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UN 2 GIUGNO DIVERSO  

Una festa del 2 giugno ben diversa dalle altre, tra crisi economica e della politica il 
terremoto che sta sconvolgendo l'Emilia. Oggi non servono parate militari e squilli di 
trombe per una Repubblica che ha ormai 66 anni e li dimostra tutti, piuttosto celebrare 
sobriamente il 2 giugno è utile per serrare le fila e cercare di ritrovare uno spirito di unità 
nazionale per far capire a chi è nel dramma che sarà aiutato con la partecipazione di tutti. 
Domattina parlerò a braccio, lo farò soprattutto per i neo-diciottenni verbanesi - cui 
consegneremo un piccolo diploma e una copia della Costituzione 

 

sottolineando a 
ciascuno di loro che non devono perdere l'orgoglio, la speranza, la voglia di sentirsi italiani. 

BILANCIO VERBANIA: UN OK IMPORTANTE 
25 voti a favore (compatto il centro-destra), solo 10 contrari (alcuni dei consiglieri PD se ne sono 
andati durante la serata) e 1 astenuto (una consigliera PD che ha scelto la strada dell'indipendenza 
forse non potendone più di certi no preconcetti): è passato così il bilancio preventivo 2012 a 
Verbania che quadra su circa 50 milioni di euro, condizionato dai tagli imponenti da parte dello 
stato e che vede bloccati tutti i mutui nonostante che il nostro sia un comune tra i pochi in Italia 
dichiarato virtuoso . 
Credo che veramente sia stato approvato un progetto equilibrato e propositivo nei limiti della 
attuale situazione fnanziaria dei comuni: IRPEF "selettiva" e non più uguale per tutti, ma con quasi 
un terzo dei cittadini che non la pagheranno più avendo completamente esentato i contribuenti fino 
ai 14.500 euro di reddito. Aliquote IMU (0.55 

 

0.96) con riduzione per immobili coperti da mutuo 
o ipoteca, oppure se dati in affitto, per l' abitazione di anziani non autosufficenti o disabili. 
Riduzioni anche per commercianti, artigiani e piccole imprese su immobili strumentali, con ipoteca 
o mutuo.  
Ullteriori riduzioni per le giovani coppie che abbiano acquistato un alloggio dopo il 2010 e per 
quelli affittati a "under 30". Aumenta la spesa sociale, tariffe amministrate tenute ben sotto l'indice 
di inflazione, applicato il coefficente famigliare con aumento del 10% di valore degli scaglioni 
per le detrazioni e con contributi speciali per le famiglie numerose. Analizzando lealmente le cifre e 
con obbiettività credo sia davvero un bilancio serio e grazie quindi a chi ha lavorato per realizzarlo, 
a cominciare dall'assessore alle finanze Stefano Calderoni. 
Ha sorpreso dover prendere atto che i principali emendamenti dell'opposizione erano squilibrati per 
oltre un milione di euro e quindi senza copertura, respinti infatti anche dai revisori dei conti (eletti a 
suo tempo proprio da chi oggi è all'opposizione!). Evidentemente chi li ha presentati aveva fatto un 
lavoro molto superficiale nella loro preparazione e soprattutto ha dimostrato ignoranza dei contenuti 
delle leggi in vigore. Credo che tutto sia migliorabile, ma sono cosciente che la giunta che governa 
la città e la sua maggioranza consiliare abbiano fatto un buon lavoro ed offro a tutti - soprattutto 



all'opposizione - l'impegno ad un confronto più sereno in futuro per cercare tutti insieme di lavorare 
al meglio per la nostra città: i momenti sono difficili e dobbiamo privilegiare le occasioni di unità 
rispetto alle divisioni. 

PROVINCIA: Fine della Storia ? Meglio un nuovo inizio ! 
Ospito volentieri questo intervento di Massimo Nobili (PDL) 

 
Presidente della provincia del 

Verbano Cusio Ossola 

 
scritto espressamente per IL PUNTO che vuole rispondere a chi chiede 

di cancellare le province ed in particolare all'ex sindaco di Verbania prof. Claudio Zanotti (PD), 
mio predecessore. 

