
 
 
 
 
 

Parona lì, 20/07/2005 
 
 

Al Sindaco del Comune di Parona. 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvenuta modifica del Gruppo Consigliare di Minoranza, 
“Parona Nuova”. 
 
 
I Consiglieri Di Agostino Palmarino, Ricali Riccardo e Rosato Luigi, del Gruppo  
Consigliare di Minoranza al Comune di Parona., alla luce delle ultime 
dichiarazioni e comportamenti del Consigliere Renato Soffritti, ritengono che 
non sussistono più le condizioni per condividere le stesse posizioni comuni 
all’interno del Consiglio Comunale di Parona. 
 
Come ampiamente sostenuto e acclamato, il Consigliere Soffritti Renato 
preferisce all’interno del Consiglio Comunale  un’ azione individuale senza 
riferimenti al Gruppo Consigliare nel quale era stato eletto. 
 
I sottoscritti Consiglieri prendono atto con rammarico della decisione del 
Consigliere Soffritti e ne assecondano la volontà . 
 
Il Gruppo Consigliare di Minoranza “Parona Nuova” resta così formato: 

• Di Agostino Palmarino - Capogruppo  
• Ricali Riccardo            - Consigliere  
• Rosato Luigi               - Consigliere  

 
Preghiamo perciò, d’ora in poi la Sig.na Sindaco, Ganzi Giovanna, per i normali 
adempimenti nei confronti del Gruppo di Minoranza di tenere conto dei 
cambiamenti avvenuti al proprio interno. 
 
Cordiali saluti. 
Di Agostino Palmarino 
Ricali Riccardo 
Rosato Luigi 
 



  
Parona lì, 06/08/2005 

 
 

Al Sindaco del Comune di Parona. 
  
Oggetto: Risposta di Soffritti Renato alla Comunicazione di avvenuta modifica del  
 Gruppo Consigliare di Minoranza, “Parona Nuova”. 
 
Il Consigliere di minoranza e di opposizione Soffritti Renato del Comune di Parona alla 
luce dei comportamenti del mio Gruppo Consigliare quali l’astensione sul rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2004 su tematiche importanti quali i contributi per i 
bisognosi, l’ennesimo spostamento della revoca della delibera sulla centrale, la non 
condivisione di interpellanze sull’ambiente, ritiene che non sussistano più le condizioni per 
condividere posizioni comuni all’interno del Consiglio Comunale di Parona. 
 
Il Consigliere Soffritti Renato preferisce all’interno del Consiglio Comunale un’ azione 
individuale di pensiero libero e trasparente di vera opposizione su tematiche non 
condivise perché i miei ideali saranno sempre fedeli ai principi per i quali i miei 
elettori hanno riversato in me la loro fiducia. 
 
Per questi motivi le chiedo di togliermi da tutte le commissioni che sono stato nominato 
esclusa quello dello statuto in quanto è corretto portare a termine il notevole lavoro fatto 
in comune fino ad ora con gli altri Consiglieri. 
 
Vista l’anomalia del Consiglio dove alcuni esponenti della minoranza oggi si sentono di far 
parte della maggioranza e viceversa, mi auguro che possa presto costituirsi un Gruppo 
Misto dove ognuno può operare secondo i propri ideali fedeli ai principi del proprio 
mandato elettorale. 
 
Prendendo atto con rammarico dell’incoerenza del mio Gruppo da oggi sarò: 
 
Il Consigliere del pensiero libero e trasparente di vera opposizione di “Parona Nuova”  
 

• Soffritti Renato - Consigliere  
 
 




