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LA MAIONESE IMPAZZITA
La gente mi ferma per strada chiedendomi cosa succeda a Roma ed io non posso che ripetere a tutti
la stessa risposta : Non lo so, non capisco .
Davvero non capisco il livore di certi attacchi a Berlusconi (come Bocchino giovedì sera a Anno
Zero , ma forse non era lo stesso on.le Bocchino che due anni fa si strusciava con il Cavaliere,
pretendeva ed otteneva di essere co-capogruppo PDL alla Camera per nomina berlusconiana e non
certo per libero voto dei deputati...) così come il fatto che non si capisce la necessità di portare il
paese alla crisi ed a probabili nuove elezioni su tematiche incomprensibili al 99% della gente e con
il rischio che dopo il voto il Paese sia più ingovernabile di prima.
Tutto si potrà dire e criticare di Berlusconi, ma non è giustificata questa volontà omicida di
distruggere ciò che gli elettori avevano votato.
Né si può dire che il governo abbia fallito su alcuni temi importanti dove si sta lavorando credo
decentemente, nonostante una situazione economica mondiale difficile ed una legge finanziaria
ora parzialmente corretta
che però tiene i conti in ordine. Per informazioni su cosa stia
succedendo negli altri paesi d Europa rivolgersi a Francia, Gran Bretagna, Spagna, Grecia ecc.ecc.
Su questo tema certe dichiarazioni di Napolitano sembrano, come spesso accade, la fiera dell ovvio
e del cerchiobottismo...
Intanto - mentre furoreggiano i terzi poli e ipotetiche architetture di nuove alleanze - per ora non
ho sentito nessuno esprimersi su un qualche aspetto concreto, pratico, credibile con proposte
attuabili per una riforma economica e sociale che sappia affrontare meglio la crisi.
Certo che se per un giorno speso ad affrontare questi problemi se ne impiegano tre a discutere di
gossip è comunque difficile andare avanti.
Sia chiaro che non giustifico certe situazioni create da Berlusconi relative alla sua vita pubblica e
privata, ma non capisco l atteggiamento del FLI che solo 40 giorni fa ha votato la fiducia su di un
programma di 5 punti e che adesso dice stop al governo senza che ci sia stato uno solo di questi
punti sul quale vi siano dichiarate divergenze.
Qualcuno dice che dietro ci siano attente strategie per salvare il centro-destra ed affrontare meglio
il post-Berlusconi vedremo, per intanto l impressione è che, come la maionese, se gli ingredienti
non si amalgamano alla fine si butta tutto nel lavandino.
Vedremo appunto come finirà, mi resta solo di dentro una grande rabbia per vedere come
rispondiamo male agli elettori che ci avevano dato la loro fiducia e soprattutto al massacro umano
di quel mondo in cui sono cresciuto, quello che fu prima del MSI-DN e poi di Alleanza Nazionale.
Era un mondo umano pulito, emarginato ma in fondo rispettato, non di santi e non di eroi ma
formato in gran parte da persone per bene che nell impegno politico quotidiano realizzavano e
impegnavano sè stessi rischiando di persona e senza pensare solo a vantaggi materiali, ma credendo
veramente in quello che facevano. Era il mio mondo che adesso non c'è più e l'unico modo di
restare fedele al ricordo di chi ne faceva parte, credo sia continuare per quanto mi riguarda almeno
a livello della mia città con lo stesso impegno e la stessa trasparenza.
Nessuno è senza colpa, tutti ne abbiamo, ma davvero non credevo che saremmo scesi a livello di
così basse liti condominiali dando al Paese ed a chi ci guarda dall estero uno spettacolo così
miserevole. E questo vale come immagine collettiva della classe politica italiana, a qualsiasi partito
appartenga.

FELTRI
Come previsto l Ordine dei Giornalisti ha censurato Vittorio Feltri per una sua serie di
articoli apparsi l anno scorso giudicati diffamanti dell ex direttore de l Avvenire . Mi
chiedo come mai il mio Ordine (visto che ne sono iscritto da 35 anni) sia così solerte
contro Vittorio Feltri e non abbia mai praticamente mosso un dito in centinaia di altri casi
dove giornali e settimanali di sinistra (ma anche molti programmi TV) diffamano il
prossimo come vogliono, spesso senza contraddittorio e pubblicando poi tardivamente solo
invisibili smentite. Ho sottoscritto come giornalista e come parlamentare una nota di
dissenso sulla decisione dell Ordine: posso ancora dire che secondo me nel valutare queste
cose ci sono due pesi e due misure politiche ?

