
«La nuova stagione» con le prime 30 adesioni 

Parona, c'è la lista 
che vuole correre sola 

PARONA. Prende corpo la 
lista civica "La nuova sta
gione", coordinata dal consi
gliere comunale uscente Re
nato Soffritti. All'iniziativa 
elettorale hanno aderito fi
nora 30 persone, mentre 
non c'è ancora il candidato 
sindaco. «Visti l'eccezionale 
numero di adesioni in così 
pochi giorni, la disponibi
lità data e la professionalità 
di chi ha aderito, cioè lau
reati, ingegneri, imprendito
ri, non avremo alcuna diffi
coltà a trovare il numero 
massimo di consiglieri da 
candidare, cioè dodici — 
spiega Soffritti —. Devo an
che ammettere che il candi
dato sindaco non è un pro
blema: essendo un dipen
dente al servizio dei cittadi
ni, come i consiglieri, non 
sarà un gerarca. Avrà la re
sponsabilità su tutti gli atti, 
ma avrà anche il dovere di 
ascoltare tutti e decidere in
sieme agli altri senza impor
re il proprio dogma». I 30 
promotori della lista "La 

nuova stagione" hanno sot
toscritto in modo spontaneo 
il modulo di adesione, «sen
za insistenze da parte di nes
suno». Tutti i partecipanti 
alla formazione elettorale 
saranno parte attiva sia pri
ma delle elezioni sia dopo 
l'esito delle urne. Da parte 
sua, il portavoce Soffritti ha 
le idee chiare in termini di 
partecipazione: «Troppo 
spesso capita che i cittadini 
sono coinvolti solo quando 
servono per fare eleggere 
qualcuno, poi tutti si dimen
ticano di loro. Noi non sare
mo docili con nessuno, per
ché siamo gli unici in que
sto paese a non avere re
sponsabilità sul passato». 
Soffritti non chiede il sup
porto di nessuno: «Le altre 
liste, se vorranno, dovran
no avanzare proposte di al
leanza». Per sensibilizzare 
la gente, nei punti nevralgi
ci di Parona sarà distribuito 
un volantino, scaricabile an
che dal sito Internet 
www.nuovastagione.eu. 

http://www.nuovastagione.eU