Viene da chiedersi, leggendo le riflessioni che di recente il consigliere comunale verbanese Claudio 
Zanotti ha affidato al suo foglio on line di controinformazione, se ci sia bisogno di dosi aggiuntive 
di desolante abbattimento. Come se non fosse sufficientemente imbevuta l aria che, purtroppo senza 
possibilità di scelta, respiriamo. Non che siano tempi in cui chiudere gli occhi e darsi alla 
spensieratezza, ma 

 

date le attuali circostanze che preoccupano e deprimono da qualsiasi punto di 
vista le si guardi 

 

non dovrebbero esserci controindicazioni per uno spicchio di ottimismo, 
vitamina della fiducia.  

I toni apocalittici del Professor Zanotti che condanna a morte la Provincia, negandole la pur minima 
prospettiva, non ne descrivono sola la fine istituzionale ma anche la sua stessa esistenza di territorio 
e comunità, che c era ancor prima che fosse Provincia a se stante, e che dovrà permanere qualsiasi 
sarà la forma che assumerà all interno di un riassetto invocato da più parti. Tutto questo come se la 
tenuta istituzionale, sociale ed economica del VCO fosse qualcosa che si sgretola tra le mani dei 
suoi attuali amministratori, incapaci di portare avanti il cammino tracciato nel precedente mandato 
legislativo e strutturato su chissà quali basi di sviluppo. Il Professore Zanotti ne elenca almeno una 
mezza dozzina, ma senza approfondire i motivi per cui queste belle e valide idee siano rimaste tali. 

La realtà, per chi la sa guardare senza pregiudizio ideologico o di appartenenza politica, mostra 
impietosa le sue contraddizioni. Se si avesse l onestà di ammetterlo, si riconoscerebbe che nella 
legislatura 2005-2009 (amministrazione di centro-sinistra 

 

ndr) non si è riusciti a ottenere quello 
che oggi, seduti sulla comoda poltrona dell opposizione, si pretende. Un tempo non distante, ma 
dalle occasioni irrimediabilmente perdute, quando non piegati dalla crisi si sarebbero sì potuto 
spuntare obiettivi di peso, come il riconoscimento per la nostra Provincia di quell autonomia, oggi 
tenuta in scacco da un percorso di riforma - dall esito ancora incerto - degli enti locali.   

Molteplici le accuse di insipienza che il Professor Zanotti, dall alto della sua mancata conferma 
amministrativa, lancia contro coloro che stanno in sua vece governando il territorio. Mi lasci però 
rimarcare che non vi è stata nessuna deliberata volontà di picconare alcune scelte progettuali 
sostenute nel mandato precedente, perché a priori rifiutate in osservanza di controproducenti 
principi di discontinuità politica. Niente di tutto ciò, piuttosto un nulla di fatto si adduca alla 
sabbie mobili che hanno inghiottito gran parte delle opere e iniziative siglate dallo schieramento di 
centro sinistra. Si veda a tale proposito l accordo di programma del valore di oltre 12 milioni di 
euro sottoscritto nel maggio del 2006: stanziamenti purtroppo mai del tutto messi a frutto per non 
essere stati in grado di investirli sul territorio. Senza peccare di autostima, lasciatemi richiamare il 
vecchio adagio chi ha il pane non ha i denti e viceversa . Ci trovassimo ora nella disponibilità di 
tali somme (per alcune stiamo rivendicando l assegnazione), il piano strategico per il rilancio 
produttivo del VCO, risultanza di una condivisione di intenti e visione dei livelli istituzionali, 
imprenditoriali e sociali della Provincia, sarebbe pressoché finanziato, senza dover forzosamente 
ricorrere a un positivo responso ministeriale. 

Solo un alterata percezione dell esistente può far intravedere corresponsabilità dell attuale 
amministrazione provinciale a quella che Zanotti definisce un autodissoluzione del Verbano Cusio 
Ossola. Se solo facesse professione  di obiettività, ammetterebbe per lo meno che il sottoscritto e la 
sua Giunta di questi tempi, in grado di togliere la forza di guardare avanti anche al più entusiasta, 



non hanno gettato la spugna proseguendo in un impegno volto a far sopravvivere e crescere ciò che 
in questa Provincia può avere prospettiva. Ecco, soffiare sul fuoco di una connaturata divisione 
territoriale 

 
già di per sé alimentata da forze amministrative che guardano alla loro 

autoconservazione piuttosto che al futuro del Verbano Cusio Ossola 

 
non mi sembra una lezione 

degna di tale docente: assediarsi nelle prerogative di sviluppo della parte a lago della Provincia 
abbandonando quello che le sta alle spalle vuole innanzitutto tradire la natura più autentica ed 
originale di un territorio che riassume in sé caratteristiche e dunque potenzialità diverse e 
complementari. Zanotti evoca un separatismo verbanese che non fa onore a lui e alla storia politica 
che vuole rappresentare. Le domande con cui chiude il suo ragionamento vanno forse lette più come 
una provocazione, alla quale non possiamo cedere, così come al senso di resa che trapela dalla sua 
lugubre ricognizione del presente. Amaramente veritiera, forse, ma di nessun aiuto per chi 

 

nonostante tutto 

 

non vuole arrendersi alle paure dello sconforto e della disillusione. 

