
Soffritti: "I temi degli altri candidati 
li sto portando avanti già da dieci anni" 
Così durante la presentazione: "Loro ne parlano solo adesso" 
Venerdì 22 Maggio si è tenu
ta la riunione pubblica per la 
presentazione della lista "Nuo
va stagione" che vede come 
candidato sindaco Renato 
Soffritti. "Ci tengo a precisare 
- ha detto il candidato - 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 disa
stri 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 rical
cano concetti che il sottoscritto 
ha sempre sostenuto nei con
sigli comunali, quali l'inutilità 
dell'inceneritore a favore della 
raccolta differenziata, i controlli 
ambientali, no ad altri insedia
menti industriali, la diminuzione 
delle rette alla casa dell'Anzia
no, contributi per il sociale, una 
migliore cura del verde, i costi 
eccessivi della Multiservizi ecc. 
ecc. Mi chiedo come mai solo 
in campagna elettorale sosten
gono quello che da decenni 
vado dicendo, poi quando go
vernano fanno esattamente il 
contrario". Presenti, accanto 
a Soffritti, tutti i candidati tra 
cui Popa Constantin. "Ha vo

luto essere presente - ha detto 
Soffritti - che non siamo riusciti 
a candidarlo per via del fatto che 
non è pervenuto in tempo utile 
il certificato elettorale dall'am
basciata della Romania". E poi 
ancora il programma. "Durante 
l'ultima Legislatura - ha spiegato 
il candidato - sia l'opposizione 
che la minoranza non è mai riu
scita a sapere il dettaglio del 
bilancio della Multiservizi S .pA, 
che è una società a totale capi
tale pubblico. 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 

La squadra di Soffritti 
prevediamo la sua messa in 
liquidazione. Il nostro program
ma prevede anche un diverso 
stile di vita, con più assistenza 
e solidarietà sociale attuabi
le 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 parte
cipi tramite le commissioni, le 
minoranze se intendono parte
cipare, possono avere un ruolo 
attivo in quanto non governere
mo per accordi tra le parti ma 
per una logica di condivisione 
che sia compresa e approvata 
dalla comunità". 

Domani sera il faccia a faccia in teatro: 
i cinque futuri sindaci parlano del futuro 

dibattito, fissato alle 21 e 15, è organizzato da "La Lomellina" 
E' in programma domani sera alle ore 21 e 15 
presso il teatro parrocchiale un incontro tra i cin
que candidati sindaci Luca Trovati (Parona Viva), 
Silvano Colli (Insieme per Parona), Donatella Maz
zetto (Parona Giovane), Renato Soffritti (La Nuova 
Stagione di Parona) e Melissa Malerba (Lega Pada
na). Ad organizzare la serata il nostro settimanale 
La Lomellina con il direttore Stefano Calvi che sarà 
il moderatore del dibattito. Ai candidati verranno 
poste alcune domande ed ogni candidato avrà un 

tempo prestabilito ed uguale per tutti per rispon
dere. Nella marcia di avvicinamento verso il voto 
del 6-7 giugno la serata è l'unico momento di con
fronto alla presenza di tutti gli schieramenti che si 
contenderanno la poltrona di primo cittadino. Ad 
ognuno di loro saranno rivolte tre domande uguali 
a cui dovranno rispondere in un tempo determinan
te rispettando la par condicio. L'ultima sarà invece 
una domanda aperta rivolta ai cittadini: dovranno 
convincerli a votarli. (r.c.) 


