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L'ANNO DI ANGELINO  

Il tempo corre veloce ed è già passato giusto un anno da quando Alfano è diventato leader 
del PDL con l'obiettivo di rilanciare il partito che nel frattempo ha lasciato il governo, ha 
perso l'alleanza con la Lega Nord e cerca con difficoltà di trovare una propria linea 
condivisa in vista delle prossime elezioni. 

Quando a Roma Angelino Alfano - era il primo luglio 2011 - si presentò per il debutto 
l'emozione in tutti fu forte dando l'impressione che il giovane leader siciliano avesse la forza 
e anche il carisma di progressivamente sganciarsi dalla ingombrante presidenza di 
Berlusconi per vivere di luce propria. 

Un anno è passato ma purtroppo non è andata così: il Cavaliere è sempre lì a condizionare 
ogni tentativo di affrancamento e non so se il Cavaliere si renda conto che questa sua 
presenza rischia di essere davvero un freno per permettere un rilancio del PDL nel quadro di 
una rinnovata unità del centro-destra. Una settimana fa Berlusconi ipotizzava un suo rientro 
da leader, ora dice invece che sarà Alfano il leader e lui un potenziale ministro delle finanze: 
un continuo stop and go che non serve a nessuno se non a fare confusione. Nel frattempo 
la struttura del partito è rimasta sulla carta, si aspettano le primarie (ma non si sa come, 
quando e con chi) e il tempo passa, inesorabile, avvicinandosi le elezioni che - senza fatti 
nuovi 

 

rischiano di riconsegnare l'Italia nelle mani della sinistra.  

Dobbiamo sperare che alla potenziale alleanza PD-UDC si oppongano almeno Vendola e Di 
Pietro, unico modo (grazie anche a Grillo) di spaccare il fronte della sinistra per dare al 
centro-destra qualche speranza di successo? Angelino, tira fuori la grinta e conquistati il tuo 
spazio o rischi che arrivi presto già ora di passare la mano! 

CONFRONTI 

La nostra TV locale pubblica ogni giorno diverse notizie via web ed è interessante notare 
quanti siano gli ascoltatori-lettori che si connettono per informarsi su ciascuna di esse. 
Incredibile (o no?): qualsiasi news di cronaca arriva ad avere 4, 5, 6 volte più attenzione e 
contatti di quelle a sfondo politico. E' solo un dettaglio, ma è proprio anche da queste piccole 
cose che si ha un'ulteriore conferma dello scetticismo di quasi tutti gli italiani verso la politica 
nazionale (ma sempre di più anche verso quella locale) sottolineando un solco sempre più 
profondo che evidentemente cresce tra eletti ed elettori. 



.........ESTERO............... 

VIA I SENATORI ESTERI ? 

Cosa effettivamente alla fine succederà e come cambierà la legge elettorale 

 
se mai 

cambierà, io sono scettico - non è dato sapere, ma l'ultima versione delle ventilate 
riforme costituzionali prevederebbe l'eliminazione dei senatori eletti all'estero. Credo 
che prima di prendere una decisione simile si dovrebbe meditare un po' di più, 
correggere evidenti distorsioni della attuale legge elettorale, evitare i brogli che 
all'estero hanno contraddistinto le elezioni del 2006 e 2008 ma non togliere un diritto-
dovere ai nostri connazionali che l'hanno conquistato dopo decenni di attesa. 

......................................... VERBANIA - VCO .................................................... 

ARRIVANO I FONDI PISU 

Una buona notizia: nei giorni scorsi sono stati accreditati al comune di Verbania 2.560.000 
euro quale prima rata (sui 10,8 milioni complessivi) dei fondi P.I.S.U. Piano Integrato di 
Sviluppo Urbano . E' la prima parte dei contributi che permetteranno l'avvio dei lavori del 
CEM (il centro eventi polifunzionale all' Arena) e delle altre iniziative previste dall'accordo 
comune-regione siglato alcuni mesi fa. Non erano fondi facili da ragggiungere ed anche per 
questo è' una soddisfazione prendere atto che grazie all'impegno di tutti e agli sforzsi di 
questa ammministrazione la nostra città accede a finanziamenti importanti e decisivi per il 
rilancio di Verbania. Non so come reagiranno alla notizia alcuni critici in servizio permanente 
effettivo e che non passano giorno senza diffondere il sottilo venticello delle calunnie. Faccio 
solo presente che su queste cose non si scherza e quindi sarebbe ora di smetterla con i 
boicottamenti e le polemiche che fanno solo perdere tempo. Cerchiamo di crescere in positivo, 
tuttti insieme, di ridurre le contrapposizioni anziché alimentarle, di fare in fretta, contenere i 
costi e di lavorare bene. Sdoprattutto di capire le potenzialità che investimenti come questi 
possono portare all'economia (e anche al lavoro) della nostra città. 

Un invito aperto a tutte le persone di buona volontà. 

LAVORI PUBBLICI 

Sono partiti i lavori per la sistemazione di Piazza Giovanni XXIII a Pallanza. Un'opera attesa da 
decenni 

 

ed oggetto in passato di polemiche infinite - per ridisegnare uno dei punti principali della 
città. I cittadini della zona sono stati già informati via lettera dei dettagli delle opere previste e dei 
necessari cambiamenti provvisori che saranno imposti alla viabilità con scuse in anticipo per i 
disagi che i lavori necessariamente causeranno alla circolazione.  

Nella piazza sono previsti nuovi giardini, marciapiedi, spazi di parcheggio, la sistemazione del 
sagrato della chiesa di San Giuseppe e la nuova illuminazione. 

Tutti i lavori si dovrebbero concludere entro la prossia primavera, ma solo tre mesi saranno 
necessari per ripristinare la circolazione originaria, in tempo per la riapertura delle scuole. Dopo il 
cantiere dell'ospedale (144 nuovi parcheggi) è la seconda opera pubblica rilevante che parte a 
Pallanza in pochi mesi, segno 

 

mi sembra 

 

di una certa concretezza dell'amministrazione e nel 
pieno rispetto del programma elettorale.  



PAOLINI ALL'ARENA 

Dopo il successo di venerdì 29 giugno con Il palco a pedali , questa sera 

 
sabato 30 giugno - alle ore 21 arriva all'Arena di Verbania Marco Paolini con il 
suo monologo Uomini e cani: dedicato a Jack London . Lo spettacolo, inserito 
nella rassegna di TE.CU-Teatrocultura 2012 e in collaborazione con 
LETTERALTURA ha già venduto oltre 1.500 biglietti (al prezzo politico di 10 
euro) e i tagliandi residui si possono ancora acquistare alla Libreria Margaroli di 
corso Mameli 55 (tel. 0323.401027, fax 0323.405066) o alla Libreria Alberti di 
corso Garibaldi 74, sempre a Intra (tel. 0323.402534, fax 0323.401074).  

Dalle ore 16 di sabato 30 sarà aperta la biglietteria direttamente all'Arena.  

Il prossimo spettacolo di TE.CU. è previsto domenica 15 luglio: in piazza 
Garibaldi a Pallanza sarà di scena Enzo Iacchetti con la sua Witz Orchestra in 
Gran cabaret (ingresso libero). Venerdì 13 luglio (aperta fino a domenica 22) a 

Villa Giulia una grande mostra dedicata a Fausto Coppi: Quel fantastico '52 
sempre ad ingresso gratuito.  

A tutti un saluto Marco ZACCHERA   


