
Silvano Colli ha riconquistato Parona 
Sbaraglia tutti col 50,8%. Il rivale Soffritti: «Arriveranno altre aziende» 

Silvano Colli festeggiato dai suoi sostenitori 

PARONA. Il sindaco di Paro
na è ancora Si lvano Colli. Do
po la parentesi della giunta 
guidata da Giovanna Ganzi e 
del commissario Maria Laura 
Bianchi, il 65enne maestro in 
pensione riconquista la poltro
na che è stata sua per trentu
no anni consecutivi, dal 1973 
al 2004. Colli ha sbaragliato 
tutti con 661 voti (conquista 8 
seggi), seguito dal candidato 
della lista «Parona Viva» Lu
ca Trovat i , medico 46enne 
(443 voti e 3 seggi), da Dona
tel la Marzet to , 23 anni, di 
«Parona Giovane», 128 voti (1 
seggio). Fuori dal consiglio 
Rena to Soffritti, 53 anni, di 
«La nuova stagione» (46 voti) 
e Melissa Malandrà , 25 anni, 
della Lega Nord (25 voti). 

Quale è la spiegazione? Per
ché la maggioranza degli elet
tori di Parona voluto ancora 
alla guida del Comune un uo
mo che lo ha già governato 
per trentun anni? «Perché 
con me e con i miei collabora
tori Parona è cresciuta molto 
negli anni — spiega Silvano 
Colli — ed è diventata un pae
se vivibile». Molti avversari, 
però, hanno contestato a Colli 
di non aver affrontato la que
stione ambientale, in un pae-

P A R O N A 
Donatella MARZETTO 
Parona Giovane - La voce del futuro 

Voti 1 2 8 9.8% 

Renato SOFFRITTI 
La nuova stagione 

voti 45 3.5% 

Melissa MALANDRÀ 
Lega Nord-Bossi 

voti 25 1.9% 

Luca TROVATI 
Parona viva 

voti 4 4 3 34.0% 

Silvano COLLI 
Insieme per Parona 

Voti 6 6 1 50.8% 

se che oltre al termovalorizza-
tore ha molte aziende chimi
che, e non solo. «Io ho sempre 
affrontato i problemi ambien
tali — replica Colli — e credo 
che si debbano risolvere non 
accusando le industrie, ma 
collaborando con loro. Co

munque, desideravo tanto 
questa vittoria, per ridare al 
mio paese quel che ha perso 
in questi anni». 

«Evidentemente questo pae
se non è ancora pronto per un 
cambiamento — commenta 
Luca Trovati — visto che ha 

deciso di scegliere un sindaco 
che ha già governato per oltre 
trent 'anni e che porta una pro
posta politica opposta alla no
stra». Hanno votato il sindaco 
che ha portato aziende e lavo
ro, in un momento di crisi eco
nomica? «Non credo—rispon

de Trovati — penso piuttosto 
che, conoscendolo da molti an
ni, molti si siano ancora fidati 
di lui, ma un rinnovamento 
era auspicabile. Renato Sof
fritti dice: «Con il suo ritorno 
Colli ricomincerà a fare quel 
che ha sempre fatto: c'è anco
ra posto per qualche azienda 
ed è possibile che rilanci il 
progetto delle centrali elettri
che». «Noi comunque siamo 
soddisfatti—commenta Dona
tella Marzetto — perché vole
vamo un posto in consiglio e 
l'abbiamo ottenuto. Faremo 
cinque anni di esperienza, e 
avremo una voce in consiglio. 
La nostra è una lista di giova
ni, alla prima esperienza. Io 
non mi aspettavo che Parona 
rieleggesse Silvano Colli, ma 
ha vinto in modo netto: som
mando i voti di tutte le altre li
ste non si raggiungono i voti 
di Colli». E Melissa Malanda
re, della Lega Nord, afferma: 
«Ci siamo presentati un mese 
fa, non ci conosceva nessuno, 
tra un anno qui potremo esse
re una forza politica, adesso 
siamo solo una presenza. Mi 
sono congratulata con Silva
no Colli, questo è il suo paese, 
è normale che sia lui a trionfa
re», (d.a.) 


