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RISTAMPATO “INVERNA” – LO SI PRESENTA IL 5  APRILE  IN BIBLIOTECA  

Visto il buon successo ho ristampato  il mio libro “INVERNA” che viene ora offerto al prezzo 

ridotto di  10 euro ricordando che l’incasso è comunque devoluto in beneficenza al “Verbania 

Center”. Per i lettori de IL PUNTO la spedizione in Italia è in omaggio e per averne una copia 

basta richiederla a marco.zacchera@libero.it e verrà inviata a mezzo posta.  

INVERNA verrà presentato alla biblioteca civica “Ceretti” di Verbania il 

prossimo 5 aprile  alle ore 17.30. 

AVANTI O INDIETRO ? 

…Nonostante le audizioni perfino del Club Alpino Italiano e del WWF (e perché non del 

Touring Club e Italia Nostra?) Bersani ha per ora abbandonato dopo una settimana un po’ 

surreale e certo non di grande costrutto. Secondo me sono un po’ tutti matti o perlomeno 

fuori dalla realtà,  perché se non si ha il coraggio di fare subito un governo di unità 

nazionale non se ne viene fuori. Poi si voti, ma per andare a votare (e su questo ha 

perfettamente ragione Grillo) occorre una nuova legge elettorale che assegni una 

maggioranza certa: per farla non serve tanto un governo quanto la buona volontà del 

parlamento e dei partiti, volontà che proprio non c’è . Eppure si potrebbe fare alla svelta una 

decente riforma elettorale, magari anche solo abrogando l’attuale “porcellum” e facendo 

ritorno al sistema precedente, quello dei collegi elettorali, con la sola accortezza di eliminare 

lo scandalo delle “liste civetta”. Se non si capisce l’estrema gravità dell’ora tutti gli attori 

del teatro si dimostrano irresponsabili, a Roma come in periferia, dove troppa gente ragiona 

ancora con bilancini di potere che non hanno più senso.  

VERBANIA: TAGLI DA FARE  

Da un mese ho annunciato pubblicamente che voglio ridurre a circa la metà la composizione 

della mia giunta, passo indispensabile per razionalizzare il lavoro, risparmiare e dare ai 

cittadini un segnale forte di cambiamento o almeno di assunzione di corresponsabilità. Se 

fosse dipeso da me avrei chiuso in tre giorni, ma come previsto è iniziata la solita liturgia 

degli incontri, dei veti incrociati, dei “tagliamo, ma mantieni questo o quello del mio 

partito”. Io non ci sto più: avevo preannunciato che volevo chiudere la verifica per fine 

mese, che combinazione cade per Pasqua. Festeggiamola e poi si decida: dentro o 

fuori…Anche perché in ogni caso saranno poi i cittadini a giudicare e credo che in gran 

parte condividano queste  necessità. C’è un segnale forte da dare, anche se so benissimo che 

i veri problemi per la gente non sono i posti degli assessori ma la nuova TARES che arriva 

(con mazzate che rischiano di aumentare del 100% e oltre la tassa rifiuti per le aziende, già 

prostrate dalla crisi!!), l’ IMU, le leggi di bilancio che non ci sono, il caos normativo, i 

problemi economici che crescono giorno per giorno. Chissà se per una volta si capirà la 

necessità di fare in fretta e di dare tutti il buon esempio.  



VERBANIA: SESTA D’ITALIA PER QUALITA’ DEI SERVIZI 

Dopo il successo di Verbania, prima città d’Italia per ecosostenibilità secondo 

“Legambiente”, anche quest'anno è stata pubblicata l'indagine Monitorcittà di Datamonitor, 

che certifica il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati. Dopo Bolzano 

e Trento (che godono di entrate enormemente superiori a tutte le altre città italiane per la 

loro ormai anacronistica ma comoda - quanto ingiustificata - posizione di capoluoghi di 

province autonome) vengono Reggio Emilia, Belluno, Pordenone e Verbania che si piazza 

al sesto posto assoluto con il 61,2% di gradimento. La classifica dell'apprezzamento dei 

servizi dei primi 20 comuni italiani è ottenuta attraverso un indice medio relativo al livello 

di soddisfazione espresso dai cittadini intervistati su 23 servizi (anagrafe/stato civile, tributi, 

URP, servizi scolastici, politiche per le imprese, servizi sociali, sicurezza, polizia 

municipale, raccolta rifiuti, pulizia delle strade, manutenzione stradale, illuminazione 

stradale, verde/parchi pubblici, edilizia/urbanistica, turismo, cultura/spettacolo, sport, 

viabilità/traffico, parcheggi, trasporto pubblico, gas, acqua, elettricità).  Sarà un caso, ma 

di questa notizia non si è trovato praticamente cenno sulla stampa locale.  

Politiche per la famiglia, Verbania premiata 
Altra notizia non è stata ripresa: Verbania è stata premiata dal governo per le politiche sulla 
famiglia. Il nostro comune è stato tra i 21 d’Italia “over 15.000 abitanti” cui è stata assegnata  
la menzione speciale per il suo impegno e le attività svolte nel settore delle politiche sociali e, 
particolarmente, a servizio e supporto della famiglia. Lo ha deciso il ministero per la 
Cooperazione internazionale e l’integrazione del ministro Andrea Riccardi – dando attuazione 
al premio “Amico della Famiglia” istituito dal suo predecessore, Carlo Giovanardi -  stabilendo 
che, come concreto apprezzamento per l’opera sostenuta, Verbania ottenga un 
contributo straordinario in denaro di 30.000 euro  
Una cifra che non risolve certo i tanti problemi e le continue richieste che provengono da 
questo settore,  ma che ci riconosce una particolare attenzione su questi temi. Fondi che 
verranno spesi ovviamente nei servizi sociali, tema sul quale in tanti chiacchierano ma per il 
quale – evidentemente – nel nostro comune ci costruisce concretamente.   
Il successo di Verbania si deve al bonus bebè, alle borse di studio universitarie, ai contributi 
straordinari (compreso il cosiddetto “prestito d’onore”), al progetto S-corta di raccolta degli 
alimentari in scadenza in  7 supermercati cittadini  e tante altre iniziative.  Anche questa 
notizia, ad oggi, non è stata ripresa dalla stampa…  

SABATO 6 APRILE: INTITOLAZIONE A FRANCO VERNA 

Sabato 6 aprile alle ore 11 verrà inaugurato ufficialmente il nuovo posteggio di 165 posti 
auto all’ospedale e con l’occasione la via ove ha sede il nuovo parcheggio sarà intitolata al 
dott. FRANCO VERNA.  Ufficiale degli alpini del battaglione Intra, mutilato in guerra (dove 
ricevette una medaglia al valor militare per le sue gesta in Jugoslavia dopo l’Armistizio), 
Franco Verna era stato a Verbania un protagonista della vita civile e amministrativa dal 
dopoguerra sino al 2001, l’anno della sua morte avvenuta improvvisamente a seguito di un 
banale intervento chirurgico. Di fede monarchica, consigliere comunale per 25 anni prima 
dell’ “Intesa di Destra” e poi come indipendente del MSi-DN  - che ha rappresentato anche 
in consiglio provinciale a Novara - giornalista, governatore del Lions, fondatore del “Libro 
parlato” Franco Verna si è sempre distinto in campo professionale come medico primario 
di Ginecologia proprio all’ospedale “Castelli”  
 

Un saluto a tutti                                                                      MARCO ZACCHERA 


