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ANCORA MAGISTRATI? BASTA!
Che questo nostro paese rischi lo sconquasso generale per le perduranti liti tra politici e
Magistratura è fatto accertato, ma penso che tutti dicano basta! davanti alle quotidiane e
furibonde battaglie che vedono contrapposti diversi poteri dello Stato con in mezzo sempre i
Magistrati. L ultima vicenda legata alle perquisizioni ai danni de Il Giornale per la confusa
vicenda Marcegaglia è talmente contraddittoria che - almeno a questo momento - io ho solo capito
solo che, in vista di un presunto dossier potenzialmente pubblicabile contro la leader di
Confindustria, preventivamente si sarebbero intercettati giornalisti e redazione perquisendo poi
tutto il perquisibile. Segnalo e annoto che in mezzo c è di nuovo il giudice Woodcock, quello che
da anni è al centro di inchieste di grande scalpore e debordante visibilità mediatica, ma che poi si
sgonfiano alla prova dei fatti. Ma evidentemente a Napoli tra malavita, droga, camorra,
amministratori corrotti ecc.ecc. in Procura non hanno altro da fare che intercettare sms e telefonate
di un giornale di Milano per preventivamente intervenire guarda caso sullo stesso giornale che
pochi giorni prima aveva criticato lo stesso giudice, quello che poi spedisce 20 carabinieri a Milano
a perquisire perfino le mutande dei giornalisti. E questa una Magistratura credibile? Se poi due
diverse Procure come pare - stessero intercettando nello stesso tempo giornalisti e redazione l una
a dispetto dell altra mi chiedo dove ci sia spazio oggi per la libertà di stampa, ma soprattutto perché
in un Italia dove mancano i soldi per cancellieri, carceri, tribunali e aule di giustizia si spendano
invece ogni anno decine di milioni di euro in intercettazioni di dubbia necessità. E poi vero che ben
7.000.000 (sette milioni!) di apparecchi telefonici sarebbero di fatto sotto controllo? Spero sia una
fandonia, perché altrimenti la libertà personale di tutti sarebbe azzerata e distrutta. Una volta di più
si vede la necessità di varare una legge seria, giusta, imparziale sulle intercettazioni ma anche
eleggere un vertice di autocontrollo degli stessi Magistrati che sia autorevole ed indipendente,
capace di discernere demagogia e necessità, prendendo finalmente provvedimenti disciplinari (che
invece non arrivano mai) per quei giudici che politicizzano le indagini o trasformano la giustizia in
un reality show . I risultati dell anarchia in questo campo sono purtroppo sotto gli occhi di tutti.

SERIETA?
Il giorno 15 ottobre di ogni anno in teoria ogni comune d Italia dovrebbe approvare in giunta
le bozze di bilancio per l anno successivo e il relativo piano degli investimenti. Peccato che
nessuno sappia ancora ad oggi quali tagli saranno imposti dalla legge finanziaria di luglio
alle amministrazioni comunali, con quali criteri e metodi. L impressione che una volta di più
si procederà tagliando un po a tutti senza alcun criterio di merito (ovvero premiando chi ha
tenuto i conti in ordine fino ad oggi e chi no) riducendo un tot a testa sui trasferimenti, si
parla di 30 euro. Rischiamo che a Bolzano taglieranno 30 euro a cittadino passando da 1.200
a 1.170 e lo stesso si farà a Verbania (ma passando da 258 a 228): là quindi sarebbe un taglio
di meno del 3%, da noi del 12% quando già riceviamo UN QUINTO dei trasferimenti.
Ministro Tremonti, Le sembra un atteggiamento di serietà? Inoltre non si sa ancora se nel
taglio sia compreso o meno il cespite dell ICI il che comporta una forbice di ipotesi che può
far sballare ogni ipotesi di bilancio. In quale azienda un amministratore consapevole non si
prepara per tempo alle decisioni? Ecco perché spero che arrivi alla svelta il federalismo fiscale
dando la possibilità a ciascuno di decidere ed operare con un minimo di autonomia!

