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ELECTION DAY 
Francamente non capisco perché in Italia si debba organizzare un referendum per cambiare 
la legge per eleggere il Parlamento quando tutti concordano che quello stesso Parlamento 
deve essere oggetto di una profonda riforma costituzionale e che quindi la legge elettorale 

 

pur eventualmente emendata dal referendum 

 

presumibilmente non sarà mai utilizzata. Il 
buon senso consiglierebbe quindi di insistere sulla riforma parlamentare e superare 

 

tra 
l altro risparmiando un sacco di soldi 

 

anche l utilità di questo referendum. Ma soprattutto 
va cambiata a livello costituzionale anche l istituzione stessa del referendum: occorrerebbero 
più  firme per indirlo (e quindi ridurne i quesiti) eliminando poi  il quorum (ovvero 
superare il 50% dei votanti) che quasi sempre li invalida. Purtroppo ci si perde nelle 
polemiche e si dimenticano invece  le questioni di fondo.  

 

BENEDIZIONE MANCATA  
Pogno è un paese appollaiato sulle colline della sponda occidentale del Lago d Orta e 

 

come ho 
già denunciato alla Camera 

 

nei giorni scorsi lì è successa una cosa piccola in sé, ma grande come 
simbolo per cercare di capire le nostre assurdità. Don Salvatore, il parroco (un ragazzo simpatico e 
solare , che conosco bene da tanti anni) chiede infatti di benedire 

 

come ogni anno 

 

la scuola 
elementare, ma gli si risponde di no da parte delle Autorità scolastiche perché la scuola è un 
edificio laico e poi perché non si devono traumatizzare i tre bambini di famiglie islamiche (su 
molte decine di alunni) che non sono cristiani. Don Salvatore non molla, denuncia il caso e così 
adesso in zona ne discutono tutti. Ho chiesto alla ministro Gelmini di essere molto chiara nello 
spiegare come comportarsi in futuro su queste questioni, ma anche perché mai i diritti di tre 
bambini debbano impedire alla stragrande maggioranza dei loro compagni di assistere ad un atto 
legato alla tradizione popolare e cristiana delle nostre terre. Non mi piacciono i talebani e gli 
integralisti - siano essi musulmani o cristiani - ma difendo con forza la storia, il diritto, le radici di 
un popolo che non ha senso vengano tranciate per la asserita libertà di laici da strapazzo che 

 

se 
tra l altro poi sono atei, non credenti od agnostici 

 

non capisco perché mai debbano scandalizzarsi 
per un po di acqua benedetta in cui non sono tenuti a scorgere un simbolo di pace, come invece 
possono vederlo i credenti. Ma possibile che non si riesca a capire che tutta questa fregola di 
perdere le proprie caratteristiche storiche, culturali e religiose danneggia un popolo, lo rende meno 
unito, ne fa perdere l identità? Siamo in un paese sempre più multietnico e multireligioso dove 
chiunque può e deve professare la propria Fede, ma  dove come comunità abbiamo un disperato 
bisogno di simboli, di punti di riferimento, di tradizioni comuni cui legarci per non spingerci 
all auto-distruzione  di chi infatti non ha poi più il coraggio di dirsi cristiano e occidentale.   

Sul sito www.cambiaverbania.it

 

(che questa settimana è stato completamente 
rinnovato anche nella grafica) E STATO APERTO UN BLOG AL QUALE 
CIASCUNO DI VOI PUO PARTECIPARE, inoltre trovate l aggiornamento 
della 4° bozza programmatica per le elezioni comunali di Verbania, tutte le 
informazioni elettorali, filmati, notizie, le lettere e le mail che ricevo. Per un 
contatto diretto via mail contattatemi via sito o scrivendomi a 
marco.zacchera@libero.it

   

Ricordo che il sito di Massimo Nobili, candidato alla 
presidenza della provincia del VCO è: www.dareilmassimo.it

  

http://www.marcozacchera.it
http://www.cambiaverbania.it
http://www.dareilmassimo.it


CAMPAGNA ELETTORALE  
Prosegue a pieno ritmo la pre-campagna elettorale di Verbania e il clima continua ad essere 
positivo. Stiamo completando le liste e molti episodi confermano un acuto nervosismo degli 
avversari, con fatterelli da raccontare. Per esempio ( sto girando a piedi tutta la città incontrando la 
gente) arrivando alle piscine comunali avevo lasciato un questionario per raccogliere dagli utenti 
commenti e proposte sulle necessità e priorità degli sportivi di Verbania e molti, liberamente, 
l hanno compilato. Ciò ha scatenato la reazione del Comune che è intervenuto rabbioso sui gestori 
per  avermi permesso una indebita campagna elettorale . Molti 

 

nella polemica che ne è seguita - 
hanno commentato che sarebbe stato più utile un altrettanto sollecito intervento del sindaco per 
sistemare la struttura che va letteralmente a pezzi. Altro capitolo le statistiche: la campagna del PD 
è tutta impostata a dimostrare che statisticamente Verbania è al top delle città italiane. Peccato 
che la stampa locale non pubblichi le puntuali assurdità che vengono spacciate per statistiche vere. 
Se si va a leggere il costoso report presentato da Zanotti sabato scorso sulla vita in città escono 
cose incredibili. Cominciamo dal turismo dove per posti letto disponibili si confondono gli 
alberghi con i camping, perché non ci sono certo 10.025 posti letto in città (oltre 2.000 nuovi posti 
letto in più in due anni: e in quali alberghi!?), così come è ridicolo parlare di 3,5 MILIONI (!) di 
potenziali pernottamenti, anche perché è difficile campeggiare in pieno inverno sotto una tenda. Di 
qui però tutta una serie di dati assurdi, come il dichiarato calo del 50% di occupazione turistica  (dal 
38,5% al 21% in tre anni!) che non è assolutamente vero ed in contrasto con le stesse cifre fornite 
dall assessorato regionale. Aver costruito su questi dati delle statistiche significa avere poca serietà 
ed essere fuori dalla realtà e lo stesso avviene per i trasporti urbani dove vengono dichiarati un 
milione di passaggi sugli autobus, aumentandoli del  71% in due anni. Peccato che poi si legga che 
nessuno li abbia verificati ma siano determinati  su stime sull utilizzo dei mezzi  e nessun dato 
effettivo di controllo. Proprio il fatto che nessuno abbia minimamente controllato gli effetti di 
libero bus sottolinea superficialità nella verifica dell iniziativa e l aleatorietà dei dati  ma che 

