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DISGUSTO E INSENSIBILITA'' 

Non riesco più a capire come la gente possa sopportare e non avere un senso di 
vomito per l'irresponsabilità di un sistema politico italiano che non regge più.  

In una situazione come l'attuale dove il paese annaspa nella crisi leggere che i 
partiti politici non accettano di autoridursi la quota di finanziamento pubblico 2012 
mi sembra blasfemo. Il momento è particolare, tutti devono rendersene conto, ma 
chi comanda ha maggiori responsabilità e deve dare il buon esempio. 

Così come non è corretto 

 

anche da parte dei media 

 

scaricare a valle le 
difficoltà: come tutti i comuni d Italia stiamo disperatamente cercando di chiudere il 
bilancio nel totale marasma di indicazioni confuse e contraddittorie.  

Per esempio proprio ieri (venerdì 20) il Ministero delle Finanze ha emesso la Proiezione 
provvisoria delle assegnazioni 2012 somme che in modo palesemente ironico sono indicate 
come Assegnazione da federalismo municipale 2012 ovvero l importo dei trasferimenti di 
quest anno che erano già stati preannunciati come ridotti sugli anni precedenti. 

Sottolineando che lo Stato incasserà comunque ancora una parte cospicua dell IMU che i 
cittadini andranno a pagare (quando e come, questo ancora non si sa), immaginate lo 
sbigottimento mio e di tanti altri colleghi sindaci nel vedere pubblicate somme molto ridotte 
rispetto ai conteggi pur prudenziali fatti nelle scorse settimane dagli uffici e dalla stampa 
specializzata, tali da imporre di riscrivere nuovamente tutti i bilanci preventivi 2012 (e 
siamo a fine aprile!) con un nuovo, conseguente incremento di imposizione fiscale visto che 
certe spese sono obbligatorie. 

Abbiamo risparmiato su tutto e tagliato ogni spesa non indispensabile, Verbania è un 
comune virtuoso , unico capoluogo d'Italia insieme a Brescia, e non è giusto dover 

prendere atto - senza nulla poter fare - di queste decisioni prese sulla nostra testa ed a danno 
di tutti i cittadini e non tengono in alcun conto 

 

come è il nostro caso 

 

che nel 2011 ci 
siamo già dissanguati pur di mantenere gli equilibri di bilancio.  

Fermare i cantieri, non erogare più servizi alle persone che nel comune vedono l'ente 
territoriale più vicino ed immediato è assurdo, come ancor di più è assurdo che queste 



manovre vengano comunicate a quattro mesi dall inizio dall anno non dando la minima 
possibilità di predisporre una strategia finanziaria. 

Il taglio dei trasferimenti statali è in pratica di oltre un terzo rispetto al 2010, ma lo stato 
centrale non ha certo risparmiato somme di questo importo percentuale né minimamente ha 
pensato di premiare chi ha fatto di tutto per tenere i conti in ordine. Sono questioni che 
sembrano non interessare l opinione pubblica attenta a ben altre tematiche più o 
meno scandalistiche, politiche e non, ma sono l amara realtà quotidiana di chi 
semplicemente cerca di fare il proprio dovere e non è più messo nelle condizioni di 
farlo. 

SVOLTE STORICHE E  OPPORTUNITA' 

Prendo atto che Berlusconi dichiara di mantenere un gruppo di ragazze rovinate 
dai processi e che in piena turbolenza per le sue serate private risulta aver versato 
ancora nell'autunno scorso 127.000 euro a due gentili gemelle perchè avevano 
proprio bisogno . Che delusione nel pensare ai problemi che hanno centinaia di 
migliaia di aziende, di commercianti, di persone senza lavoro, di gente che si 
suicida oppressa dai debiti e dover prendere atto che una persona intelligente 
come il Cavaliere si sia persa a causa anche di queste cose. Ma come può pensare 
il PDL di tornare credibile se prima di tutto non si dà una linea di comportamento, di 
rigore, di senso di responsabilità? Non servono cambiamenti di etichette ma di 
sostanza e annunciando svolte storiche forse sarebbe opportuno tenerlo 
presente. 

VERBANIA: L AMBIENTE E DI TUTTI ! 

Sabato 5 maggio organizzeremo a Verbania 

 

coordinata dal giovane assessore Matteo 
Marcovicchio -  una nuova "giornata ecologica" con la volontà di ripulire un pò di luoghi 
dall'immondizia che cittadini poco seri hanno lasciato in giro durante l'anno. 

Girando l'Italia credo di poter affermare che la nostra zona sia abbastanza rispettosa dell'ambiente e 
se c'è qualcuno che sgarra ci sono però anche moltissimi cittadini che fanno il proprio dovere. 

Ma come commentare per esempio il comportamento di quel maleducato che per mesi ha 
quotidianamente buttato giù le proprie sconcezze scendendo da Cavandone trasformando le pendici 
del Monterosso in discarica? Stiamo cercando di identificarlo ma non ci sarà mai la prova -forse- 
della sua irresponsabilità anche se per colpa sua la comunità ha speso soldi Per pulire e la 
Protezione Civile ha lavorato per ore con le gru e tanta fatica per recuperare sacchi e sacchi di 
porcheria. 