VCO SANITA : I NODI AL PETTINE
Se qualcuno guardasse con attenzione i bilanci dello stato e della regione, davanti al robusto
piano di risparmio che forzatamente anche la Regione Piemonte deve mettere in campo per
tener conto dei necessari tagli sanitari legarti al patto di stabilità capirebbe subito che o il
VCO prenderà una posizione unitaria, credibile e razionale per gestire la propria sanità o
questa volta le scelte lasceranno il segno.
Siamo ancora alle bozze, ma il rischio che ci restino sul territorio solo due ospedali di terzo
livello è serio e se alla fine ciò non avverrà è solo perché credo che i quattro consiglieri
regionali eletti in zona si daranno adeguatamente da fare.
Scordiamoci però che a Torino ci concederanno due ospedali entrambi di livello provinciale
(2° livello) e quindi il rischio è che Domodossola cannibalizzi Verbania, o viceversa. Il
problema principale è far coesistere (e pagare) due DEA in due strutture diverse e allora per
salvare il salvabile ci sarebbe solo una strada: vendere l idea dell Ospedale unico plurisede
come fosse cosa seria e cercare di tenere in piedi due pezzi di DEA più o meno completi,
magari un po diversi tra loro tendendo a dividerli per specialità in modo da non far
retrocedere uno dei due ospedali.
DEA per una prima, buona accoglienza con soluzione di oltre il 90% dei casi (come già
avviene ora) mentre quelli più gravi dovranno essere dirottati verso un unica area medica e/o
chirurgica provinciale. Questa sarebbe anche la strada per una progressiva specializzazione
dei due ospedali attuali limitando reciprocamente i doppioni e permettendo un livello
dignitoso di cure, che è cosa ben più importante rispetto agli aspetti economici. Ma
basteranno i mezzi disponibili?
Unica alternativa a questa proposta sarebbe appunto avere un solo ospedale con il DEA e
l altro conseguentemente di 3° livello scegliendo quello che ha o potrebbe avere in breve
tempo le strutture necessarie e più complete: cosa forse saggia, ma scelta di rottura. Avremo
mai il coraggio di percorrere questa strada? Attenti, però, perché non mettendosi d accordo
l alternativa è che il DEA più vicino sia piazzato a Borgomanero, con buona pace di tutti.
C è infine un aspetto che dovrebbe comunque far meditare, ovvero che la divisione dei reparti
non solo oggi costa di più, ma abbassa la qualità dell assistenza, realtà che si tende a
dimenticare. Io preferirei essere curato meglio indipendentemente dalla sede, ma qualche
amministratore o comitato temo sosterrà il contrario, avviando le relative crociate quindi
aspettiamoci una nuova, imminente bagarre.

CARLA FRACCI PREMIATA A VERBANIA
Giovedì 18 novembre Verbania ospita e premia quella che è stata la stella della danza italiana, CARLA
FRACCI. Alle ore 18.00 presso la Sede della Prefettura (in Via Buonarroti, 100) la Fracci riceverà infatti il
riconoscimento TEATROCULTURA per la danza, conferito - come per le altre discipline teatrali - a
coloro che in questi anni hanno contribuito a sostenere la cultura. L incontro è aperto al pubblico e sono
invitate le rappresentanze delle scuole di ballo della zona. Prevista anche una intervista alla celebre ballerina
che sarà a Verbania insieme a LUIGI MAIO - da parte di alcuni giornalisti locali.

Tornano i presepi
Torna la gara per i presepi nelle scuole di Verbania. Dopo il successo dell anno scorso,
l Amministrazione comunale di Verbania ripropone infatti il concorso tra i presepi riservato
alle scuole materne, elementari e medie della città. E una piccola cosa ma che vuole
sottolineare un ritorno alle origini e tradizioni cristiane della nostra terra. La giuria
selezionerà i tre vincitori di ciascuna categoria: materne, elementari e medie . Come
premio l assessorato pagherà, in primavera, il costo di un viaggio d istruzione. È anche
previsto un premio speciale per la scuola che parteciperà con il maggior numero di progetti
e consiste in un contributo per l acquisto di materiale didattico o ludico-educativo.
Tutte le opere, e non solo quelle decretate vincitrici, avranno una vetrina in più
poiché tutte le immagini dei presepi saranno pubblicate, come l anno scorso, sul sito
internet del Comune di Verbania www.comune.verbania.it. Pur con qualche mugugno di
qualche insegnante l anno scorso i presepi in concorso furono 36 e coinvolsero mille
studenti.
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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