegni presi giovedì
sera con i cittadini della patria
dell'offella. Chiunque salirà le
scale di piazza Signorelli, dovrà
ricordarsi di quanto promesso,
per cercare di ridare ai paronesi
quella stabilità amministrativa
venuta a mancare negli ultimi
anni ed anche quella serenità
che non si è più respirata tra le
vie del paese.

LISTA 1 - PARONA VIVA

Luca Trovati: "Daremo
un cambiamento al paese"
"Il mio impegno e quello di Paro-
na Viva è quello di portare avanti
un discorso di paronese, attacca-
to al proprio paese. Negli ultimi
mesi ci siamo sentiti in dovere di
scendere in campo per amore del
paese. Un centro che ha bisogno
di un cambiamento. Siamo tutta
gente che abbiamo avuto pre-
cedenti esperienze chi in campo
amministrativo, quasi tutti nella
vista associazionistica del paese.
Parona ha avuto negli anni scor-
si un forte sviluppo, sicuramente
eccessivo per ciò che il territorio
può accogliere. Se saremo eletti
come primo obbiettivo cerchere-
mo di rivedere il piano regolatore,
oggi Piano di Governo del Terri-

torio, ascoltando cosa vuole fare la
gente di Parona, quali sono le loro
esigenze. E' nostra intenzione non
creare, a parte quelle già esistenti
e già autorizzate, nuove aree per
industrie pesanti. Cercheremo di
riqualificare le aree esistenti pun-
tando ad attività a basso impatto
ambientale. Faremo tutto quanto
in nostro potere per migliorare la
qualità della vita dei paronesi, con-
trollando l'ambiente. Punteremo
ad un risanamento delle finanze
cercando magari di ridiscutere
alcuni debiti che il comune ha con-
tratto negli anni passati. La scuola
materna, l'asilo nido sono due dei
nostri primi obbiettivi da persegui-
re. Ci impegneremo nel sociale,

Trovati

sfera dove vogliamo costituire
un Segretariato Sociale, mentre
contiamo nell'arco del quinquen-
nio di dimezzare le rette della
Scuola Materna. Vogliamo go-
vernare con la gente, cercando di
ascoltare la gente, perché è nella
nostra indole di paronese vivere
in mezzo alla gente. Pensiamo
che Parona oggi abbia bisogno
di un cambiamento, non tanto di
un nuovo sindaco ma di un sinda-
co nuovo".

LISTA 2 - PARONA GIOVANE

Donatella Marzetto: "Faremo
esperienza sul campo"
"In un certo senso posso dire di
essere solo il mezzobusto della
nostra lista, quella che ci met-
te la faccia. Dietro di me c'è un
gruppo affiatato e motivato, che
da tempo collabora per rende-
re Parona un paese diverso,
più vivo. È vero, non abbiamo
esperienza nella pubblica am-
ministrazione, ma siamo convinti
che l'esperienza si acquisisca so-
lo sul campo. Il nostro obiettivo
principale, che crediamo valga
più di ogni programma, è quel-
lo di dialogare con la gente,
comunicare per capire i bisogni
dei cittadini. Pensiamo che ser-
va più attenzione all'ambiente:
siamo giovani e ovviamente ci

preoccupiamo per il futuro in cui
dovremo vivere. Non si può però
pensare di cancellare le fabbriche.
La nostra visione dell'industria
e dell'economia non è volta a 
bloccare nuovi insediamenti, ma
a lasciare spazio maggiore all'ar-
tigianato, una forma produttiva
che crea lavoro e non inquina.
Puntiamo poi al potenziamen-
to del settore del sociale, con
la creazione di uno sportello
Informagiovani per chi cerca un'oc-
cupazione. Il gruppo di ragazzi
che rappresento si è già attivato
per rivitalizzare la palestra, che
negli ultimi anni era praticamen-
te inutilizzata. Grazie ad una forte
dose di ottimismo buona volontà

Marzetto

siamo riusciti a riportarla attiva.
Ci sta a cuore anche la riqualifi-
cazione del parco, che un tempo
era un vero e proprio centro di
aggregazione: vogliamo che
torni ad esserlo.
Per quanto riguarda le infra-
strutture che dovranno nascere,
come l'autostrada, crediamo sia
necessario capire quali sono le
vere esigenze del nostro territo-
rio per poi potersi affacciare al
contesto globale lomellino"

SPECIALE COMUNALI
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LISTA 3 - INSIEME PER PARONA

Silvano Colli: "Lavorare uniti
LISTA 5 - LEGA NORD

per il bene di Parona"
"Non pensavo di dover fare una
lista contro gli altri. Il problema
non sono le cinque liste quanto la
divisione che è venuta a crearsi nel
paese. Volevo fare una lista che
potesse traghettare Parona verso
una nuova stagione. C'è bisogno
di lavorare tutti insieme per cer-
care di ricostruire il rapporto con
le persone ed una certa unità del
paese. L'ambiente è una delle te-
matiche dominanti. Negli anni '90
il paese ha conosciuto una forte
industrializzazione con realtà pro-
duttive delicate, ma l'ambiente
era sempre tra le priorità. Sono
stato tra i promotori del parco so-
vra-comunale, ho sempre cercato
che l'ambiente fosse a norma.