O che dire di chi ha trasformato in discarica le rive che non sono solo lordate dai rifiuti portati dalle 
onde del lago o dalle correnti ma dai rifiuti volutamente abbandonati?  

Mi ha dato molto fastidio che il precedente sindaco non abbia preso in giro me sui miei appelli 
per una maggiore coscienza civica ma offeso le decine di persone che ogni giorno fanno anche 
il lavoro di altri per metterci del proprio nel tenere pulita la città. Ha offeso le decine di 
volontari della protezione civile che non solo opereranno il 5 maggio ma in tante altre 
occasioni, o i "nonni vigili" che ogni giorno sono presenti da anni davanti alle scuole.  



Peccato a chi trasforma tutto in una polemica politica e fa finta di non capire come la pulizia 
dell'ambiente deve essere specchio di un modo di essere, di pensare, di agire nelle piccole 
come nelle grandi cose. E' brutto vedere queste cose e anche solo concepirle perchè voler bene 
alla propria città è muoversi insieme, farsi forza, far crescere nella maniera giusta i ragazzi 
che crescono. 

Nessuno mi schioderà dalla testa che il paesaggio, i luoghi, l'ambiente sono la sola e unica ricchezza 
di Verbania e del VCO e che non opereremo tutti insieme innanzitutto con il buon senso 
rischieremo solo di farci del male da soli. 

Costa poco sentirsi coinvolti, riparare le piccole cose, recuperare una carta da terra, segnalare un 
disservizio, spiegare a chi sbaglia che esistono obblighi comportamentali che sono e diventano 
civiltà e senso di appartenenza: chi non lo capisce, chi butta tutto in diatriba politica si autoesclude 
dalla civiltà. E contano poco le lauree che uno può avere perchè l'ignoranza si esprime in molti 
modi. 

Ho apprezzato -per contro - altre persone che subito hanno dato la loro adesione alla giornata del 5 
maggio pur essendo apertamente contro la giunta comunale: credo abbiano dimostrato che i sindaci 
cambiano, ma la città e la comunità di appartenenza sono davvero di tutti. 

Trasformiamo la giornata ecologica in un comportamento di sobrietà, di responsabilità, di 
condivisione concreta e nei comportamenti tutti i giorni dell'anno e Verbania sarà davvero - come 
dicono i report di Legambiente - una delle città più vivibile ed ecosostenibile d'Italia: non sarà una 
soddisfazione del sindaco ma di tutti i cittadini. 

(per info chiamare 0323 

 

542220)  

150 NUOVI POSTEGGI ALL' OSPEDALE: SPUDORATI! 

L ex assessore ai lavori pubblici Angelo Rolla e l'ex sindaco Claudio Zanotti, quelli che 
non sono mai stati in grado di realizzare dei posteggi sufficienti intorno all ospedale, 
sono ora capaci solo a rosicare perché questa amministrazione 

 

dopo aver perso molti 
mesi per sistemare gli innumerevoli garbugli catastali combinati negli scorsi decenni su 
quell area dalle passate amministrazioni - è partita decisa e a pieno ritmo con la 
realizzazione di 150 nuovi posteggi dimostrando con i fatti e non con le chiacchiere di 
avere a cuore i problemi della città e rispettando puntualmente il programma elettorale. 

E' incredibile questo atteggiamento di ex amministratori capaci solo di ritardare, 
distruggere e criticare ogni iniziativa per il rilancio di Verbania così come è veramente 
assurda poi la polemica per alcuni alberi che nella zona sono stati necessariamente 
tagliati per poter procedere con i lavori anche perchè l'area verrà ripiantumata a posteggi 
finiti visto che è palesemente impossibile realizzare un posteggio multipiano 
costruendolo su degli alberi esistenti... 

Va ricordato piuttosto che - oltre ai posteggi - i lavori in corso prevedono anche una 
nuova rotonda tra Via Fiume e Via Zara dove sarà eliminato un incrocio pericoloso ed 
intasato, migliorando la viabilità dell intero quartiere.  



Già nelle prossime settimane verrà intanto subito riaperto la parte del nuovo posteggio in 
corso di realizzazione su Via Zara, ad alleviare le obbiettive difficoltà di parcheggio di 
questi giorni. 

Ad una sinistra con il perenne mal di pancia propongo confronti su lavori omogenei, per 
esempio su quelli di Via San Vittore ad Intra dove il secondo lotto da noi realizzato mi 
sembra molto meglio curato del primo che 

 

ricordiamocelo! - aveva bloccato mezza 
città per anni e con un acciottolato del tutto scomodo, male posato ed inadatto. Peccato 
che questi raffronti non sembra interessino molto alla stampa locale...  

Un saluto a tutti !      Marco Zacchera 


