
Inviato: sabato 21 febbraio 2009 0.05 
 
Oggetto: Risposta alle dichiarazioni della nuova lista "Parona Viva" 
 
Da: Soffritti Renato ( ex Consigliere di Rifondazione Comunista di Parona 
Lomellina ) 
A: Quotidiani Locali, Comitati e Associazioni 
 
 
Ci tengo a ricordare che tra il gruppo di amici che si presentano in questa 
lista, sono presenti ex consiglieri comunali e un ex assessore che difendevano 
spudoratamente i danni ambientali arrecati al nostro paese dal faraone. Colli 
Silvano almeno stava zitto, loro hanno cercato in tutti i modi di ostacolare le 
nostre lotte ambientali.  
Vorrei ricordare gli attacchi che abbiamo subito per tutta la festa della 
Proloco del 1999: 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Ite
mid=68 
 
Speriamo almeno che la competizione non sia tra due Colli, uno è bastato. 
Durante l’ultima legislatura ho preso decisioni coerenti, su tematiche sociali, 
economiche e ambientali, alcune addirittura condivise con il gruppo “Insieme 
per Parona”. Non è un caso, che il presidente della Caritas ha sempre mosso 
critiche infondate al mio comportamento senza mai dare valide motivazioni. 
Con la Ganzi ha avuto inizio la loro campagna elettorale. La raccolta di firme 
contro la centrale ha coinvolto tutti, poi abbiamo capito che il loro scopo era 
più politico che ambientale. 
Per quanto riguarda il passato, l'accusa di complicità con Colli (faraone) è 
legittimata dal loro silenzio. Secondo gli ultimi studi epidemiologici americani 
pubblicati sul New England Journal of Medicine da un’analisi condotta in 51 
aree metropolitane degli Stati Uniti d’America sul rapporto tra inquinamento 
atmosferico da particolato fine (PM2.5) e durata media della vita delle 
popolazioni interessate emerge in sintesi: “Si guadagnano almeno 2,72 anni di 
vita per ogni diminuzione media di 6,52 µg/m3 di polveri sottili”. A Parona non ci 
sono solo le polveri sottili, potrebbero esserci anche le diossine e sicuramente 
le nanopolveri dell’Inceneritore, che sono ancora più pericolose. E’ proprio il 
caso di dirlo: “Grazie al loro silenzio, Parona non è viva come vogliono far 
credere, ha probabilmente anche la terra grama, e non è nemmeno un paese 
turistico”. 
 
La comunicazione ai cittadini avverrà a fine mese, i prossimi comunicati 
stampa  saranno condivisi dagli aderenti della Lista civica “La Nuova 
Stagione”. Da Marzo sarò uno tra i candidati, non contano gli orientamenti 
politici, conta la coerenza e i principi.  
 
Sul nostro sito  
 
www.nuovastagione.eu  
 
 
 



a breve potrete seguire: 
- l’evolversi del programma elettorale 
- il dibattito alla luce del sole con i cittadini per gli ideali e il programma 
- lo statuto del gruppo e il direttivo scelto dagli aderenti 
- il nomi degli aderenti, che sceglieranno i candidati consiglieri e il 

Sindaco con scrutino segreto 
 
Questo si chiama coinvolgimento, partecipazione, scelte comuni nel rispetto 
di principi e ideali. Valori alti, diversi dall’incoerenza di chi sceglie nei propri 
simboli uno o due campanili dimenticandosi dei valori che rappresentano. 
 
In un paese come il nostro, i legami di parentela, le amicizie e le conoscenze 
sono determinanti per l’esito elettorale. Chi crede nella vera politica, non può 
accettare di mettersi nelle mani di queste persone. Ho comunque il sentore 
che chi ragiona per il meno peggio, ritiene più utile vedere “Parona Viva” 
all’opposizione. L’ha fatta “Insieme per Parona”, lo meritano anche loro, così 
capiscono cosa vuol dire non considerare chi la pensa in modo diverso. 
 
