
 
 

Da: Soffritti Renato (Candidato Sindaco Nuova Stagione di Parona) 
A: Quotidiani Locali 
 
PC:Comitati e Associazioni 
Ccn: Aderenti e Candidati Nuova Stagione, Cittadini di Parona 
 
Oggetto: Presentazione Lista e Programma Elettorale 
 
Venerdì 22 Maggio si è tenuta la riunione Pubblica della nostra lista civica, con 
una proiezione ha presentato il Programma elettorale, i candidati e i nostri 
principi comuni. 
 
I temi da affrontare erano tanti, in tre ore li abbiamo spiegati tutti.  
Tutti i candidati erano presenti incluso Popa Constantin (noi lo chiamiamo 
Cristian), ricordo che non siamo riusciti a candidarlo per via del fatto che non è 
pervenuto in tempo utile il certificato elettorale dall’ambasciata della Romania. 
Cristian ha fatto il suo intervento, ha detto che quando si fanno delle promesse 
elettorali bisogna mantenerle, siamo contenti che è stato l’intervento più 
applaudito.  
Con le altre liste civiche abbiamo evidenti motivi di conflittualità, però su 
tematiche quali l’integrazione possiamo sostenere che abbiamo ideali comuni, 
Parona è un paese accogliente e ha un’alta considerazione per gli stranieri che 
lavorano o svolgono attività imprenditoriali, nessuno riuscirà a trasformarlo in 
un paese razzista. Escluso il candidato sindaco, il nostro Gruppo è composto da 
tutte persone nuove di cui la maggioranza sono giovani : 
 

Degrà Margherita (28) 
Secci Rita Ileana  (26) 
Nicolosi Sandro (29) 
Trivieri Tiziana (30) 
Guida Riccardo (30) 
Soffritti Ivan (30) 
Baldi Andrea (31) 
Guffanti Marco (33) 
Di Renzo Orlando (41) 
Carpi Roberto (53) 
Modarelli Giuseppe Domenico (54) 
Secci Irio (54) 
Soffritti Renato (53) 

 
Ci tengo a precisare che la vera novità siamo noi, le altre liste hanno candidato 
persone che hanno governato questo paese, tanti di loro meritano critiche di 
complicità sui disastri che sono stati arrecati al territorio, altri di responsabilità 
sulle perdite economiche che il paese ha subito a causa del mancato introito 
dei  proventi dell’inceneritore. 
Le tematiche presenti in tutti i programmi elettorali sono simili, però ricalcano 
concetti che il sottoscritto ha sempre sostenuto nei consigli comunali, quali 
l’inutilità dell’inceneritore a favore della raccolta differenziata, i controlli 
ambientali, no ad altri insediamenti industriali, la diminuzione delle rette alla 
casa dell’Anziano, contributi per il sociale, una migliore cura del verde, i costi 
eccessivi della Multiservizi ecc. ecc. Mi chiedo come mai solo in campagna 



elettorale sostengono quello che da decenni vado dicendo, poi quando 
governano fanno esattamente il contrario. I programmi elettorali degli avversari 
sono solo degli slogan, è impossibile mantenere quelle promesse se non si dice 
dove recuperare i fondi per poterli attuare. La “Nuova stagione” intende 
spiegare in che modo recupererà i fondi da destinare ai contributi e ai servizi al 
cittadino: 

 
Durante l’ultima Legislatura sia l’opposizione che la minoranza non è mai 
riuscita a sapere il dettaglio del bilancio della Multiservizi S.p.A., che è una 
società a totale capitale pubblico (alla faccia della trasparenza 
amministrativa). Siamo convinti che la Multiservizi non serva per un paese di 
duemila abitanti, i costi non si rapportino ai benefici, per questo nel nostro 
programma prevediamo la sua messa in liquidazione.  Affideremo a primaria 
società Fiduciaria di Revisione il compito di analizzare a fondo i bilanci della 
società per stabilire l’entità delle risorse attualmente sprecate e predisporre 
la chiusura della società stessa, rimarrà solo la Casa per l’Anziano S.p.A. Per 
le attività svolte da questa società, useremo la logica dei consorzi che è 
l’unica conosciuta per ridurre i costi.  
Analizzando gli ultimi bilanci consuntivi rispetto a comuni di dimensioni come 
il nostro riscontriamo un eccesso delle spese Procapite per un totale di 
almeno 550.000 €., riteniamo sia possibile recuperarli ottimizzando le spese. 
Da queste analisi contiamo di recuperare almeno la metà dei soldi ottenuti 
come introito dall’Inceneritore (1.000.000 di euro ), visto che altri paesi non 
li hanno come entrate, per destinarli ai servizi al cittadino, per ridurre le 
tariffe della casa dell’anziano e per il nido, per aumentare i contributi agli 
indigenti,  per un migliore servizio sociale agli anziani, per il sostegno alle 
famiglie in difficoltà in questo periodo di crisi economica. 

 
Il nostro programma prevede anche un diverso stile di vita, con più assistenza e 
solidarietà sociale attuabile anche tramite la banca del tempo e i gruppi di 
acquisto o i distretti di economia solidale. 
Qualora vinciamo le elezioni, i cittadini li renderemo partecipi tramite le 
commissioni, le minoranze se intendono partecipare, possono avere un ruolo 
attivo in quanto non governeremo per accordi tra le parti ma per una logica di 
condivisione che sia compresa e approvata dalla comunità. 
 
Vorrei ricordare, che nell’ultima legislatura avevo la possibilità di sedermi al 
tavolo di governo del paese insieme ai miei ex compagni di avventura, ma sono 
stato espulso dal mio gruppo perché sostenevo gli interessi della collettività. 
Una grande delusione, perché di alcune persone avevo anche stima. Alcuni di 
loro, non si sono mai impegnati più di tanto, oggi stranamente li vedo attivi 
come non mai o candidati in diverse liste. Questo mi induce il sospetto che ero 
in una finta opposizione  che favoriva il gioco del potere. Mi riferisco in 
particolare a Bontempelli candidata in Parona Viva e a suo marito Ricali, 
candidati più volte da Di Agostino, malgrado erano favorevoli all’inceneritore, 
sia in consiglio che nella commissione che ha scelto la Foster Wheeler.  
 

 


