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DISCUTERE  SI,  DIVIDERSI  NO 
Ben venga un approfondimento all interno del PDL: il nostro partito deve crescere anche e 
soprattutto in temi programmatici, con risposte concrete sui problemi della gente, studiando 
ed applicando una linea politica che contenga la Lega Nord e quindi vicina anche alle 
specifiche necessità delle aree settentrionali del paese. Questo lo scrivo dal giorno della 
fondazione del PDL ed insisto come sia assolutamente  necessario dare spazio con maggiore 
serietà alle idee, ai progetti, alle proposte. 
Comprensibile quindi la richiesta di Fini di maggior dibattito interno, ma assolutamente 
sbagliato ogni e qualsiasi atto che porti ad una diversificazione o scissione dei gruppi sia a 
livello parlamentare che locali. Non credo sia questo l obbiettivo di Fini che purtroppo però  
(a parte la preconcetta e pesante ostilità de Il Giornale e Libero ) sembra aver smarrito 
una linea di comunicazione convincente soprattutto verso i suoi ex elettori di AN che in 
buona parte non seguono più i suoi ragionamenti e spesso ne restano sconcertati. Oltretutto 
bisogna sempre avere rispetto per i propri elettori: siamo stati eletti come deputati del PDL e 
quindi non si può e non si deve cambiare casacca. 
Ciò non significa che tutto nel PDL vada bene, anzi, ma proprio per questo bisogna 
imparare e a discutere nel partito e non fuori da esso. C è moltissimo da fare (come è 
peraltro normale in un partito nato da un anno) con la difficoltà che se Berlusconi ne è il 
leader indiscusso, sia il Cavaliere che Fini dovrebbero rendersi conto di come i criteri di 
scelta della propria classe dirigente debbano essere più meritocratici e trasparenti e che 
quindi non servono veline o semplici yes-man. Non dimentichiamoci che se si è vinto - 
anche alle recenti elezioni regionali -  è stato principalmente grazie alla ferrea volontà di 
Berlusconi che una volta di più ha messo una pezza a tante situazioni difficili. 
Io credo di capire le inquietudini e le preoccupazioni di un Fini che guarda al futuro del 
centro-destra anche oltre il Cavaliere, ma tra i due ci vuole lealtà e volontà comunque di 
parlarsi: milioni di italiani che votano PDL vogliono che si ragioni e non che ci si divida.  

 

PREMIO CONTARDO FERRINI 
Magdi Cristiano Allam, Paolo Brosio, Rosa Alberoni e Pupi Avati. E nell incrocio tra 
letteratura, cultura, arte e testimonianze che il 15 maggio debutterà il Premio letterario Città 
di Verbania che si richiama alla spiritualità cristiana ispirata dalla figura del Beato 
Contardo Ferrini. Insigne giurista, docente universitario di diritto romano a Messina, 
Modena, Parigi e Pavia, terziario francescano, Contardo Ferrini 

 

poi proclamato beato dalla 
Chiesa - visse a lungo a Suna di Verbania dove morì nel 1902. Quest anno, nel 150° 
anniversario della sua nascita, l Amministrazione comunale ha pensato di ricordarlo 
dedicandogli la prima edizione di un premio letterario che vuole ogni anno sottolineare il 
valore della Coscienza Cristiana e impegno politico in una lettura attuale della 
Società. Il 15 maggio verranno presentate le opere a concorso mentre la seconda parte del 
convegno sui terrà il 16 ottobre con la consegna dei premi. Info: 0323.542221- 347.0565203 
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ECOLOGIA PRATICA 
DOMENICA 11 APRILE, SI E TENUTA A VERBANIA UNA GIORNATA DI 
RESPONSABILIZZAZIONE ECOLOGICA CON DIVERSE CENTINAIA DI VOLONTARI 
CHE - NONOSTANTE IL BRUTTO TEMPO - SI SONO IMPEGNATI IN UNA PULIZIA 
STRAORDINARIA DELLA CITTA .  
PROSSIMA INIZIATIVA IL 9 MAGGIO CON UNA GRANDE BICICLETTATA SUI 
LUNGOLAGO E NEI CENTRI STORICI MENTRE FINO AL 30 APRIILE VALE IL BONUS 
DELL 80% PER L ACQUISTO DI UNA BICICLETTA PER TUTTI I  921 STUDENTI DELLE 
NOSTRE SCUOLE MEDIE CITTADINE.  

NUOVA LEGGE PER IL VOTO ALL ESTERO 
Ho depositato in settimana un articolata proposta di legge per l esercizio del voto degli 
italiani all estero. In sintesi, per evitare abusi, è previsto il voto nei consolati e 
comunque in seggi ufficiali con possibilità di votare per posta solo per chi lo richieda 
per tempo al proprio consolato. Obbligo inoltre di residenza all estero da 3 anni per 
potersi candidare e molti spunti pratici per esercitare correttamente il diritto di voto. 
La proposta è allegata all edizione ESTERI de IL PUNTO  
ATTIVITA PARLAMENTARE  
Segnalo che in settimana ho richiesto ai ministeri competenti con atti ispettivi di 
avere notizie sulla assistenza degli italiani in alcuni paesi 

 

soprattutto del 
Sudamerica 

 

senza adeguata copertura medica ed assicurativa dopo il recente taglio 
dei fondi. Altra richiesta quella di maggiore velocità e trasparenza nel riconoscimento 
dei titoli di studio ottenuti all estero sia da cittadini italiani che da stranieri che 
emigrano nel nostro paese. Inoltre ho posto il problema delle nuove tariffe postali che 
da fine marzo si sono moltiplicate anche per 3 volte per le spedizioni dei periodici. E 
vero che ad oggi le tariffe erano molto agevolate, ma credo occorra distinguere tra chi 
fa pubblicità ed informazione tutelando quest ultima o molti settimanali e periodici 
andranno a scomparire. 
RAIMONDO VIANELLO 
Co n cludo co n un rico rdo affe ttuo s o di Raim o n do Vin e llo ,  n o n s o lo pe r le s ue 
gran di do ti d i um an ità e d i atto re cin e m ato grafico e te le vis ivo , m a rico rdan do 
an che un as pe tto cu i po ch i han n o fatto rife rim e n to . Cre s ciu to a Spalato , in 
Dalmazia, do ve s i e ra tras fe rito il padre (un am m iraglio n e lla Marin a 
militare), s i e ra arruo la co m e be rs aglie re n e i re parti de lla RSI - Repubblica 
So ciale Italian a e ve n n e a lun go rin ch ius o dagli Alle ati n e l cam po di 
co n ce n tram e n to d i Co ltan o in s ie m e al po e ta s tatun ite n s e Ezra Po un d e ad 
altri gio van i de s tin ati a un a gran de carrie ra n e l m o n do de l cin e m a co m e 
Walter Chiari, Enrico Maria Salerno e Luciano Salce.  
Rico rdo che tan ti an n i fa, s o lo pe r ave r rico rdato que s te co s e de l s uo pas s ato 
in un a in te rvis ta s u Can dido , fu o gge tto d i attacch i pe s an tis s im i e d ipo criti 
tipici di que gli an n i pe r ch i n o n s i e ra ade guato al pe n s ie ro co rre n te . Addio 
Raimondo, sei stata una persona simpatica, generosa e leale.   

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. 
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