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E ADESSO NIENTE SCUSE 
Il centro-destra 

 

anche per il personale intervento di Berlusconi e con l avanzata della Lega 

 

ha vinto le elezioni regionali di domenica scorsa e soprattutto ha trionfato sul filo di lana 
con Roberto Cota alla regione Piemonte, un obbiettivo che due mesi fa sembrava 
obbiettivamente difficile. 
Gioia per un successo in Lazio e in Piemonte quasi insperato, ma con grande senso di 
responsabilità: adesso non ci devono essere più scuse per prendere in mano l Italia e 
guidarla con riforme strutturali importanti verso il futuro. 
Lo vuole la gente 

 

anche chi vota a sinistra 

 

ma soprattutto lo impongono i fatti con una 
crisi che morde posti di lavoro, una congiuntura internazionale complicata, una macchina 
legislativa che non funziona. 
Venga alla svelta il federalismo, con le amministrazioni pubbliche e le assemblee elettive 
che si assumano diritti e doveri più netti, ma siano anche più trasparenti, più vicine ai 
cittadini, più responsabilizzate. Riforme strutturali necessarie, con una leale apertura 
all opposizione se ci sta, ma senza perder tempo in chiacchiere se tergiversa o si fa 
condizionare da Di Pietro e quindi - se sarà chiusura - avanti da soli e alla svelta per arrivare 
ai risultati. 
Ci possono essere tre anni di tempo senza elezioni importanti per costruire e non litigare, ma 
se non saremo riusciti a dare una profonda scossa al paese non meriteremo più di guidarlo 
perchè avremmo preso in giro i nostri elettori. 
L occasione è anche per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a costruire 
questo successo, dai ragazzi presenti ai tanti gazebo agli amministratori locali che nel 
VCO si sono mobilitati. Nella nostra piccola provincia (che in teoria aveva due seggi 
regionali disponibili ed in passato ne conquistava uno soltanto) alla fine sono arrivati 
tre seggi per il centro-destra ed uno per il centro-sinistra, con un personale grande 
successo di Valerio Cattaneo per il PDL (che a questo punto merita di diventare 
assessore, ed a lui potrebbe quindi subentrare Luigi Songa in consiglio regionale). La 
presenza di Michele Marinello nel listino ha spianato la strada a Roberto De 
Magistris 

 

il mio vice-sindaco 

 

che subentrerà nel seggio vinto dalla Lega. Successo 
netto, insomma: adesso meritiamocelo! 

VERBANIA: BILANCIO SENZA CORAGGIO ? 

Un bilancio senza coraggio ha titolato LA STAMPA di sabato riprendendo gli interventi 
dell opposizione che hanno ovviamente votato contro il primo bilancio della mia giunta. Ogni 
giudizio è legittimo pur prendendo atto che 

 

salvo 4 minuzie di Rifondazione comunista, peraltro 
su problemi condivisibili 

 

il Partito Democratico (come gli altri partiti di sinistra) non ha 
presentato emendamenti, ordini del giorno ecc. limitandosi ad un intervento del capogruppo che mi 
permetto definire molto incaz , polemico, ma certo non propositivo. L ex sindaco, quello che 
ormai bisettimanalmente inonda tutti di mail polemiche ma non fa certo il suo dovere in consiglio 
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comunale, si è invece nuovamente segnalato per l assenza alle sedute salvo brevi apparizioni. 
Durante il mio intervento si è ostentatamente seduto tra il pubblico a leggere un libro (pare fosse 
Zanna Bianca e - se lo era - ben tornato nella sua fanciullezza: ognuno si diverte come può ) 

andandosene poi senza votare né proferire verbo. Detto questo, credo che qualche numero dovrebbe 
essere conosciuto dalla gente e far riflettere, anche perché da una parte mi hanno accusato di fare 
bilanci fotocopia , dall altra  - appunto - di non aver avuto coraggio nelle scelte. La verità è che il 

nostro bilancio innanzitutto è in regola con tutti i parametri di legge e i patti di stabilità 
sottolineando che Verbania continuerà ad essere un comune virtuoso . Inoltre le SPESE IN 
C/CAPITALE (ovvero gli investimenti in opere pubbliche) passano da 8.350.000 del 2009 a 
10.427.000 euro, con un incremento del 24,7 % rispetto alla gestione precedente e scusate se è 
poco. Certo ci sarebbe piaciuto investire molto di più ma non possiamo farlo, purtroppo, per i noti 
vincoli di stabilità. 

