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Da questa settimana IL PUNTO torna alla sua normale cadenza di uscita settimanale, di
norma nel week end. Considerati gli impegni da sindaco pensavo di renderlo quindicinale,
ma vista l insistenza di molti lettori, come ho già scritto l ultima volta
obbedisco!

DIRITTO DI CITTADINANZA
Sono passati solo dieci giorni e di tutto il gran dibattito per la presunta rissa tra Berlusconi e
Fini nessuno ne parla più: mi chiedo a volte se la politica non sia come le lampadine che si
accendono o spengono con il click . Mi interessa però accennare a un altro tema che divide
l opinione pubblica: la possibilità di richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, con
relative polemiche. Ai lunghi discorsi preferisco una proposta concreta visto che secondo me
non è il fattore tempo (di soggiorno in Italia) ad essere l aspetto qualificante ma il come si
viva o meno questo periodo. Ricordando che da quando sono sindaco di Verbania ho attuato
la Festa della cittadinanza proprio per dare importanza a questo evento riunendo in
un'unica occasione
diversi neo-cittadini per il giuramento e facendo diventare
l appuntamento un occasione di socialità e di incontro, ecco alcune proposte: 1) Resti di 10
anni il termine normale per chiedere la cittadinanza a chi soggiorna nel nostro paese. 2) Per
ottenerla deve essere comunque necessario superare un esame serio di lingua e di conoscenza
storica e sociale (a chi non ce l ha si imponga di seguire un corso di approfondimento: vale di
più la cittadinanza o la patente di guida?). 3) Il periodo sia più breve per chi è residente
nell UE e ne sia già cittadino, estendendo tale possibilità anche per altri paesi dell Europa
Occidentale (Svizzera, Norvegia, Islanda) non facenti parte della UE. 4) Sia possibile
richiederla dopo un periodo minimo (ad esempio 5-7 anni) facendone istanza motivata. Il
punto 4) è importante perché vi sono spesso situazioni chiare, obbiettive e logiche per non
dover aspettare 10 anni. Gente che è perfettamente integrata, che parla l italiano benissimo
per vicende famigliari, che ha titoli di studio e magari è di origine italiana. Non sia quindi più
tanto il decennio trascorso la condizione per ottenere la cittadinanza ma un esame obbiettivo,
serio, documentato e verificato del singolo caso l elemento determinate per la concessione.
Chissà se su questo tema sarà possibile un dibattito parlamentare serio, meditato, soprattutto
che tenga conto delle realtà umane e dei bisogni di tanta gente, ma anche delle condizioni
spesso del tutto insufficienti della nostra realtà consolare all estero anche perché chi ne ha il
diritto non è giusto attenda poi altri anni solo per ritardi burocratici di cui non ha colpa.

RUSSIA E LIBERTA
Sono intervenuto mercoledì in aula a Montecitorio come sottoscrittore di una mozione
(primo firmatario Pierferdinando Casini, ma con noi molti deputati del PDL ed anche del
PD) sui rischi della libertà di espressione in Russia. Prima di me ha parlato un esagitato
collega dell Italia dei Valori che ha avuto la faccia tosta di dire che c è quasi più libertà in
Russia che in Italia dove Berlusconi Gli ho replicato della profonda tristezza nel sentire
certe bufale, visto che in Russia i giornalisti scomodi sono assassinati o rischiano di essere
uccisi, la Magistratura spedisce in galera per decenni i nemici di Putin, le pulizie etniche
come in Cecenia sono minimizzate, mentre in Italia il tema di discussione è quanto più o
meno pagare certi giornalisti ospiti e conduttori della TV pubblica!

REAGIRE A SANTORO
Continuo a non capire perché la RAI, TV di stato che per definizione è un servizio pubblico
debba avere praticamente TUTTE le trasmissioni di commento politico delegate, governate e
indirizzate dalla sinistra. Se togliamo Vespa (dove la par condicio peraltro è quotidiana) da
Santoro a Che Tempo che fa a Reporter a Ballarò (dove si nota a volte un maggior
equilibrio) le indagini, i commenti, le ironie sono regolarmente a senso unico. Credo però che
il centro-destra abbia delle sue responsabilità: è mai possibile che al secondo anno di governo
non si sia ancora riusciti a mettere nel palinsesto una trasmissione decente di commento
politico che sia DICHIARATAMENTE DI DESTRA dove conduttori, commenti, inchieste,
ospiti siano nettamente pro governo? In fondo la maggioranza dei cittadini ha fatto una
scelta: perché devono allora essere presi a pesci in faccia proprio dalla TV statale per la quale
pagano perfino un canone? In settimana sarò a Strasburgo per il Consiglio d Europa dove
ogni volta l Italia è maltrattata perché secondo i democratici d oltralpe il nostro paese
ha una democrazia a rischio per il controllo su stampa e TV da parte di Berlusconi & C. A
me non pare proprio che questo sia vero, ma tenuto conto che Mediaset è privata e non
chiede nulla per essere vista - allora (visto che tanto ci accusano di questo) si abbia il coraggio
di avere lo straccio di 1 (una) trasmissione dove finalmente si accusi la sinistra delle proprie
responsabilità. I temi non mancano proprio (se qualche conduttore non ne avesse, passi dal
Piemonte che dal regno della zarina governatora Mercedes Bresso di esempi e spunti gliene
avremo tanti da dare! Insomma: girando per strada ogni giorno sento come gli elettori e
l opinione pubblica di centro-destra dalla RAI si sentono cornuti e mazziati e perfino presi in
giro: non vi sembra che sia ora di dire basta ? Ecco perché se non si ottiene questo comprendo e condivido le iniziative per non pagare più il canone Rai.