(di Massimo Nobili - Presidente Provincia Verbano Cusio Ossola) 

TE.CU ALLA GRANDE: RIPARTE LA STAGIONE  
Un lungo viaggio - da giugno a dicembre - tra comicità, letteratura, musica, impegno civile e teatro 
è ciò che attende Verbania nel 2012, anno della terza edizione di TE.CU. - TeatroCultura  
presentata  a Villa Giulia alla presenza del governatore del Piemonte, Roberto Cota. 
Sono 14 le tappe di altrettanti eventi per affrontare il tema del  Viaggio cui è ispirata la rassegna 
di quest'anno (dopo La Legalità nel 2010 e Il cinema nel 2011). Una nuova stagione per 
indirizzare sempre di più la città verso il nuovo Centro Eventi Multifunzionale che sta per nascere 
in zona Arena . Caratteristiche di questa edizione l'integrazione con molte altre realtà associative e 
culturali del territorio e la necessità di auto-reggersi finanziariamente - come avverrà anche 
quest'anno - grazie ai fondi PISU, all'aiuto della Fondazione Banca di Intra e all'incasso di due 
eventi a pagamento. 
Come è stato bene illustrato dalla direttrice artistica della rassegna Paola Palma si comincerà il 29 
giugno con Il palco a pedali

 

(con 100 spettatori-ciclisti che forniranno l'energia elettrica 
necessaria...pedalando) e uno spettacolo del gruppo Tetes de Bois . Si proseguirà il giorno 
successivo con uno spettacolo di Marco Paolini che metterà in scena Uomini e cani, dedicato a 
Jack London . Entrambi gli spettacoli sono in collaborazione con Letteraltura che in quei giorni 
terrà prima a Verbania e poi nel territorio tutta una serie di manifestazioni culturali di alto livello. 
Appuntamento successivo il 15 luglio (in piazza Garibaldi) con il comico Enzo Iacchetti e il suo 
Gran Cabaret mentre in quegli stessi giorni 

 

dal 13 al 22 luglio -  a Villa Giulia sarà allestita 
una bellissima mostra su Fausto Coppi e quel fantastico '52 in occasione del 60° anniversario 
del successo del Campionissimo sia al Giro che al Tour de France.  
Agosto sarà dedicato al teatro: sul palco del lungolago dal primo al 4 agosto spettacoli serali delle 
compagnie teatrali della zona per giungere poi al festival della comicità . Essendo dedicato il 
mese di settembre alla rassegna di  Editoria e Giardini (che torna dopo un anno di pausa)  ad 
ottobre TE.CU. si ripropone con una serie di eventi dedicati alle scuole: Rispettiamo la 
creatività nell'ambito della campagna nazionale sul valore della musica. Il 6 ottobre 

 

in 
collaborazione con il Cineforum C.G.S. - una serata particolare al Chiostro: si incontreranno gli 
autori di Passannante , un film di Sergio Colabona e Andrea Satta con il vignettista Sergio 
Staino. Sarà poi la volta del giornalista del Corriere Gian Antonio Stella che il 16 novembre 
metterà in scena Vandali! Assalto alle bellezze d'Italia uno spettacolo  suggestivo di musiche, 
brani ed immagini sulle deturpazioni ambientali nel nostro paese, in collaborazione anche con il 
FAI. 
Gran finale giovedì 6 dicembre: in scena al palazzetto dello sport Goran Bregovic e la sua 
Wedding  & Funeral Band che proporrà il  nuovo spettacolo del tour europeo 2012-2013. La 
serata vedrà la partecipazione anche dell'Ente Musicale di Verbania che pure sarà sul palco. 
Maggiori informazioni su www.teatroculturaverbania.it    

http://www.teatroculturaverbania.it


UN SALUTO A TUTTI !                                                MARCO ZACCHERA 