Per quanto riguarda le ENTRATE non sono state aumentate le aliquote o tasse comunali salvo 
alcuni ritocchi al tasso di inflazione, mentre per le SPESE CORRENTI spendiamo per stipendi e 
spese di gestione quasi 25 milioni di euro, ma che con un drastico tentativo di contenimento 
scendono dal 34,16% al 32,79% del totale pur applicando il nuovo contratto dei dipendenti e danno 
così la possibilità di far crescere le spese per la CULTURA del 9,64%, quelle per il TURISMO 
dell 11,98%, quello per i GIOVANI e SPORT  del 17,91%, della VIABILITA del 9,18%, per l 
AMBIENTE e la cura del territorio del 11,83% mentre quelle sociali crescono solo del 4,21% ma 
incidono da 3,6 a 3,8 milioni di euro tanto che lo stesso bilancio è stato concordato e sottoscritto 
anche con i Sindacati con apprezzamento circa gli investimenti sociali ed una serie di impegni che 
ci siamo assunti per mantenerli. Uno sforzo speciale, poi, per la pulizia della città, un rifacimento 
degli asfalti delle strade, la pulizia dei 9.000 tombini cittadini e l avvio di una sostituzione di tutta 
l illuminazione pubblica con lampade a basso consumo.  

Chi si loda si imbroda dice il proverbio e io non mi voglio certo lodare, ma in un bilancio contano 
i numeri e ho la coscienza di dire che con l aiuto di tutti i miei assessori abbiamo dato il massimo 
per offrire alla nostra città quanto di meglio fosse possibile ed è un peccato che non esista qualche 
indagine a parametrare la qualità del nostro bilancio con 

 

credo 

 

il 99% dei comuni italiani.  

Se siamo riusciti a programmare questo bilancio preventivo il merito va però soprattutto al lavoro 
dell assessore alle finanze dott. Stefano Calderoni ed al suo team in assessorato, ricordando che 
Stefano è uno che fa l assessore a Verbania per 450 euro nette al mese, ma di mestiere amministra 
l Alessi spa, ovvero una delle più importanti e conosciute aziende italiane. Anche queste cose e 
questi sacrifici andrebbero conosciuti quando si parla di volontariato nell impegno pubblico!  

Ma, vedrete, saremo attaccati perché 

 

udite udite 

 

non aumenteranno le tasse comunali, l ICI, i 
pranzi alla mensa nè i costi dei parcometri, ma sarà adeguato a  40-50 cents la sosta minima (con 
prolungamento del relativo tempo di sosta, si capisce) in alcuni posteggi cittadini. Già un noto 
avvocato della sinistra locale (uno che con il suo reddito si potrebbe comprare credo tutti i 
parcometri della città ) è già intervenuto protestando. Si adegui: sindaco e assessori pagano 
l abbonamento perfino a posteggiare la propria auto sotto il Palazzo di Città dopo le polemiche di 
quest autunno, lo paghi anche lui. Inoltre notino Lor Signori che dal primo maggio scatterà +BUS 
ovvero il nuovo servizio di trasporto pubblico urbano con corse di autobus cadenzate a 15

 

(57.000 
km/annui di bus urbani in più), ma anche questo non andrà bene perché addirittura si chiederà ai 
verbanesi un biglietto di 30 centesimi o un abbonamento pari al costo di meno di un caffè la 
settimana. Vedrete: darà scandalo anche questo, anche se il comune continuerà a spendere nel 2010 
oltre 650.000 euro l anno per il servizio di trasporto urbano (con pensionati, disabili, meno abbienti, 
corse per studenti ecc. sempre gratuite).  

