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SABATO 28 FEBBRAIO all auditorium del Santa Maria a Verbania Pallanza
(con inizio alle 14.30) formalizzerò la mia accettazione di candidatura a sindaco
di Verbania e spiegherò i motivi della mia scelta. Con l occasione il PDL
presenterà anche il proprio candidato a Presidente della provincia. Invito tutti i lettori
della zona ad essere presenti perché per vincere al comune ed alla provincia occorrono
il sostegno e la partecipazione di tutti. Grazie a chi in questi giorni mi ha contattato
per esprimere adesione ed auguri, ma non basta: aspetto disponibilità a dare una
mano sul programma, in campagna elettorale, candidandosi in una delle liste che
stiamo organizzando o dando un aiuto (nel modo più corretto) anche in campo
economico. Il lavoro è lungo è difficile ma con serenità, umiltà e impegno vi trasmetto
una certezza: dopo 64 anni, finalmente,ce la faremo.

VELTRONI: LA SUPERBIA DELLA SINISTRA
Cominciamo subito con il dire che il vero vincitore delle elezioni in Sardegna si chiama Silvio
Berlusconi. Ha voluto fortemente un candidato, lo ha spinto, lanciato, costruito. Poteva scegliere
altre persone più collaudate alla politica ma invece ha voluto imporre un nome nuovo e ha vinto. Se
avesse perso tutti si sarebbero scagliati contro il Cavaliere, ma vista la vittoria a lui va il merito non
solo del successo sull Isola ma anche di aver scatenato la resa dei conti all interno del PD.
Ho ascoltato buona parte del discorso di addio di Walter Veltroni e debbo dire che onore ai vinti!
quasi mi faceva tenerezza nell ammissione della sconfitta, ma anche denunciando la povertà
morale, le risse, i tradimenti cresciuti all ombra del PD e mi chiedevo se i suoi elettori si stessero
rendendo conto che era la contabilità di un fallimento. Ma alla comprensione per me è subentrata
una rabbia profonda quando Veltroni è passato ad insultare il centro-destra, con ciò offendendo la
maggioranza degli italiani. Ma lo avete ascoltato bene alla TV di famiglia, ovvero su Rai 3 ?
E inaccettabile la spocchia e la superbia di uno che ha preso legnate politiche da un anno in qua,
che ha perso pezzi ovunque, che con Prodi ha portato un paese ed governo alla deriva e non fa un
minimo di autocritica su sé stesso: neppure una parola! Di più, ritiene che il PD e la sinistra siano
culturalmente migliori ed unici . Signori, questo non è confronto, è razzismo. Sì, perché io
contrasto la sinistra, ma non mi permetto di dire che i miei avversari siano degli zoticoni o degli
anti-democratici e invece Veltroni l ha fatto impunemente, accecato dall odio contro Berlusconi, il
governo, il parlamento, gli avversari. Adesso è arrivato un nome nuovo (Franceschini!!!) e sono più
tranquillo: temevo che il PD per una volta applicando le conclamate sue regole avesse il coraggio
di rimettersi ai suoi iscritti, ma non c è verso e per noi è meglio così. Mi piace solo che il neo-leader
oggi giurasse sulla Costituzione chissà poi che cosa. Lo ha fatto davanti a un monumento
partigiano, e pensare che mi avevano detto che suo nonno è stato fucilato proprio da loro.
Mah Comunque continuino così: evidentemente alla superbia ed arroganza di una certa sinistra
bisogna rispondere solo con i fatti e le elezioni, così continueranno a riempirsi la bocca delle loro
chiacchiere e continueranno a perdere, ululando alla luna e ben lontani dall interpretare i problemi
degli italiani che, purtroppo, sono gravissimi. Chissà che anche dalle nostre parti intendendo
Verbania e il VCO qualcuno come Veltroni - il 6 e 7 giugno non si prenda un altra simpatica
legnata elettorale, forse gli sarebbe molto istruttiva

PDL: LA MOZIONE CONGRESSUALE DI AN
Dal 20 al 22 marzo si terrà a Roma l ultimo congresso di Alleanza Nazionale che sancirà il
passaggio nel PDL che la settimana successiva terrà il suo congresso di costituzione. In
allegato propongo in lettura agli amici del Punto la mozione congressuale sulla quale ci si
confronterà al congresso e sarebbe utile che chi fosse interessato a questo dibattito la
leggesse, anche come utile spunto di idee. Il congresso di Alleanza Nazionale è preceduto ai
congressi provinciali. Quello di Verbania-VCO si terrà domenica 1 marzo dalle ore 9.00 a
Palazzo Flaim di Verbania Intra e gli iscritti sono invitati a partecipare anche per eleggere i
delegati al congresso di Roma. Informazioni al tel. 0323 403057 .

