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GRAZIE ! 
Mancano tre giorni alla chiusura di questa campagna elettorale. Ne ho fatte tante di stagioni 
elettorali dal 1975 quando (ed ero un neo-elettore!) 209 miei concittadini mi elessero con il 
loro voto di preferenza in consiglio comunale a Verbania. Comune, provincia, regione, 
parlamento Eppure mai come in queste settimane mi sono sentito coinvolto e contento 
della scelta che ho fatto di correre per essere sindaco della mia città. Dicono che la 
politica sia cosa di casta , che ha perso i suoi connotati e i rapporti con la gente, ma io ho 
vissuto invece queste giornate in modo pieno, allegro, incontrando tante persone e ovunque 
riscontrando amicizia, solidarietà, gioia. Certo ci sono state anche le critiche (a volte 
preconcette), ma nel complesso ho la netta sensazione che la mia città voglia veramente 
cambiare e che in me veda questa possibilità di scelta dopo 64 anni (e un mese) di giunte di 
sinistra. Continuerò allora in queste ultime giornate a stringere mani e condividere gesti con 
le persone semplici, ascoltando e salutando tutti, coltivando questo sogno di diventare 
sindaco. Già ora sento però  il dovere di dire grazie a tutti quelli che dimostrano di credere 
in me. Candidati, amici, giovani che si stanno impegnando con grande volontà: a loro e non 
tanto a me dovrà essere dedicata la vittoria che spero arriverà lunedì sera. Io posso 
prendermi solo un impegno, ma solenne: dare tutto me stesso 

 

se diventerò sindaco 

 

per il 
bene della mia città. So che sarà un impegno gravoso, che ci saranno tanti problemi, che in 
molti remeranno contro, che troverò tanta polvere sotto i tappeti perchè Verbania non è il 
paradiso dipinto dal sindaco uscente. Non importa, cercheremo di dimostrare con i fatti che 
cambiare si può sia nei rapporti con la gente che nelle realizzazioni concrete. Lunedì spero 
di poter dare ai lettori del PUNTO qualche buona notizia appena l avrò e se invece avrò 
perso non mi pentirò comunque della mia scelta perché la dovevo alla mia città, come mia 
offerta di disponibilità personale alla comunità che mi ha visto crescere, alle tantissime 
persone che comunque mi avranno votato. In democrazia si vince e si perde e soprattutto si 
accetta con umiltà il risultato qualunque esso sia: sono le regole del gioco. Ma io sono 
fiducioso e contento: fiducioso sul risultato e contento perché in queste settimane ho 
espresso liberamente me stesso ed ho cercato di farlo capire al maggior numero di elettori 
possibile. A voi, lettori di Verbania, un grazie per l amicizia che mi avete dimostrato ed a 
chi invece mi legge e NON mi voterà (so che in tanti a sinistra leggono IL PUNTO) 
l augurio che la vostra scelta comunque sia libera e consapevole. Ai tanti lettori di ogni 
parte del mondo che mi hanno scritto in queste settimane con incoraggiamenti ed auguri un 
grazie

 

di cuore: sono segni di amicizia importanti e che non dimenticherò. A tutti  un 
saluto perché dalla prossima settimana 

 

comunque andranno le elezioni 

 

sarà a scrivervi 
un Marco un po diverso da quello che avete conosciuto e letto fino ad ora. In molti mi 
avete chiesto se non avrei potuto scegliere obbiettivi più tranquilli ma 

 

proprio perché mi 
conoscete 

 

sapete che non potevo fare altre scelte rispetto a quelle che ho fatto.  Ma è stato 
davvero bellissimo scendere in campo, misurarmi, discutere, parlare nelle piazze e tra le 
gente, al mercato e in TV. Ora tocca a voi, un ultimo sforzo e poi col voto datevi da fare!    

http://www.marcozacchera.it


ELEZIONI EUROPEE 
Ricordo che insieme alle elezioni comunali e provinciali sabato e domenica si vota anche 
per le elezioni del parlamento europeo. 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 suo valore personale e del grande 
lavoro che in più legislature ha svolto a Bruxelles e a Strasburgo anche come presidente del 
gruppo AN-UEN. Ci tengo a dirlo perché ho notato altri candidati che sfoggiano una 
enorme quantità di mezzi per finanziare la propria campagna elettorale, mentre credo che in 
politica conti ancora l amicizia, lo spirito di appartenenza, l impegno concreto e 
CRISTIANA MUSCARDINI in questi anni lo ha sempre dimostrato. Peccato infatti che 
praticamente nessuno in queste settimane abbia posato un po di attenzione su quanto i 
parlamentari italiani a Bruxelles e Strasburgo abbiano fatto (o non fatto) e sulla crescente 
importanza politica, etica, economica di un Europa ancora così incerta sul proprio futuro   
APPUNTAMENTI 
Qui di seguito un riassunto dei principali appuntamenti dei prossimi giorni: 
MERCOLEDI 3 GIUGNO: Ore 18.30 al Grand Hotel Majestic di Pallanza incontro sullo 
sviluppo turistico di Verbania (con Roberta Mantovani)  Ore 21 sulla spiaggia del Lido di Suna (le 
piscine tra Pallanza e 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. Ricordo inoltre (anche se personalmente non potrò esserci e 
mi dispiace) che sempre alle ore 21 ma a  DOMODOSSOLA sarà presente al teatro Galletti l on. 
GUIDO CROSETTO, sottosegretario alla difesa, con Massimo Nobili, candidato alla presidenza 
della provincia del VCO. GIOVEDI 4  GIUGNO: Inizia il Gran Finale della campagna 
elettorale. Ho previsto comizi volanti in molte  località della città, presenti i candidati delle 
varie zone. Inoltre alle ore 12.30 visita a Verbania del ministro SANDRO BONDI con incontro 
pubblico presso l hotel Majestic di Pallanza. VENERDI 5 GIUGNO :  Dalle ore 14.30 alla sera  
no-stop di fine campagna sotto la tettoia dell imbarcadero vecchio di Intra con banchetti di 

tutti i partiti della coalizione con musica e intrattenimento. Alle ore 15 sarà presente l on.le 
CRISTIANA MUSCARDINI, eurodeputata del PDL. In varie parti della città sono intanto 
organizzati gazebo e incontri dei singoli candidati alle elezioni comunali e provinciali.  
INTANTO GLI SBARCHI

 

Da qualche settimana non sentite più notizie di nuovi sbarchi di clandestini sulle 
coste siciliane o a Lampedusa dove 

 

miracolo! 

 

il centro di accoglienza è vuoto. 
Certo che sono molto più importanti i gossip per le foto legate al premier, anima e 
corpo di questa squinternata campagna elettorale, ma dopo tante polemiche di questo 
tema dell immigrazione non ne parla più nessuno: perché? Dopo che la sinistra si è 
sgolata per settimane per la politica dei respingimenti razzisti ecco che 
improvvisamente non c è più nessuno da respingere semplicemente perché (almeno 
per ora) avendo fiutato un aria finalmente di fermezza da parte dello Stato la malavita 
internazionale che organizzava il traffico di carne umana in giro per il Mediterraneo 
ha deciso di sospendere i viaggi Libia-Sicilia, per loro troppo pericolosi. In altre 
parole il sistema duro funziona, come funzionò con l Albania. Mi sembra ben più 
importante questo successo che tutte le cretinate che trionfano sui giornali

  



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 

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 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 .  

 

BUONA  SETTIMANA  A  TUTTI !                                                           Marco Zacchera  
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