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Abbiamo ricevuto diverse e-mail di commento all’articolo “la canottiera bugiarda” uscito 
sull’ultimo numero di Idee in Libertà. Le reazioni sono state differenti: c’è chi, onestamente i più, 
l’ha apprezzato come sfogo contro la casta dei nostri politici; c’è chi, un numero inferiore, lo ri-
tiene un commento autolesionistico e ipercritico verso il centro-destra. 
Premesso che non spetta a me farne l’elogio, la critica o il commento e che chi l’ha firmato l’ha 
fatto nella piena libertà di espressione, mi sento però di dire che non è niente di tutto ciò. 
È una riflessione sull’oggi, sul nostro Paese, sulla sua classe politica e su quello che non va, con 
la volontà di non accettarlo per partito preso e con la speranza che si possa cambiare. È un inter-
vento appassionato e ha il merito di esserlo perché affermare le proprie idee, anche se contro-
corrente e se all’apparenza poco opportune, è un valore. 
Qualcuno obietta che si mette in ridicolo il centro-destra e la sua coalizione. Se il fine fosse stata 
la ridicolizzazione - e non credo proprio sia così - un articolo di commento non avrebbe comun-
que suscitato effetto se non avesse un contenuto almeno attinente.  
E se è indirizzato solo verso una parte politica, la propria, è perché esprime lo stato d’animo di 
chi avverte la grande distanza che separa i pochi leader nazionali e i loro comportamenti dalle 
migliaia di persone che nello stesso partito partecipano alla vita amministrativa italiana nelle lo-
ro piccole comunità. Certo, di altri esempi al di fuori di PDL e Lega ce ne sono a bizzeffe e non si 
fatica a trovarli. Tutti i giorni leggiamo con tristezza gli sviluppi del caso Penati (braccio destro di 
Bersani), dello scandalo sanità nella giunta pugliese di Vendola con il senatore Tedesco salvato 
dall’arresto perché nel frattempo un collega senatore democratico gli ha lasciato il posto a Pa-
lazzo Madama con annessa immunità parlamentare. Da sempre sono convinto che la sinistra 
non ha nessuna superiorità morale ed è giusto dirlo. Sono però anche convinto che non di deb-
ba fare di tutta l’erba un fascio e che se c’è qualcosa che non va vada detto. 
Essere consigliere comunale o assessore a Verbania o in un altro comune non significa, a de-
stra come a sinistra, far parte di alcuna casta e avere a che fare con i guai o le vicende dei leader 
nazionali. Significa cercare di fare il proprio dovere, rispondere della propria coscienza e metterci 
la faccia di fronte ai cittadini, che sono tuoi vicini di casa. E significa anche talvolta essere critici, 
perché di fronte a certe carriere spianate - per esser chiari quella del figlio di Bossi come di quel-
la della Minetti - non si può restare indifferenti. Con questo, sempre perché è sbagliato genera-
lizzare, non tutti i ministri, i deputati o i politici sono uguali. 
I partiti non sono monoliti o soggetti astratti animati di vita propria, ma sono fatti di persone. Per 
fortuna in provincia ci si guarda ancora in faccia, ci si parla, ci si confronta. Se c’è un vero signifi-
cato da cogliere in quell’articolo è lo stimolo a ricercare sempre la trasparenza e la correttezza 
dei rapporti. 

Quanto è distante la politica nazionale 
 

Dagli amministratori di provincia vengano trasparenza e correttezza 
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Il caso Fondotoce e lo sport giovanile 

Finalmente, dopo trattative durate mesi, la convenzione per il campo sportivo di Fondotoce è 
stata firmata. A seguito dell'assemblea pubblica tenutasi mercoledì scorso l'assessore Balzarini 
nonostante i toni accesi e il tentativo mal riuscito dell'opposizione di portare tutto sulla polemica 
politica ha deciso con giusta ragione di riaprire il tavolo di confronto che sabato ha portato all'ac-
cordo con un incremento per quanto riguarda il riconoscimento economico per il settore giova-
nile che è stato equiparato ad altre società della città che hanno in gestione campi da calcio co-
munali.  
La linea dell'assessorato allo sport è stata mantenuta e cioè la pratica sportiva dei giovani deve 
essere sempre sostenuta. Oltre alla conferma di questo fondamentale obiettivo. 
l'U.S .Fondotoce percepirà annualmente la somma di 5 mila euro per la gestione della struttura 
sportiva, raddoppiando così la quota che la passata amministrazione assegnava pur senza es-
sere presente alcuna convenzione firmata dalle parti!?  
Alcuni soggetti tra cui la rappresentante del Coni hanno cercato di intromettersi senza titolo cre-
ando confusione e rendendo più difficoltosa la soluzione del problema ma nonostante ciò si è 
affermata la linea di questa Amministrazione che è vicina al mondo dello sport soprattutto 
se praticato a livello giovanile che rappresenta il futuro.  
Per quanto riguarda i lavori straordinari l'amministrazione ha deciso di riconoscere una quota 
una tantum (3 mila euro) solo giustamente a seguito della presentazione della certificazione dei 
lavori eseguiti e per il solo impianto di illuminazione. Più di così credo che non si potesse fare e a 
tutti coloro che dicevano che si voleva portare via il campo per darlo chissà a chi voglio sempli-
cemente dire che questa Amministrazione vuole cambiare Verbania anche nei metodi che 
in passato purtroppo hanno portato contributi al settore sportivo senza molte volte tenere pre-
sente l'obiettivo principale che è quello della trasparenza, dei valori e dei giovani fondamentali 
per lo sport e non solo.  

di Daniele Capra 