Nella disgrazia che una di queste liste vinca le elezioni, dovrà fare i conti con 
il nostro sito che è in costante crescita di visitatori. Le persone che ci visitano 
lo ritengono interessante nei contenuti e ritornano a consultarlo. Negli ultimi 
mesi la media è stata di 30 visite giornaliere, hanno letto circa 12.000 
articoli, non pochi per un dominio con argomenti locali. Nostra intenzione è 
farlo diventare al più presto (con contenuti diversi) di interesse nazionale, se 
la scelta dei cittadini cadrà su persone che hanno in mente altri danni 
ambientali, stavolta lo saprà il mondo intero. 

 
 
 
 
Informatore Vigevanese del 19 Febbraio 2009 
 
Parona, spunta la vera alternativa 
Hanno deciso di costituirla alcuni ex "grandi elettori" del leader Silvano Colli 
«La nostra visione civica è cambiata negli ultimi anni. Lo facciamo per il paese» 
La nuova formazione elettorale è stata presentata lunedì Gli aderenti per ora 
sono una cinquantina 
Portavoce è il referente della Caritas, Adriano Colli. Con luì anche il medico e il 
presidente della Proloco 
 
PARONA - Le candidature saranno cinque (se non si creeranno delle 
aggregazioni e si eviteranno le rinunce), ma la vera battaglia ormai è 
delineata e si giocherà tra la lista ormai annunciata da tempo che ha come 
candidato e leader indiscusso Silvano Colli e la nuova lista di "Parona Viva" 
che si è presentata lunedì sera. Non c'è ancora un candidato sindaco. Ma in 
una foto del gruppo ci sono cinquantacinque paronesi. Saranno loro a 
sostenere nella prossima tornata elettorale il candidato sindaco per le elezioni 
di giugno. Il portavoce, Adriano Colli, è il referente della Caritas locale, in 
fianco a lui il medico del paese, Gianni Brunoldi e il presidente della Pro Loco 
Giuseppe Lorena. In fianco altri pezzi da novanta: Massimo Bovo, Luca 



Trovati, Claudio Ambrosetti. Alcuni sono stati consiglieri comunali, in 
passato, nella maggioranza di Silvano Colli. Sono stati i suoi grandi elettori. 
Trovati ne è stato addirittura vice sindaco dal '90 al '99. La prima 
preoccupazione di Adriano Colli, illustrando l'iniziativa, è quella di «tenere 
bassi i toni, dopo la forte conflittualità, che ha fatto male al paese». Il 
portavoce prosegue: «Non sarò io il candidato sindaco - afferma - ma sarà 
uno di noi, uno del gruppo già formato». Per ora, però ancora massimo 
riserbo sul nome. «Lo riveleremo tra un mese circa. Procediamo per gradi». 
«In questi anni - illustra Adriano Colli - c'è stato uno sviluppo industriale 
disordinato, con tanti insediamenti di alto impatto ambientale. Qualcuno di 
noi ha fondato un comitato ambientalista, "La nostra Parona" che si schierò 
contro la creazione di una nuova centrale. In una settimana raccogliemmo 
746 firme. Ma oggi questa nostra lista non nasce sulle ceneri di quella 
iniziativa. Da quando l'amministrazione è caduta in molti ci chiedono un 
impegno in prima linea e così abbiamo deciso di fare questo passo difficile, 
anche dopo aver affrontato delle discussioni in famiglia. Ma la nostra 
coscienza ci ha suggerito di farlo. Non pensiamo a grandi opere, ma a calarci 
in mezzo alla gente per tutelare il territorio. Il gruppo iniziale è stato formato 
da quattordici persone. Poi si è sviluppato. Siamo arrivati a cinquantacinque 
aderenti che hanno sottoscritto il documento. E speriamo di aggregare anche 
altri paronesi». 
Nel simbolo è raffigurata Parona con i suoi due campanili che si specchiano 
in una risaia. «Il nostro programma è in fase di elaborazione - prosegue il 
portavoce - ma credo che i programmi saranno per lo più tutti precisi. Noi 
crediamo invece che la sfida si vincerà sulla credibilità delle persone presenti. 
Cercheremo una competizione leale, non vogliamo il muro contro muro». 
Parona è commissariata da quasi un anno. A guidare l'amministrazione è la 
vice prefetto Maria Laura Bianchi (che è stata nominata anche commissario a 
Pavia). Il sindaco Giovanna Ganzi ha gettato la spugna dimettendosi quando 
ha perso la maggioranza sul tema dell'ultima convenzione firmata per il 
termovalorizzatore. Una convenzione che molti hanno ritenuto «penalizzante 
per le finanze del paese». I promotori di Parona Viva su questo tema non si 
espongono: «Abbiamo chiesto di avere le documentazioni che ci permettano di 
capire come sono andate lo cose negli ultimi anni. Le valutazioni le faremo 
dopo». Oltre alla lista di Silvano Colli e all'ultima nata, la prima lista 
annunciata era stata "Alternativa per Parona" che ha come leader Luigi 
Rosato. Ci saranno anche la formazione di Renato Soffritti (Rifondazione) e 
quella dei ragazzi di "Parona Giovane". Le manovre sono ancora aperte, ma 
ormai delineate. 
 