VERBANIA: BILANCIO DI CENTO GIORNI
Non sta a me giudicare se si abbia lavorato bene o meno in questi primi 100 giorni di
amministrazione a Verbania (per la sinistra sono stati questi Cento giorni da dimenticare come ha
ampiamente titolato LA STAMPA). Credo allora credo corretto indicarne ai lettori del PUNTO
qualche risultato raggiunto. Non considerando infatti l ordinaria amministrazione e dimenticati gli
interventi più generici, non considerando iniziative che sono ormai routine e per le quali
continuiamo quanto fatto in passato, molte cose sono state obbiettivamente delle novità. A titolo
indicativo (anche perchè molte cose raccolgono il lavoro di più assessorati) ho anche indicato gli
assessori che con me più le hanno curate. A questo proposito ho anche da registrare una grande
soddisfazione: in 100 giorni non c è stata in giunta (o in maggioranza) alcuna tensione né politica
né interpersonale. E anche questo è un segno di impegno e di responsabilità che mi impone di dire
grazie a tutti i miei collaboratori, uno per uno. Riassumendo: VIABILITA E SICUREZZA
(assessore Roberto De Magistris - vicesindaco): Riapertura di via XXIV maggio al doppio senso di
circolazione - Riapertura a senso unico del tratto finale di via Farinelli - Ordinanza antiaccattonaggio - Ordinanza contro il consumo di alcool ai minori di 16 anni - Redazione della bozza
del nuovo regolamento per la fruizione di Libero-Bus - Redazione della bozza del nuovo
regolamento di Bike sharing (che eredità che ci siamo trovati! ndr) - Convenzione con Vignone,
Ghiffa e Cossogno per polizia urbana - Progetto Lago Maggiore sicuro: attuazione piano per cura
parchi, spiagge e bus - Convenzione con Regione per Protezione civile: progetto da 80.000 euro
delibera per Installazione di 14 nuove telecamere - Avvio pratica rimozione PalaBpi. FINANZE E
BILANCIO (Assessore Stefano Calderoni): Approvazione di 4 variazioni di bilancio, con iniziative
quali Bonus bebè (65.000 euro), bonus per acquisto PC per ragazzi prima media (10.000 euro)
manutenzioni urbane (per oltre 200.000 euro)
recupero fondi di 8.000 euro per telecamere,
15.000 euro per elezioni comitati di quartiere, 5.000 per avvio Verbania capitale dei laghi d Europa,
rifinanziamento Libero Bus fino al 31 dicembre per 270.000 euro (grazie all avanzo di
amministrazione 2008), 450.000 euro per acquisto immobile ex collegio San Luigi. Nella prossima
variazione di bilancio, che andrà in Consiglio il 28 settembre: 900.000 euro per manutenzione
straordinaria, di cui 200.000 euro per progetto fontane, 550.000 euro per manutenzioni
straordinarie nelle scuole (300.000) e agli impianti sportivi (250.000), riqualificazione piazza