16 OTTOBRE: PREMIO FERRINI, UNA SCELTA DI CAMPO.
Sabato 16 ottobre dal primo pomeriggio a sera, presso la Famiglia Studenti di Verbania Intra si
terranno le premiazioni del concorso letterario L Uomo in un mondo che cambia: il contributo
letterario della spiritualità cristiana dedicato al Beato prof. Contardo Ferrini, che visse a lungo e
morì nella nostra città circa un secolo fa. Tra gli ospiti RENATO FARINA (che parlerà alle ore 15)
e le conclusioni di Mons. RINO FISICHELLA. Una testimonianza sarà portata anche dall attrice
CLAUDIA KOLL. In un momento in cui spesso ci si interroga sulle scelte di fondo della vita e
della società, il conoscere meglio e premiare gli autori cristiani contemporanei credo sia importante
ed è per questo che la nostra amministrazione comunale ha scelto questa strada di approfondimento
e conoscenza. Senza clamori ma nella serietà tutto il cammino sia di Teatrocultura-TECU 2010 che
la Settimana della Legalità , la stagione culturale invernale e questo appuntamento vogliono far
crescere la Cultura nella nostra città dando spunti di conoscenza e riflessione ad una intera
comunità cittadina. Le difficoltà di bilancio non devono mai spegnere questi aspetti, perché è
sicuramente importante sistemare asfalti e strade, ma anche impegnarsi perché - soprattutto i
giovani conoscano e quindi ne facciano parte in modo sempre più consapevole e maturo.
Dal 6 al 17 ottobre presso la Sala degli specchi a Villa Giulia, Mostra sul nuovo teatro dal
titolo: UN LAGO ,UN TEATRO, LA MATERIA DEI SOGNI, verranno esposti i plastici, i
disegni dell'Arch. Arroyo e le proiezioni dei disegni tecnici del progetto. TUTTE LE INFO
SU www.teatroculturaverbania.it - ricordando che l' ingresso a tutte le manifestazioni è
gratuito.
Questa sera Sabato 9 ottobre sarà GABRI ELE LAVI A a chiudere l'edizione di
TeatroCultura 2010. Alle ore 21.00 presso Villa Giulia (Corso Zanitello 8, Verbania
Pallanza) lo straordinario interprete del teatro italiano porta in scena un recital che ha
come protagoniste le poesie di Giacomo Leopardi. Gabriele Lavia non legge né interpreta,
ma riversa sul pubblico in un modo assolutamente personale nella forma e nella sostanza,
le più intense liriche leopardiane .

ATTIVITA PARLAMENTARE
Sottolineo due interrogazioni da me presentate in questi giorni e legate l una a conoscere i motivi
degli incredibili ritardi per ottenere il diploma di abilitazione negli Ordini professionali dopo aver
superato l esame di stato e l altra sulla situazione della Casa d Italia di Zurigo che rischia la
chiusura...per il mancato collegamento alla fognatura. Dopo innumerevoli richiami le autorità
svizzere minacciano di togliere l agibilità alla struttura dove sono ospitate le scuole italiane di
Zurigo e le sedi di molte organizzazioni italiane. Altri interventi di pressione sul Ministero della
Giustizia perché intervenga con più sollecitudine circa i lavori necessari al Tribunale di Verbania ed
una serie di richieste sull attività della Guardia di Finanza in diverse parti d Italia dove sembrano
esserci ben pochi controlli. La scorsa settimana la Camera ha anche approvato un mio Ordine del
Giorno per favorire il finanziamento dei collegamenti tra autostrade e strade statali: è il caso dello
svincolo di Baveno tra SS33 del Sempione e A26 che da 15 anni attende di essere completato.

Musica in carcere

e ora arrivano gli studenti

Gli applausi, la commozione dei detenuti e l avvio d un percorso educativo che veda gli
studenti collaborare con loro. Nonostante le comprensibili restrizioni di accesso al pubblico
lo spettacolo s è tenuto nella casa circondariale di Verbania l eco positiva del concerto
speciale che ha chiuso la Settimana della legalità ha varcato i muri del carcere. I primi a

sottolineare con un lungo applauso, ma anche con una vena di commozione,
l apprezzamento per l esibizione sono stati proprio gli ospiti della casa circondariale. Up
around the bend , questo il titolo del concerto, ha visto il chitarrista Massimo Luca
(accompagnato alla tastiera da Andrea Pollione) ripercorrere - anche grazie ai ricordi
personali e alle innumerevoli collaborazioni coi grandi cantautori italiani - l ultimo
trentennio della musica leggera nazionale. Per lui, che tra gli altri ha accompagnato Lucio
Battisti, Fabrizio De Andrè, Paolo Conte e Mina, non è stato solo un concerto ma un
racconto condito da aneddoti vissuti in prima persona. Un evento speciale, ma il rapporto
tra la città e la casa circondariale non si esaurisce con questo appuntamento ma segnano
infatti l avvio di un progetto educativo che coinvolgerà i giovani (1.200 studenti venerdì
scorso hanno assistito al dibattito tra l onorevole Manlio Contento e i magistrati antimafia
Giuseppe Ayala e Calogero Piscitello) e che farà conoscere loro il mondo del carcere con
incontri, conferenze e anche con visite all istituto di pena..

VERBANIA IN RETE WI-FI
La rete wi-fi si amplia e Verbania allarga la sua rete. Mentre sono già in funzione le due
nuove antenne di Renco (sopra il Centro sociale) e Sant Anna (in piazza delle Città
Gemellate) portando ad otto le zone cittadine coperte da segnale, presto un nuovo e più
potente ripetitore che verrà installato sul Monterosso permetterà di coprire con un segnale
internet che si cercherà di rendere gratuito per gli utenti - buona parte della intera città
riducendo i costi generali di abbonamento per il comune e dando un servizio a tutti i
cittadini. La fibra ottica installata dalla Provincia con il contributo della Regione sarà inoltre portata
fino agli uffici comunali per mettere in rete le attuali tre sedi operative con l obbiettivo, magari con
il contributo di operatori privati, di estenderla al resto della città. Intanto abbiamo già avviato, con
risorse del 2010, la digitalizzazione dell archivio dell anagrafe, dello stato civile e, parzialmente,
dell urbanistica. Introdurremo anche nuove procedure telematiche all Ufficio personale che
elimineranno numerose copie cartacee.
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 CALOROSO SALUTO A TUTTI !
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