
Renato Soffritti e il suo gruppo: 
"Ho vergogna a nominare Parona" 
Anche Parona avrà "La nuova Sta
gione". Parola di Renato Soffritti. Lo 
storico esponente di Rifondazione 
Comunista è sceso in campo can
didandosi al vertice della coalizione 
da lui fondata. "Il nome della lista 
che non riporta in modo esplicità il 
termine di Parona, è stata una scel
ta voluta, proprio per differenziarmi 
da un modo di fare che non condi
vido. Il nome della lista trasmette 
proprio questa diversità, provo ver
gogna a nominare Parona". Dire, 
secondo Soffritti, "La nuova stagio
ne" di Parona, trasmette una idea 
diversa che non è di complicità ma 
di speranza di chi ama questa terra 
al contrario di chi l'ha martoriata o 
ne è stato complice. "Questa idea 
- spiega il candidato sindaco - di 
speranza potrebbe essere condi

visa da altre liste che scendono in 
campo con l'obbiettivo comune di 
cambiare il modo di fare politica. 
Mi è venuto in mente questa sera 
l'idea che potrebbe esserci anche 
"La Nuova Stagione" di Galliavo-
la, di Lomello, Olevano, Vigevano 
ecc. ecc. Ogni paese ha una realtà 
ambientale diversa ma abbiamo 
l'obiettivo comune di garantire ai 
cittadini e ai nostri figli un mondo 
diverso di fare politica che sia più 
solidale, sostenibile e rispettoso 
della salute e del territorio in cui 
viviamo. Se ci presentiamo con un 
simbolo e un nome comune, tra
smettiamo anche l'idea che siamo 
in tanti a condividere certi ideali, 
siamo uniti e possiamo sostenerci 
reciprocamente". Soffritti continua: 
"A Parona non ho trovato difficoltà 

ad unire persone con ideali diver
si perché oggi prevale il disgusto 
verso i partiti o chi ha governato il 
paese. Non è importante presen
tare lo stesso simbolo, io ho scelto 
questo perché l'azzurro e il sole per 
me rappresentano la sostenibilità e 
l'aria pulita, il grigio del frumento 
rappresenta il rimpianto del passa
to e la chiocciola è il portafortuna 
che abbiamo bisogno. Chiunque 
condivida questa idea può utiliz
zare questo simbolo cambiando il 
nome del paese. Il nostro dominio: 
www.nuovastagione.eu sta dando 
risultati sorprendenti. Da Giugno, 
visti i risultati conseguiti, conto di 
dargli una caratterizzazione territo
riale se non nazionale, finalizzata a 
contrastare la disinformazione del 
potere costituito". 

http://www.nuovastagione.eu