C'era uno studio della Tenconi che
diceva che a Parona la situazione
ambientale era nella norma. Il ter-
ritorio è stato sempre controllato
al 100%, e lo sarà anche in futuro
perché è una priorità della nostra
lista. Chi vincerà non potrà gover-
nare da solo, dovrà far partecipare
i cittadini alla vita amministrativa,
sentendone quali sono le esigenze,
dal sociale ai giovani. Ci dobbia-
mo impegnare a riproporre quegli
aspetti che davano a Parona una
certa aria. Dobbiamo lavorare insie-
me per il bene del paese. Parona è 
sempre stata all'interno di un pen-
tagono tra Vigevano, Gambolò,
Robbio e Mortara, da qualche an-
no non vi è più, deve ritornare ad

LISTA 4 - LA NUOVA STAGIONE

Renato Soffritti: "Ambiente,
emergenza assoluta"
"Devo constatare che, negli ar-
gomenti trattati dalle varie liste,
c'è una certa omogeneità. Al
contrario di altri candidati, pen-
so però che le divisioni siano
una fortuna. Forse prima c'era
troppa unità. La mia lista si com-
pone di persone che non hanno
nulla a che vedere con il passato:
la novità è la nostra colonna por-
tante. Questo paese ha bisogno
di una svolta, per riscattarsi dalla
situazione in cui è caduto. Siamo
una squadra senza pensiero do-
minante, pronta a confrontarsi
liberamente su tutti i temi più
significativi. Inutile sottolineare
che tra questi temi quello am-
bientale rivesta un'importanza

primaria. Da anni mi batto contro
la tendenza ad accettare ogni tipo
di insediamento inquinante: il no-
stro territorio non può e non deve
accogliere altre fonti pericolose
per la salute dei cittadini. È vero
che i livelli di Pm 10 sono simili a 
quelli di altre città, comunque ter-
ritorialmente più estese di Parona,
ma troppo spesso si sottovaluta la
composizione di queste, particel-
le. Il problema non è solo quello
che si respira, ma anche quello
che finisce nel terreno, nell'acqua
e negli alimenti. Basterebbe un
esame dei capelli per capire i 
reali quantitativi di diossina e 
metalli pesanti presenti nell'am-
biente. Nel sociale la nostra prima

Colli
esserci. Dobbiamo promuovere
la bonifica della discarica di Gam-
bolò, capire cosa è successo con
lo scalo ferroviario dove noi ab-
biamo l'autorizzazione, ma i lavori
si sono fermati mentre a Mortara
hanno speso tanto senza avere
l'autorizzazione. Il mio obbiettivo
è quello di lavorare per traghetta-
re il paese verso una nuova storia,
con la volontà di tutte quelle per-
sone che ho avuto con me per
tanti anni"

attenzione è rivolta agli anziani,
ma anche all'asilo, le cui rette so-
no troppo elevate. Per reperire
i fondi necessari agli interventi
che ci prefissiamo, se eletti met-
teremo in liquidazione la Società
Multiservizi, che riteniamo inutile
e costosa per una realtà come la
nostra". Questo consentirà di ri-
durre notevolmente la spesa pro
capite. Sull'autostrada poi, pos-
so solo dire di non averne ancora
compreso la reale utilità".

Melissa Malandrà: "Abbiamo
un progetto molto chiaro"
"Abbiamo un grande progetto,
un progetto molto chiaro. Dia-
mo un taglio al passato! Parona
deve cambiare! Siamo l'unico
partito che si presenta, tra una
schiera di liste-civiche.
Siamo gli unici che ci presen-
tiamo con la propria faccia,
una faccia conosciuta che ha
funzionato in altre parti e pen-
siamo possa funzionare anche
a Parona. L'ambiente è in una
situazione difficile, complicata.
Abbiamo in mente un regola-
mento comunale chiaro.
Non si possono superare certi
limiti!. Non vogliamo andare
contro a ciò che esiste, ma vo-
gliamo fare in modo che ciò
che esiste funzioni secondo
le regole. Diciamo no a nuo-
vi insediamenti che possano
appesantire ancora di più un
territorio già provato. Cerche-
remo di spingerci verso fonti
di energia alternative e pulite
cornei pannelli fotovoltaici. Pun-
tiamo a migliorare i servizi per
gli anziani, per i giovani, dove a 
Parona non c'è nulla. Puntiamo
ad un nostro cavallo di battaglia

la sicurezza, riqualificando la
stazione ferroviaria e la zona an-
tistante dove oggi si verificano
episodi spiacevoli. Non guar-
diamo in primis al territorio che
ci circonda prima dobbiamo
pensare a Parona città rivalutan-
do e riappropriandoci di ciò che
abbiamo.
Siamo l'unico partito in cinque
liste. Siamo il partito dei fatti,
un modello che funziona, siamo
il primo partito che ha lavora-
to con la gente e per la gente
ed anche a Parona vogliamo
lavorare con i paronesi per i pa-
ronesi".


