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BERLUSCONI SALUTA, E ADESSO ? 
Berlusconi se ne va e annuncia di farsi da parte con il PDL avviato per il 16 dicembre a 
primarie al suo interno per stabilire il nuovo leader. 
Io sono una voce piccola piccola e quasi mai ascoltata, ma i lettori de IL PUNTO vadano a 
rileggersi quanto ho scritto tante volte nei mesi scorsi: se anziché restare in mano a 
consiglieri-adulatori (e soprattutto adulatrici) il Cavaliere avesse ascoltato anche qualcun 
altro andandosene prima oggi non avremmo un partito frantumato e allo sbando, un 
movimento  che minaccia di sbranarsi in occasione delle primarie mentre non si sa ancora se 
saranno primarie di partito o di coalizione, con quali regole e limiti, con quali attori e con 
tutto da inventare frettolosamente in 50 giorni. 
Quante critiche 

 

anche locali 

 

ho subito per aver semplicemente detto la verità (ovvero 
che Il re è nudo ) così come sostengo che per salvarsi il PDL deve dare ora più spazio a chi 
è eletto (sindaci ed amministratori) rispetto a chi è stato negli anni nominato dall'alto. 
Se Berlusconi avesse fatto un passo indietro all'inizio dell'anno avremmo potuto capire di 
che pasta sia Alfano (che se ha come principale suo consigliere Verdini non parte bene...) e 
strutturare un partito che invece si avvia diviso e barcollando alle elezioni dell'anno 
prossimo. 
Soprattutto un partito che al centro come in periferia non ha più regole, direttive, impegni 
rispettati (vedi in Piemonte la questione province). Grazie quindi a Berlusconi per quello 
che ha fatto per l'Italia e che non va dimenticato (tra pregi e difetti ci sono stati anche molti 
pregi!), grazie per il suo sia pur tardivo coraggio e gesto di stile, ma adesso è tutto da 
ricostruire quando temo che i buoi - gli elettori 

 

pe ril PDL siano ormai scappati dalla 
stalla...    

PROVINCE E QUADRANTE: COSE DA MATTI 
A Biella e Vercelli si protesta e il consiglio regionale 

 

sconfessando le scelte che come 
CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) si erano fatte solo 15 giorni prima - condanna il 
VCO a tornare solo soletto con Novara nel quadro della riduzione delle province.  

Appare soprattutto assurdo che una scelta di Biella e Vercelli ricada sulla nostra testa, 
tenuto conto che tutti i 77 sindaci del Vco avevano richiesto alla Regione il riconoscimento 
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della specificità montana. Perché per Asti il Consiglio regionale ha approvato una 
potenziale autonomia e per noi no limitandosi ad un ordine del giorno che non serve a 
nulla? Si riapre quindi la partita dei rapporti con Novara, dove siamo condannati dai 
numeri a essere una minoranza marginale, distruggendo 25 anni di storia e di battaglie per 
l autonomia.  

Da questa situazione la più danneggiata è la città di Verbania, che si avvia a perdere altri 
500 posti di lavoro tra diretti e dell'indotto. Spero sia comprensibile la mia delusione e 
amarezza, soprattutto prendendo atto che è stato proprio il Pdl a schierarsi a difendere le 
richieste di Biella e Vercelli nonostante le decisioni prese anche a livello di coordinamento 
regionale. Alla faccia della spending review, avremo ora due capoluoghi a meno di 20 km 
di distanza e i comuni del Vco lontani  fino  a160 km dal capoluogo provinciale.  

Spiegatemi dove sia la logica e che a cosa allora mai serva il CAL al quale per il prossimo 
futuro mi rifiuterò di parteicpare in segno di protesta e 

 

come ho fatto - chiedendo le 
dimissioni del presidente Riva Vercellotti che è contempioraneamente presidente della 
provincia di Vercelli e che ha evidentemente confuso i suoi due ruoli. 

TRASPARENZA? VOLENDO SI PUO

 

La Procura della Repubblica di Verbania ha rinviato a giudizio cinque persone per 
turbativa d asta e falsità in atti pubblici. Merito di alcuni dipendenti del comune di Verbania 
che in un appalto, in mezzo a 59 offerte, hanno notato alcune anomalie che non era facile 
riscontrare e che hanno prontamente segnalato alle autorità competenti. Spesso, 
generalizzando, si parla di una pubblica amministrazione inefficiente, di sprechi e di 
procedure mal curate. A Verbania non è così e questa vicenda lo testimonia. Non sono 
tempi facili per gli enti locali e per i dipendenti pubblici tra blocco delle assunzioni e delle 
retribuzioni, ma credo che il valore del capitale umano rappresentato da funzionari e 
dirigenti capaci sia rassicurante. 
La legge anticorruzione e i protocolli contro le infiltrazioni mafiose 

 

nel nostro comune 
vige un regolamento in tal senso 

 

ci sono, ma è importante che i tecnici e le strutture li 
applichino. A Verbania accade: credo che il rigore dei controlli e la pubblicità data da 
questa notizia saranno in futuro un forte deterrente contro le pratiche poco corrette.  

