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Il candidato di "Nuova stagione" vuoler fermare il degrado  

Parona pulita con Soffritti 
La prossima settimana incontro pubblico con i cittadini 

PARONA - Tutto pron
to anche per la "Nuova 
stagione" per correre alle 
prossime amministrati
ve. Candidato sindaco è 
Renato Soffritti, ex con
sigliere di Rifondazione 
comunista nella scorsa 
legislatura e da sempre 
impegnato in battaglie 
ambientali. In lista an
che un cittadino straniero 
Constantin Popa, rumeno 
ma da tempo residente in 
paese. "Siamo orgogliosi 
di ospitare nella nostra 
lista - spiega Soffritti - un 
cittadino della Comunità 
europea, ma purtroppo 
non siamo certi che il suo 
certificato elettorali arrivi 
in tempo, così abbiamo 
pronto anche un candida
to di riserva". 

La "Nuova stagione" è 
stata costruita quasi inte
ramente su internet, con 
un sito in cui oltre a con
sultare i programmi elet
torali, i paronesi potevano 
e possono tutt'ora aprire 
dibattiti sui problemi e ne
cessità del paese. "Noi ci 
differenziamo dalle altre 
liste - dice Soffritti - perchè 
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Renato Soffriti 
in vetta alla lista 

"Noi ci differenziamo 
dagli altri raggruppa
menti perchè la lista 
è nata "dal basso" ed 
anche il mio nome 
è stato proposto dai 
paronesi e non calato 
dall'alto. Abbiamo ro
vesciato la piramide" 

sono stati i cittadini, una 
volta coinvolti nei dibattiti 
sui grandi temi proposti, 
a proporsi come futuri 
amministratori. Tutte le 
altre liste hanno struttura 
piramidale in cui i vertici 
dall'alto scelgono il candi

dato sindaco e 
ed i consiglieri. 
Noi abbiamo 
capovolto la 
piramide ed 
anche la mia 
c a n d i d a t u r a 
a sindaco è 
uscita dal con
senso dei pa
ronesi che mi 
hanno scelto". 
I grandi temi 
che verran
no affrontati, 
se verranno 
eletti, saran
no soprattutto 
quelli a carat
teri ambienta
le e sociale. 

"Noi puntia
mo - commen
ta Soffritti - su un su un 
coinvolgimento delle as
sociazioni di volontariato 
e di persone che lavorano 
da sempre sul territorio 
e portano un bagaglio di 
esperienze e di suggeri
menti per una valida am
ministrazione. Altro punto 
fondamentale è l'ambiente 
ed il territorio che è sempre 
stato visto come possibile 

/ CANDIDATI: 

Renato Soffritti 
(candidato sindaco) 
Margherita Degrà 
Andrea Baldi 
Orlando Di Renzo 
Marco dittanti 
Riccardo Guida 
Giuseppe Modarelli 
Sandro Nicolosi 
trio Secci 
Ivan Soffritti 
Ileana Rita Secci 
Roberto Carpi 
Constantin Popa 

sfruttamen
to delle ri
sorse e fonte 
di guadagno 
e non come 
patrimonio 
comune da 
d i f e n d e r e . 
Parona è un 
piccolo pae
se con i pro
blemi am
bientali di 
una metro
poli dovuto 
ad un'indu
s t r i a l i z z a 
zione sel
vaggia del 
territorio ed 
anche la mi
crocrimina
lità è in no

tevole crescita. La nostra 
non sarà una politica di 
grande opere, ma voglia
mo costruire un ambien
te migliore in cui vivere 
serenamente". Candidati 
e programmi verranno 
presentati nel corso di un 
pubblico dibattito che si 
terrà la fine della prossima 
settimana. 

Sav ina R a i m o n d i 


