
IL DOPO VOTO 

Parona lascia fuori Soffritti 
Escluso dal Consiglio: «Il paese non guarda avanti» 

PARONA. Dal consìglio co
munale di Parona escono vol
ti noti come Renato Soffritti e 
Palmarino Di Agostino, da 15 
anni tenaci avversari di Silva
no Colli, che è sbarcato in mu
nicipio alla testa della lista 
"Insieme per Parona". Già 
sindaco dal 1973 al 2004, il 
65enne Colli tornerà ad ammi
nistrare il paese di circa 2mi-
la abitanti affiancato dai con
siglieri comunali Giuseppe 
Ferretti (60 preferenze), Mau
ro Sommi (43), Gianbattista 
Bianchi (39), Patrick Poggi 
(32), Monica Galli (32), An
drea Ganzi (27), Giovanni Me-
lissano (22) e Antonio Spor-
tiello (16). Non eletti Michele 
Andreoni, Daniela Antonaz-
zo, Simona Cavaliere e Ma
riangela Santagostino. All'op
posizione ci saranno, per la li

sta "Parona viva", il candida
to sindaco Luca Trovati, Chia
ra Carolina Brunazzi (44) e 
Maurizio Antonio Marioli 
(31); per la lista "Parona Gio
vane-La voce del futuro" il 
candidato sindaco Donatella 
Marzetto, 23 anni. Di Agosti
no, assessore uscente nella 
giunta Ganzi, aveva parteci
pato alla sfida elettorale nella 
formazione dei giovani paro-
nesi sostenuta dall'ex sinda
co Giovanna Ganzi. E proprio 
con Di Agostino era entrato 
per la prima volta in consi
glio comunale Soffritti, tesse
ra di Rifondazione comunista 
in tasca. «La mia lista e quel
la di Marzetto erano l'autenti
ca novità, ma i paronesi han
no voluto affidarsi al vecchio 
invece di guardare al futuro 
— commenta Soffritti, candi

datosi per "La nuova stagio
ne" —. Noi abbiamo ricevuto 
solo i voti dei parenti: nessun 
altro a Parona ha messo la 
croce sul nostro simbolo e 
ora sono ritornati Colli e il 
suo ex vice Trovati, che io 
considero una costola di Col
li». Nei mesi scorsi Soffritti 
aveva dichiarato di voler ab
bandonare Parona in caso di 
vittoria di Colli: oggi fa una 
mezza marcia indietro. «Con
tinuerò a far politica in mez
zo alla gente, agli ambientali
sti fino all'età della pensione: 
poi dirò addio a questo paese 
sepolto dalle industrie — con-, 
elude —. Fino ad allora spero" 
che le mie battaglie siano por
tate avanti da sempre più gen
te: dobbiamo contrastare 
eventuali ritorni "industria
li" del sindaco Colli». (u.d.a.) 


