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ELEZIONI A VERBANIA
Appuntamento un po anomalo con IL PUNTO che questa settimana anticipa rispetto
all appuntamento consueto del week-end soprattutto per aggiornare il programma degli
appuntamenti elettorali. So che molti lettori dell edizione principale sono in realtà elettori lontani da
Verbania, ma tra gli indirizzi ve ne sono anche diverse migliaia direttamente interessati. Mi scuso
comunque per il disturbo arrecato a chi non è coinvolto. Dovendo fare un bilancio a dieci giorni
dal voto mi sembra che fino ad ora la campagna elettorale prosegua comunque nel migliore
dei modi e gli appuntamenti dei giorni scorsi a mio avviso hanno sottolineato l estremo
nervosismo della sinistra che forse comincia a percepire concretamente il rischio di perdere il
suo potere dopo 64 anni filati. Anche l appuntamento di lunedì sera al Cobianchi davanti
ad una folta platea nettamente avversaria (com era prevedibile, dato il tema e gli
organizzatori) e che in apertura tifava visibilmente per il sindaco si è man mano composta
ed alla fine anche per le eccessive e rumorose intemperanze di Canotti - penso che più di
uno spettatore abbia rivisto le proprie posizioni iniziali. Lo sapremo ormai tra pochi giorni.
E stato comunque significativo verificare come numerosi elettori di sinistra leggano il
Punto o siano entrati sul mio sito www.cambiaverbania.it e quindi fossero bene informati
del nostro programma. Vedete bene che qualcosa sta cambiando! Sottolineo anche che sui siti
web delle due TV locali ( www.vcoazzurranews.info e www.vcosat.tv ) è possibile rivedere
dibattiti, interviste e faccia a faccia tra i due candidati.

APPUNTAMENTI
Qui di seguito un riassunto dei principali appuntamenti dei prossimi giorni:
GIOVEDI 28 MAGGIO: ore 18 incontro pubblico presso la Bocciofila Intrese di Corso Cairoli
(con Roberto Rebecchi candidato al comune, Angelo Minini e Lidia Carazzoni candidati in
provincia), ore 18.45 incontro-aperitivo alla gelateria di Via Cuboni a Trobaso (con Elso Zanoletti
candidato al comune e Lidia Carazzoni per la provincia), ore 19.30 con Massimo Manzini
appuntamento nella sala di Via Albertazzi a Pallanza.
VENERDI 29 MAGGIO Ore 17 incontro con il ministro ROBERTO CALDEROLI al Grand
Hotel Majestic di Pallanza, organizzato dalla Lega Nord di Verbania, Ore 18 aperitivo presso Bar
Universo ad Intra, organizzato dalla Lista Civica per Verbania, Ore 20 a Fondotoce visita di
ROBERTO FORMIGONI, presidente della regione Lombardia, che inaugura la festa al campo
sportivo (festa che curata in collaborazione con i giovani PDL - continuerà fino a domenica
31 maggio con musica ed intrattenimenti).
SABATO 30 MAGGIO: Ore 10.30 ad Intra visita di EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA
(candidato UDC alle Europee) con conferenza stampa e inaugurazione della sezione UDC di
Verbania, Ore 12 in Via Baiettini a Intra conferenza stampa del partito dei Pensionati, presente
l on.le FATUZZO, Ore 18.30 in piazza Garibaldi a Pallanza, sotto il Municipio, incontro della Lista
Civica per Verbania, presente la candidata Mariella Rossi
LUNEDI 1 GIUGNO Ore 18,30 aperitivo in piazza Matteotti ad Intra con Alberto Cerni candidato
PDL al comune, Ore 21 incontro pubblico in località Pastura di Verbania Biganzolo, organizzato
dalla Lista Civica per Verbania
MARTEDI 2 GIUGNO Organizzata dal candidato del PDL in provincia Marcovicchio e dai
giovani della lista PDL alle ore 21 concerto in Piazza Ranzoni ad Intra

MERCOLEDI 3 GIUGNO Ore 18.30 al Grand Hotel Majestic di Pallanza incontro con la
candidata Roberta Mantovani Didero (PDL). Ore 21 sulla spiaggia del Lido di Suna incontro con i
candidati della Lista Civica per Verbania, serata organizzata da Angelo Baldissone, presidente
circoscrizione Verbania-Ovest. Più tardi incontro con i commercianti alla Famiglia Studenti.
GIOVEDI E VENERDI 4 E 5 GIUGNO
Gran Finale della campagna elettorale. Ho previsto almeno 10 comizi in altrettante località
della città presenti i candidati delle varie zone. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 5
giugno no-stop di fine campagna sotto la tettoia dell imbarcadero vecchio di Intra con
banchetti, musica, cucina. Sarà presente l on.le CRISTIANA MUSCARDINI, eurodeputata e
gazebo e banchetti di tutti i partiti della coalizione che mi sostiene. Ogni giorno ci sono poi
molti punti informativi e gazebo in diverse parti della città (sabato scorso ve ne erano almeno 7
operanti in città contemporaneamente e anche da questa coralità di partecipazione si capisce come
andranno le cose! ).
WWW.CAMBIAVERBANIA.IT
Sempre più gente visita il sito www.cambiaverbania.it dove ogni giorno si trovano le novità della
campagna elettorale con la copia definitiva del programma, i filmati televisivi dei faccia a faccia,
gli spot e poi notizie, appuntamenti, le lettere e le mail che ricevo. Per un contatto diretto via mail
contattatemi quindi tramite il sito www.cambiaverbania.it. Il mio sito www.marcozacchera.it 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 ed anch io gli faccio auguri di vittoria!
Ù

CHIEDIAMO AIUTO
Se qualcuno desidera darci una mano economica 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.

ELEZIONI EUROPEE
Gli elettori della circoscrizione Italia Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle
d Aosta) voteranno per le elezioni europee (scheda grigia) potendo esprimere fino a tre
preferenze. La lista del PDL presenta come capolista Silvio Berlusconi seguito da Ignazio
La Russa, Mario Mauro e Cristiana Muscardini. Personalmente esprimerò una delle tre
preferenze possibili proprio per CRISTIANA MUSCARDINI, europarlamentare
uscente, tenendo conto della nostra lunga amicizia (Cristiana tra l altro è nata a Cannobio)
ma soprattutto del grande lavoro che in più legislature ha svolto a Bruxelles e a Strasburgo
anche come presidente del gruppo AN-UEN.
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del Popolo delle
Libertà .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 MAILLIST . 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 .

BUONA SETTIMANA A TUTTI !

Marco Zacchera