Una piazza intitolata all Onorevole Menotti 
Domenica 28 ottobre, alle ore 12, si terrà la cerimonia di intitolazione della piazza 
prospicente la chiesa di Santa Marta a Intra all'on.le Natale Menotti. 
Cattolico, popolare, antifascista e democristiano, Menotti è stato uno dei principali 
protagonisti della vita politica verbanese del 900. Nato in una famiglia di umili origini il 
giorno di Natale del 1901, crebbe e studiò negli ambienti religiosi: nel seminario dell Isola 
di San Giulio e nei collegi rosminiani di Domodossola e Stresa. Giornalista, sindacalista e 
attivista cattolico, durante il fascismo lasciò Intra per Milano. Nel 1943 fu membro del Cln e 
componente di governo della Repubblica dell Ossola. Dopo la guerra, Menotti fu segretario 
della Dc, deputato, presidente della Provincia di Novara. La scelta di quest area per il 
ricordo dell onorevole Menotti non è casuale poiché adiacente alla sua abitazione, sede 
ancora oggi dell Esom e del Centro Menotti.  

CONCERTO DI BREGOVIC A VERBANIA 
Goran Bregovic sbarca a Verbania con una primizia assoluta. È iniziato il conto alla 
rovescia per il concerto del musicista e compositore bosniaco ed è cominciata anche la 
prevendita dei biglietti. Ospite d eccezione di TeatroCultura 

 

la sua esibizione concluderà 



il cartellone 2012 

 
giovedì 6 dicembre, Bregovic porterà sul Lago Maggiore il suo ultimo 

lavoro discografico. Champagne for Gypsies , questo il titolo dell album, è uscito il 24 
settembre e presto sarà promosso in un numero selezionatissimo di concerti in Europa. 
Quella verbanese è una delle due date italiane, la prima nel nostro Paese, del tour di 
Bregovic, che farà tappa anche in Bulgaria, Russia e Lituania. A Verbania, 
eccezionalmente, il concerto sarà aperto dall esibizione dell Ente musicale Città di 
Verbania, che suonerà l inno nazionale e quello europeo. 
Il Comune di Verbania, che organizza l evento, ha posto in prevendita poco più di un 
migliaio di tagliandi 

 

il prezzo del biglietto è di 20 euro , che possono essere acquistati 
sul territorio nei punti vendita convenzionati, cioè le librerie Alberti (corso Garibaldi 74, 
telefono 0323.402534, fax 0323.401074) e Margaroli (corso Mameli 55, telefono 
0323.401027, fax 0323.401074), oppure tramite internet sul circuito Vivaticket 
www.vivaticket.it. Per ulteriori informazioni www.teatroculturaverbania.it  

AVETE LETTO INVERNA ?  

E' disponibile nelle librerie di tutta Italia  INVERNA : 232 pagine e fotografie con tante 
interviste, racconti, episodi e personaggi per spiegare le mie scelte politiche di ieri e di oggi.  

Esperienze e prospettive per il futuro di tutti, richiamando nel titolo il nome di uno dei venti 
di quel Lago Maggiore che fa da sfondo a molte pagine del libro. INVERNA può essermi 
richiesto direttamente (marco.zacchera@libero.it) dando il proprio indirizzo oppure richiesto 
via web o in qualsiasi libreria, citando il codice del volume che è: ISBN 978-88-7245-280-6 . 
Chi vuole una copia autografata e/o  dedicata può passare a ritirarla presso il municipio di 
Verbania . 

SE QUALCHE LETTORE DE IL PUNTO VUOLE ORGANIZZARE UNA 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME NELLA PROPRIA CITTA PUO CONTATTARMI  
PERSONALMENTE 

Il prezzo di copertina è di 18 euro, il ricavato sarà devoluto - come già in passato - al FONDO 
VERBANIA CENTER attivo presso la Fondazione Comunitaria del VCO e specificatamente 
per finanziare una iniziativa umanitaria in Mozambico.  

 

UN SALUTO A TUTTI DA MARCO ZACCHERA   
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