Repubblica Trobaso (50.000), nuova pavimentazione parcheggio via Rosmini 60.000. Avvio
procedure per il rinnovo del contratto di tesoreria. URBANISTICA ( assessore Marco Parachini)
per l ex Hotel Eden, approvazione variante al Prg con cui si rafforza la volontà dell Amministrazione
di veder approvata la riqualificazione della struttura. È in fase di approntamento una variante
generale sulle aree standard con inserimento di nuove aree da adibire a parcheggi. Preparate e/o
approvate 9 delibere di Consiglio Comunale in materia urbanistica. AMBIENTE (assessore Sergio
Pella): Avvio operazione per sacco dell umido biodegradabile da sperimentare a Sant Anna per 4.000
utenze - progetto coi supermercati per eliminare i sacchi della spesa in plastica - censimento
presenza amianto su territorio cittadino - balneabilità Santino, conferma balneabilità Rigoletto
(Arena), richiesta di balneabilità per il torrente San Giovanni. autorizzazioni agevolate per i
concertini estivi. SPORT E PROBLEMATICHE GIOVANILI (Assessore Adriana Balzarini) Incontro quotidiano con associazioni sportive e sostegno manifestazioni sportive - convenzione di
6 anni con Verbania calcio- programma per uso palasport Fulgor Omegna Basket- trattativa
collegio Santa Maria per uso impianti sportivi -trattativa per utilizzo palestra scuola polizia
penitenziaria da parte di scuole e società - accoglienza memorial Pirazzi squadre serie A basket accoglienza finale per Summer league di basket predisposizione per installazione pista da
pattinaggio all Arena
visita e verifica di tutti gli impianti sportivi e redazione piano di
manutenzione da 150.000 euro extra per piscina palasport bocciofila Possaccio ecc. Per le
politiche giovanili, avvio progetto
con Provincia
per imprenditoria giovane e preparazione
progetto sensibilizzazione nelle scuole contro l abuso di alcol. PUBBLICA ISTRUZIONE E
CULTURA (assessore Lidia Carazzoni) - Risoluzione problema scuola di musica Arturo Toscanini
- convenzione con le scuole materne e introduzione bonus per portatori handicap - libro per libro,
scambio di libri usati - revisione Consiglio Comunale dei Ragazzi con bando di concorso predisposizione corsi Università della Terza Età e Caffè letterari (presentazione il 9 ottobre) per
l edilizia scolastica: sopralluoghi e definizione interventi di manutenzione urgenti e ingenti.
DECENTRAMENTO, COMMERCIO E TURISMO ( assessore Gian Maria Vincenzi)
organizzazione elezione dei Consigli di Quartieri per il 25 ottobre -apertura a Intra del nuovo punto
informativo turistico - impegno per il recupero di alcune manifestazioni non in calendario e loro
realizzazione -avvio progetto per banca dati turistica su presenze in strutture alberghiere e
seconde case
bando per licenze di conducente per auto. ASSISTENZA SOCIALE E
MUSEO DEL PAESAGGIO (assessore Roberta Mantovani) - Istituzione del bonus bebè
numerose iniziative sociali varie (innalzamento soglia esenzione ticket, contributi affitto ) Organizzazione della Giornata della solidarietà - avvio dei cantieri di lavoro decine di verifiche
per pratiche sociali. Incontri con direzione Museo del Paesaggio ed analisi situazione
amministrativa e contabile. PATRIMONIO MUNICIPALIZZATE PERSONALE (assessore
Massimo Manzini): Rilancio piano delle alienazioni che comprende anche Villa Simonetta istituzione nuovo portale telematico del Comune - costituzione nuovo ufficio Urp - revisione delle
società municipalizzate e studio per azienda farmacia e di gestione verifica piano parcheggi nuovo regolamento demanio idrico per la gestione associata tra Comuni -predisposizione nuovo
regolamento comunale patrimonio e contratti avvio revisione della pianta organica - redazione
bandi per gestione spiaggia di Suna e piano terra di Villa Giulia. LAVORI PUBBLICI (assessore
Paolo Preti) Avvio progetto fontane: prima progettazione e piano pluriennale, interventi di
sistemazione sui rii e di manutenzione dopo il grave nubifragio del 17 luglio. Il già accennato piano
di 900.000 euro per le manutenzioni - avvio progettazione secondo lotto di piazza San Vittore e
dell area di Santa Marta - bando primo lotto progetto preliminare circonvallazione cittadina inizio
revisione piano illuminazione pubblica: sperimentazione in viale Azari. Dal canto suo il sindaco
ricorda l avvio del percorso per nuovo teatro cittadino su precisa indicazione del Consiglio
comunale e dell iniziativa Verbania capitale dei laghi europei , l intensa attività per la
predisposizione della Verbania Card.
Senza montarsi la testa né fare proclami, nel
complesso sono contento di questa attività, anche perché va tenuto conto delle tantissime
cose qui non riportate. In sintesi vorrei che il ritmo dell attività amministrativa svolta in
questi mesi restasse tale e con lo stesso entusiasmo per tutto il periodo di mandato
amministrativo e poi
ma solo alla fine
sarà la gente a tirare liberamente le sue
conclusioni!

SOLIDARIETA
Nei giorni 3 - 4
5 ottobre vi svolgeranno in città le Giornate della Solidarietà per la
raccolta di generi alimentari non deperibili (all uscita dei supermercati), di materiale
scolastico (nelle scuole) e di aiuti economici alla Charitas e alla San Vincenzo di Verbania
Ogni maggiore informazione è rintracciabile sul mio sito www.marcozacchera.it mentre sul sito
www.comune.verbania.it (aggiornato quotidianamente) tutte le novità del nostro comune.
RICORDO CHE IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE E CONVOCATO PRESSO L ISTITUTO
SANTA MARIA DI VERBANIA PER LUNEDI 28 SETTEMBRE alle ore 21. INTERVENITE!
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del Popolo delle
Libertà e da giugno anche sindaco di Verbania. Per tenere contatti via mail, inviare nuovi indirizzi di
persone interessate a ricevere IL PUNTO contattate l indirizzo mail marco.zacchera@libero.it. 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 .
UN SALUTO A TUTTI !

MARCO ZACCHERA