Provincia Pavese del 18 Febbraio 2009 

Parona Viva, abbasso la conflittualità 

Colli: «Ecco i prìncipi che animeranno la formazione politica» 

PARONA. «Ci candidiamo per riportare un po' di serenità nel nostro paese, 
dove la conflittualità è salita alle stelle. Molti cittadini ci hanno chiesto di 
impegnarci per la salute della popolazione e il territorio». Adriano Colli ha 
spiegato così le motivazioni per cui 55 paronesi hanno già sottoscritto i 
principi che stanno alla base del progetto Parona Viva. Nelle ultime settimane 



un gruppo di 14 cittadini ha promosso la formazione civica che correrà alle 
comunali del 6 e 7 giugno e l'altra sera si è presentata nella sala riunioni 
della Casa per l'anziano. Accanto a Colli, coordinatore della Caritas, c'erano 
Giovanni Brunoldi, medico di base, Giuseppe Lorena, presidente della Pro 
loco uscente, Massimo Bovo, Luca Trovati e Claudio Ambrosetti. E' un 
gruppo che vuole porre un freno allo «sviluppo disordinato e senza regole» 
degli ultimi decenni: il riferimento va a quando sindaco Silvano Colli, che 
guiderà la Insieme per Parona. Alcuni componenti di Parona Viva sono stati a 
lungo a fianco dell'ex sindaco: Adriano Colli è stato assessore dal 1975 al 
1980, Trovati vice sindaco dal 1990 al 1999 e Bovo consigliere comunale di 
maggioranza dal 1999 al 2004. «E' stato un passo difficile da compiere: 
abbiamo avuto anche travagli interni, ma alla fine ha prevalso la nostra 
coscienza — ha aggiunto Colli —. Un gruppo di amici che nutre un profondo 
legame per il paese ha rotto gli indugi: d'altronde, il nostro simbolo elettorale, 
una risaia su cui si specchiano i due campanili del paese, parla chiaro. 
Amiamo a tal punto Parona che eviteremo anche qualsiasi polemica politico 
elettorale». Parona Viva è ancora alla ricerca del candidato sindaco e sta 
lavorando alla bozza del programma amministrativo. Sul campo delle 
possibili alleanze, Colli ha giudicato improbabile una convergenza con il 
gruppo Parona Giovani, coordinato da Mauro Pigozzo: «In politica non serve 
solo l'entusiasmo, ci vuole esperienza. In ogni caso, noi siamo aperti a 
incontrare qualsiasi gruppo con un programma affine al nostro». Infine, la 
seconda convenzione per il termodistruttore è stata definita penalizzante. 
 
 

Saluti 
____________________________________________ 
Soffritti Renato Cel. 3336025582 
Vicolo Andrea Costa, 3  
27020 Parona Lomellina ( PV ) 
WEB:    www.nuovastagione.eu 
e-mail: contatti@nuovastagione.eu 
____________________________________________ 

  
 


