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SOMMARIO: GRAZIE! - VITTORIA, MA ADESSO LAVORIAMO!
FESTEGGIAMO INSIEME SITO RINNOVATO STAFFETTE
Cari amici e lettori del Punto ,
un sincero GRAZIE a tutte le persone che nei giorni scorsi con telefonate, mail, fax, lettere e
sms un po da tutto il mondo mi hanno inviato le loro congratulazioni per la mia quinta
rielezione in Parlamento. Sto cercando di rispondere anche se brevemente a ciascuno, ma
ieri sera avevo ancora una coda di quasi 300 messaggi
Abbiate pazienza. Grazie
comunque per l affetto e l amicizia, cercherò di non deluderla!

VITTORIA, MA ADESSO LAVORIAMO!
La vittoria elettorale del PDL è stata netta, limpida, inequivocabile. Avevamo chiesto fiducia
per creare una maggioranza autonoma, forte, che potesse governare: ci è stata concessa. La sinistra
ha perso rovinosamente, l estrema sinistra si è finalmente dissolta e questa è una vittoria di portata
storica. Il PD si lecca le ferite nonostante i dibattiti ed i contorcimenti dei commentatori, Prodi se ne
andrà senza il rimpianto degli italiani. Sparita anche La Destra che paga una campagna elettorale
con troppi insulti per tutti, mentre Casini può sperare solo in qualche accordo più o meno ufficiale,
ma rischia di non contare assolutamente niente. Vittoria,insomma, ma questi sono fatti di ieri,
adesso abbiamo davanti solo una cosa da fare: LAVORARE SERIAMENTE PER IL BENE
DELL ITALIA. Non ci possono essere scuse, false partenze, rinvii, liti per questa o quella nomina.
Gli italiani non capirebbero e già è troppa grazia che ci abbiano consegnato questa ultima
possibilità, soprattutto grazie all arroganza e agli errori dei nostri avversari più che per meriti nostri.
Quindi - insieme a Berlusconi e Fini, alla Lega e ai vari alleati - si passi al lavoro, cominciando
subito dando all Italia una serie di decreti-legge semplici ed immediati, di svolta, che facciano
capire che si sia effettivamente cambiato ritmo e vedrete che tantissimi italiani ci seguiranno.
NON POSSIAMO DELUDERLI! Devo però ammettere che effettivamente in giro sento molto
senso di responsabilità tra amici e colleghi con tanta voglia di fare e la convinzione che adesso (e da
subito!) vanno limati anche benefit e privilegi di Casta a cominciare dal numero dei componenti
del prossimo governo. Tutto questo mi lascia ben sperare. Da parte mia quello che penso lo scrivo
da sempre in questa newsletter e - come obbiettivo personale - mi porrei semplicemente quello di
essere il più possibile coerente, stando ora in maggioranza, con le critiche che facevo quando
stavamo all opposizione su modi e metodi di governare. A tutti i lettori che mi hanno votato o che
hanno comunque appoggiato il PDL in Italia ed all estero - ribadisco un grazie nella convinzione
che ci avete regalato la bicicletta e quindi adesso tocca a noi pedalare.

DOVEROSI FESTEGGIAMENTI, SIETE TUTTI INVITATI !
E giusto e piacevole organizzare un momento di amicizia e di festeggiamento anche per
doverosamente ringraziare tanti amici per tutto il lavoro da loro svolto in campagna
elettorale. Ho pertanto il piacere di invitare insieme al collega ed amico on. Valter Zanetta,
neo-eletto ossolano al Senato - tutti i lettori del PUNTO e gli amici del PDL che lo desiderano
per VENERDI 9 MAGGIO dalle 19.30 in poi al ristorante Delfino dell Isola Bella (Stresa),
sul Lago Maggiore. Per la buona riuscita della serata prego osservare alcune necessità logistiche
sottolineando che per motivi organizzativi saranno ammesse solo le prime 300 (trecento)
prenotazioni, poi stop o affonda l Isola. Pertanto bisogna prenotarsi per tempo ai numeri 0323403057 (mia segreteria) oppure alla segreteria del sen. Valter Zanetta (0324-482555) lasciando
nomi e recapito. Iscrizioni anche via mail (che è meglio!) inviando mail a:
segreteria.zacchera@libero.it . Ciascuno potrà arrivare in auto fino al Lido di Carciano di Stresa (il
piazzale da dove parte la funivia per il Mottarone) e di lì è previsto un servizio privato di motoscafi
per l Isola Bella a partire dalle ore 19.15.

VAI SUL NUOVO SITO WWW.MARCOZACCHERA.IT
Dopo la campagna elettorale il mio sito www.marcozacchera.it è stato nuovamente
sistemato: oltre al benvenuto con il mio curriculum in 12 lingue diverse (perfino in latino!)
un sunto del programma elettorale del PDL (per doverose verifiche a futura memoria !)
con la documentazione sul lavoro da me svolto durante le scorse legislature, la galleria
fotografica, i più recenti comunicati stampa ed i numeri arretrati del PUNTO. Numerosi i
link di collegamento con miei articoli, interviste, documentazione filmata
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del
Popolo delle Libertà e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed
invita al dibattito e al libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail,
inviare nuovi indirizzi di persone interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio
indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul sito www.marcozacchera.it trovate ogni informazione
e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la possibilità di leggere i numeri arretrati de IL
PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene aperta per alcune settimane
automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. IL PUNTO è liberamente
riproducibile su altre fonti di stampa, ma è gradita la citazione della fonte con l´ impegno morale
- se il testo viene condensato - a non distorcere il significato di quanto qui scritto. CHI INVECE
NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI a
marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO DALLA MAIL-LIST

Chiedendo la cancellazione prego chiarire se si desidera cancellare l edizione Italia
Esteri e verificate appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.

A TUTTI UN AUGURIO DI BUONA LEGISLATURA!
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