sono solo serviti alla giunta Zanotti per guadagnare posizioni nelle statistiche nazionali, spacciate 
poi come veritiere. Altro dato contestabile quello delle piste ciclabili:  Dire che hanno sedi 
proprie

 

solo perché dipinte per terra è un modo un po superficiale per vantarsene, come avviene 
anche per le zone a traffico limitato che, in pratica, hanno però ucciso ogni attività (per esempio 
nella zona della Vila di Pallanza) dove infatti hanno chiuso tutte le attività commerciali: ne valeva 
la pena? E non apriamo poi il capitolo spiagge sul lago: il peggioramento negli anni è eloquente e in 
12 luoghi su 15 l acqua nel 2007 non è stata qualitativamente nei limiti mentre ben il 46% 
dell acqua potabile distribuita è finita persa nella rete...e poi licenziano gli operai addetti alla 
manutenzione! E vi sembra credibile che la disoccupazione in città sia scesa dal 4,5 al 3 e rotti per 
cento? A me pare un dato del tutto irrealistico Da segnalare anche come in articulo mortis la 
Giunta siglerà lunedì mattina un accordo con Sindacati e Associazioni di categoria per il rilancio 
delle attività economiche stanziando un fondo speciale di 300.000 euro. I lettori ricorderanno che 
sono le stesse proposte avanzate da me mesi fa davanti aell incalzare della crisi e regolarmente 
pubblicate sul IL PUNTO ma sdegnosamente rifiutate dal Sindaco, salvo scopiazzarle adesso quasi 
parola per parola. Meglio tardi che mai, l accordo sarà rispettato anche dalla prossima (nostra?) 
amministrazione anche se è un peccato che l accordo venga firmato solo ora,  3 (tre) giorni prima 
dello scioglimento del consiglio comunale e dopo 1820 (milleottocentoventi) giorni l insediamento 
della giunta Zanotti: non c è male come tempismo! Grazie infine a tutti i cittadini che numerosi 
continuano a segnalare spunti programmatici interessanti e specifici. 
RICORDO DI ALFREDO GUZZO 
Dopo una lunga guerra con il male durata tanti anni è morto Alfredo Guzzo, amico carissimo e 
consigliere comunale del PDL di Verbania dopo essere stato per 15 anni sindaco di Premeno. Un 
saluto e per lui un ricordo speciale, costruito in tante ore passate insieme e confermato dall unanime 
considerazione ed amicizia che era stato capace di creare intorno a sé.  Le sue ultime parole che mi 
ha trasmesso quando l ho salutato settimana scorsa in ospedale sono state per me un viatico 
importante e che terrò strette dentro il mio cuore. Grazie Alfredo! 

 



APPUNTAMENTI 
Settimana di incontri e contatti: lunedì ore 20.30 in c.so Garibaldi a Intra assemblea dei 
candidati della nuova Lista Civica per Verbania , seguirà venerdì 24 aprile alle ore 21 un 
analogo incontro dei candidati PDL. Dai prossimi giorni sarà attivo in C.so Mameli ad Intra 
(lungolago) un gazebo fisso di propaganda e distribuzione materiale. A Fondotoce, lungo la 
SS 34, verrà aperto un altro ufficio informazioni. Chiunque vuole essere presente ai 
banchetti o è disponibile per la consegna o spedizione di materiale contatti la mia segreteria.  
CHIEDIAMO  AIUTO  
Se qualcuno desidera darci una mano per la campagna elettorale abbiamo aperto un conto corrente 
postale  (c/c n. 76673664 intestato a Marco Zacchera, Via Castelli 30/a 28922 Verbania Pallanza) 
dove chi vuole può liberamente contribuire,

 

oppure 

 

se desidera fare un bonifico bancario 

 

si 
consideri che il codice IBAN è:  IT80C 07601 10100 0000 7667 3664 . Resta inteso che chiunque 
darà un qualsiasi contributo elettorale riceverà una ricevuta e a fine campagna un resoconto 
completo, dettagliato e riservato di introiti e spese,  documentato fino all ultimo euro. E peraltro 
evidente che ben altre sono oggi le emergenze e quindi se pur volete darmi una mano FATELO, 
MA SOLO DOPO AVER AIUTATO CHI HA BEN PIU DIRITTO E BISOGNO DI ME, 
COME GLI AMICI DELL ABRUZZO: MI RACCOMANDO, PERCHE QUELLE E NON 
LE MIE SONO LE VERE  PRIORITA !  

  

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.  
Ricordo ai lettori che ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica è disponibile sul mio sito 
www.marcozacchera.it

 

dove c è 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 controllare l indirizzo al 
quale si riceve IL PUNTO e chiarire se si desidera sia cancellata  l edizione Italia o Esteri . Ad 
evitare incomprensioni, infatti, verificate appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste 
news.  

  

BUONA  SETTIMANA  A  TUTTI !                                                           Marco Zacchera   

http://www.marcozacchera.it