Chissà se verrà mai il giorno in cui qualcuno della sinistra ammetterà che forse il centro-destra 

 

pur  con tutti i suoi limiti - riesce ad amministrare la città anche meglio di loro. Non mi illudo

 



GIORNATA ECOLOGICA 

DOMENICA 11 APRILE SI SVOLGERA L ANNUNCIATA GIORNATA ECOLOGICA CON 
UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DI RIFIUTI DALLE RIVE DEL LAGO, DEI 
TORRENTI, DEI PARCHI E ZONE VERDI CITTADINE. Già prevista per il 21 marzo scorso 
l iniziativa fu rinviata per le cattive condizioni del tempo. Invito tutti a raggiungere uno dei 20 
centri di raccolta 

 
il cui elenco è pubblicato - per dare una mano nella mattinata di domenica 

(munirsi di guanti ed abbigliamento adatto). Nel pomeriggio 

 

sotto i portici del palazzo di città 

 

rinfresco e consegna di un attestato di partecipazione a tutti gli intervenuti.  

TRENI: RITORNO A FONDOTOCE 

Piccola vittoria: dal 13 giugno la stazione di Verbania vedrà nuovamente la fermata di due 
Eurocity, in pratica quelli che da Milano Centrale vanno e vengono da Venezia. Con il treno 
della sera sarà possibile arrivare a Fondotoce alle 20.20, partendo subito dopo le 19 da 
Milano. E un piccolissimo passo per riqualificare la nostra stazione che fa letteralmente 
schifo dal punto di vista dei collegamenti, della manutenzione, del degrado. Purtroppo la 
gestione di queste vicende e di queste strutture non è di diretta competenza comunale, ma 

 

mentre insistiamo con la provincia per il nuovo parcheggio 

 

sia letta questa piccola vittoria 
come un segnale di attenzione che credo non sarebbe avvenuto se non ci fossero state le 
pressioni parlamentari e la perdurante class-action ai danni di Trenitalia per interruzione 
di pubblico servizio. E ovvio che il primo passo che faremo con il nuovo assessore regionale ai 
trasporti sarà proprio di riparlare della Domodossola-Milano e della sua gestione. Anche il 
voto dei pendolari è stato utile per farci salutare definitivamente l ex assessore regionale PD 
Borioli, quello che di queste vicende se ne era visibilmente sempre disinteressato

 

AUGURI DI PASQUA CON GLI SPAZZINI 

«Grazie per quello che fate, il vostro è un lavoro prezioso per la nostra città!». So di essere 
forse un sindaco anomalo, ma io l unico brindisi pubblico di Pasqua l ho fatto con gli a 
volte disprezzati spazzini, o meglio con i 36 operatori ecologici di Verbania e i dirigenti del 
ConSerVco con il quale è stato recentemente siglato il nuovo contratto di servizio per la 
pulizia della città. Un saluto con un messaggio preciso: «Vi chiedo di metterci, qualche 
volta, anche un pizzico di impegno in più di quelli che sarebbero strettamente i vostri obblighi 
perché è il dettaglio che conta, spesso, per mostrare una città più pulita, come tutti noi la 
vogliamo». Ma anche i cittadini devono dare il loro contributo e ho quindi preannunciato 
una serie di ordinanze per una maggiore responsabilizzazione di tutti, soprattutto per i 
proprietari dei cani che non provvedono alla raccolta dei rifiuti dei loro animali...ne 
riparleremo presto 

Ogni maggiore informazione sulle mie attività politiche ed amministrative sono rintracciabili  
sul  mio sito www.marcozacchera.it

 

mentre sul sito www.comune.verbania.it

 

(che è 
aggiornato quotidianamente) trovate tutte le novità del nostro comune.  Chi non desiderasse 
più ricevere queste note basta lo segnali a: marco.zacchera@libero.it

 

e si provvederà alla 
immediata cancellazione.  

UN SALUTO, BUONA PASQUETTA  E  BUONA  SETTIMANA  A  TUTTI !   

                                                             MARCO ZACCHERA  
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