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CAMPAGNA ELETTORALE
Mi scuseranno i lettori del Punto
soprattutto quelli sparsi per il mondo se in queste settimane
il nostro appuntamento è concentrato quasi tutto sulla mia campagna elettorale per Verbania, ma
davvero non immaginavo che - dopo tanti anni di politica - avessi l avventura di vivere una
occasione come questa. E proprio vero che almeno per me questa è una primavera vivace e
speciale perché mai come in questi giorni percepisco e vivo una comunione diretta con la gente, i
miei concittadini, i problemi quotidiani del mettere insieme liste, candidati, firme, appuntamenti.
Ma sono grandi ed entusiasmanti i segni di affetto che ricevo da tantissime persone e questo mi
ricambia di tanti sacrifici e di tantissimo impegno. Davvero non immaginavo di conoscere tante
persone, gente che esce allo scoperto, apertamente, ricordandomi episodi, incontri, problemi magari
affrontati anni fa che a volte neppure ricordo bene. Quanta gente mi dice grazie per essermi
candidato è una sorpresa. Sia chiaro che non mi illudo assolutamente, ma capisco quando il mio
interlocutore che mi ferma per strada, in posta o davanti al supermarket è sincero. Quando mi
stringe la mano ed esprime una speranza, un augurio, un impegno. Sto girando la mia città quartiere
per quartiere e mi fermo a guardare le strade (buche comprese!), i palazzi, le cose che si potrebbero
fare e le vedo con una luce diversa prendendomi in carico progressivamente quella che forse sarà la
comunità che mi verrà affidata. Verbania è un piccolo capoluogo di provincia dove scopro che mi
conoscono (quasi) tutti e per questo che la campagna elettorale si trasforma prima di tutto in una
serie di incontri, di ricordi, di strette di mano, di appunti. C è chi commenta l intervento in TV della
sera prima, chi cerca lavoro (tantissimi, troppi!) chi chiede materiale. Soprattutto chi consiglia più
calma (altri, l esatto contrario) nell affrontare i dibattiti o offre soluzioni a volte impossibili per
qualche problema. E divertente: io giro con un taccuino rosso in cui scrivo problemi, indirizzi,
telefoni e riscopro un modo molto più vero e diretto di fare politica che non percorrere i corridoi di
Montecitorio dove il saluto dei commessi (che peraltro io saluto sempre, cosa che noto non fanno
molti miei colleghi ) è più deferente, ma senz anima. In fondo io la politica l ho sempre fatta
così, ma credo che cercare di fare il sindaco sia appunto prendere progressiva coscienza di un
cumulo enorme di problemi, di occasioni, di richieste, di opportunità e io mi chiedo se ce la farò a
reggere quest ondata di piena, ma una voce di dentro mi dice che bisogna continuare a lavorare con
impegno, con metodo, ricordando bene che il controllo sarà più diretto ed immediato. Poi ci sono
gli avversari: qualcuno che mi guarda di traverso, altri che ostentano approcci. In una città dove da
64 anni comandano loro sono percepibili i nervosismi, le tensioni, gli scricchiolii di una loro
macchina da guerra che forse si sta inceppando. Verbania è in Piemonte, ma la struttura del loro
potere è emiliana o toscana dal punto di vista dell aver occupato gran parte dei posti di potere. Ma
sono strutture che scopro che di dentro non hanno più l anima e sfondata la crosta sotto c è il
vuoto. Gli osservatori attenti hanno notato molti riposizionamenti strategici (tutti verso di qua )
mentre qualcuno rispettando accordi ai quali ho lavorato per mesi ha invece preso pozioni nette
e si è candidato apertamente in una delle diverse liste del centro-destra che mi sosterranno. Nel
frattempo si è chiuso positivamente anche con l UDC ed il partito Pensionati e quindi
saranno cinque con il Popolo della Libertà, Lega Nord e una Lista Civica molto qualificata
le liste collegate alla mia candidatura. Spero infine che in futuro il Sindaco abbia finalmente la
bontà di partecipare ai confronti diretti, perché è percepibile il suo tentativo di non farsi vedere, di
rifiutare i dibattiti. E invece noi andiamo avanti, in piazza e tra la gente, perchè Questa volta a
Verbania decidi di cambiare com è lo slogan della mia campagna elettorale

Sul sito www.cambiaverbania.it (che anche questa settimana è stato
completamente rinnovato anche nella grafica) trovate l aggiornamento con la 4°
bozza programmatica per le elezioni comunali di Verbania, tutte le informazioni
elettorali, i filmati e gli spot (comprese le mie dichiarazioni a Tele VCO sul
nuovo teatro) e poi notizie, appuntamenti, con le lettere e le mail che ricevo. Per
un contatto diretto via mail contattatemi quindi via sito o scrivendomi
direttamente a marco.zacchera@libero.it Ricordo inoltre che il sito di Massimo
Nobili, candidato alla presidenza della provincia del VCO per PDL, Lega Nord e
lista civica è: www.dareilmassimo.it
ù

PROSSIMI APPUNTAMENTI
SABATO 2 MAGGIO ore 14.00 incontri a Fondotoce, segue presentazione in Piazza
Garibaldi alle ore 16 della lista Lega Nord - LUNEDI 4 MAGGIO ore 11.30 c/o hotel
Pallanza conferenza stampa della lista Pensionati , ore 18.00 a Stresa presentazione candidati
PDL per elezioni provinciali, ore 19.30 in diretta nel TG mio intervento a TELE VCO.
GIOVEDI 7 MAGGIO ore 21 alla Famiglia Studenti previsto un DIBATTITO CON IL
SINDACO ZANOTTI sulle problematiche giovani (organizzatore Caleidoscopio ). E attivo
da lunedì in C.so Mameli ad Intra (lungolago) un gazebo fisso di propaganda e distribuzione
materiale. A Fondotoce, lungo la SS 34, è aperto un altro ufficio informazioni. La sede del
coordinamento della mia campagna elettorale è a Verbania Intra, C.so Garibaldi 46, tel. 0323403057, fax 0323- 517883. Chiunque voglia essere presente in segreteria o ai banchetti oppure è
disponibile per la preparazione, consegna o spedizione di materiale contatti la segreteria: GRAZIE!

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.
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