GIUDICI E BUONISMO
I recenti fatti di sangue in giuro per l Italia ripropongono una volta di più il problema della presenza
di minoranze criminali nel nostro paese purtroppo anche inserite nel mondo dell immigrazione. Non
mi piacciono le generalizzazioni, la superficialità, le accuse razziste e sto ai fatti. L accusato
principale della violenza alla ragazzina di Roma di nazionalità romena era stato già arrestato due
volte per rapina con lesioni e furto aggravato. Non solo, era stato già nove volte fermato e
rilasciato, ma poi finalmente condannato a 5 mesi di carcere e infine espulso. Ma l espulsione
aveva trovato sulla sua strada la giudice Mariangela Gentile di Bologna che ne aveva revocato
l espulsione perché fermi, denunce, arresto e la condanna Non appaiono sufficienti motivi ad
integrare l ipotesi della minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona (la
persona è il rumeno- ndr.) ovvero dell incolumità pubblica tali da rendere incompatibile
l ulteriore presenza sul territorio nazionale dell espulso e tali da giustificarne l allontanamento
immediato. Mettiamoci d accordo perché le leggi ci sono, le forse dell ordine si impegnano ed
arrestano ma finchè ci sono giudici per cui rapine, furti, denuncia, arresto, condanna, non sono
sufficienti motivi di grazia, che cosa si deve fare in Italia per essere espulsi? E ringraziando la
giudice, forse rimasta incantata dalla sua faccia da delinquente (perché non ditemi che il bulletto
detto il pugile abbia una faccia da persona perbene ) - il cittadino comunitario Alexabndru
Isztoika Loyos ha violentato una quattordicenne, forse era solo il bis della settimana precedente a
Primavalle e ovviamente non si sa di che cosa sia vissuto dalla liberazione di galera alla settimana
scorsa. Ma qualcuno, anche nella Magistratura, non si deve mai assumere le proprie responsabilità e
non deve MAI PAGARE per i suoi errori?
CREDIBILITA BANCARIE
Ho letto
come tutti
degli oltraggiosi emolumenti che si mettono in tasca presidenti ed
amministratori di molte banche italiane. Così come il pagamento di stipendi stratosferici a cantanti,
calciatori e presentatori TV(oltre che agli stessi parlamentari, quando non fanno il loro dovere) è un
insulto a milioni di persone in difficoltà e mi chiedo perché non ci debbano essere delle regole. Per
dare un minimo di credibilità al sistema bancario, per cominciare, credo così che chi perde paga e
quindi a parte un minimo logico di stipendio ogni altro benefit o premio deve essere azzerato
quando le banche finiscono quasi al fallimento e per salvarle deve intervenire il denaro pubblico.
------------------------------------------------VERBANIA E VCO ------------------------------------------

VERBANIA E VCO: IDEE PER USCIRE DALLA CRISI
Ribadisco: Credo che la grave crisi economica ed occupazionale che attanaglia il VCO potrà essere
risolta solo se avremo il coraggio di fare alcune scelte. Per esempio il comune di Verbania ha
incassato 2.400.000 euro per il rinnovo dell appalto per i prossimi 12 anni nella distribuzione del
gas-metano. Tale somma risulta essere accantonata per il nuovo teatro Una richiesta precisa che
faccio al Sindaco è di prendere un terzo di questa somma per fondare due fondi di rapido utilizzo:
VERBANIA SOCIALE e VERBANIA LAVORO. Credo che sia indispensabile stanziare
300.000 euro in iniziative di appoggio alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati in difficoltà per tutta
una serie di aiuti concreti che si possono fare subito come anticipazioni e rateizzazione di bollette e
fatture, interventi straordinari per l affitto, buoni scuola per disoccupati o cassa integrati con figli

che studiano, carta spesa in alcuni supermercati cittadini. Creando questo fondo VERBANIA
SOCIALE si potrà durante quest anno dare concretamente una mano a centinaia di persone in
difficoltà stando bene attenti a non sprecare, a centellinare gli impegni, a verificarne l uso e la
necessità, ma dando un aiuto che oggi per molti è veramente indispensabile. VERBANIA
LAVORO è invece la prima pietra di qualcosa di più ambizioso: creare un fondo perchè,
ascoltando le categorie produttive ovvero le rappresentanze di industriali, artigiani e commercianti e di concerto con le parti sindacali
CASO PER CASO SI ESAMININO PROGETTI DI
AZIENDE CHE VOGLIANO INVESTIRE A VERBANIA E, CONCRETAMENTE, LE SI AIUTI
A FARLO SE PORTANO LAVORO, INVESTIMENTI, IDEE, FINANZIAMENTI.
Mancheranno i soldi per finire il teatro? Ammesso che si faccia, su 20 milioni che serviranno si
aumenterà piuttosto il ricorso a un mutuo sull ultimo lotto tra un po di anni, ma intanto avremo
concretamente aiutato i verbanesi OGGI e magari permesso un minimo di ripresa produttiva senza
la quale credo che DOMANI ben pochi avranno i soldi e la testa per andare a teatro. Segnalo
inoltre che in settimana ho presentato una interrogazione parlamentare per chiedere al
Ministro del Welfare un intervento straordinario a favore dei lavoratori della Tubor, ditta
fallita e in grave crisi anche nel pagamento della cassa integrazione.

MA CHE BELLA GIORNATA!
L idea di insistere per proporre quanto sostengo qui sopra mi è venuta assistendo all incontro
organizzato per ricordare il 3° anniversario dell avvio della Fondazione Comunitaria del VCO
(presieduta da Massimo Nobili) tenutosi sabato scorso al tecnoparco. Per una volta si vedevano in
giro facce contente: autorità, amministratori di destra e di sinistra, religiosi e laici, volontari,
insegnanti, sportivi, studenti, gente semplice dell Ossola, del Cusio e del Verbano. E tutti insieme,
finalmente! Questa scommessa nata quasi per caso oggi è una realtà che si sta allargando
coinvolgendo sempre di più ogni angolo della nostra provincia. Qualcosa di unificante, positivo e
davvero nostro al 100% nel senso che vede tutti partecipi: privati, enti, aziende, associazioni. I
numeri parlano chiaro: 1.869.629 euro raccolti nel 2008 e in costante ascesa, ridistribuiti
(moltiplicati) in decine di iniziative utili per tutti. Dal finanziamento di tante iniziative culturali
all aiuto allo sport dilettantistico, dall acquisto dei pulmini per i disabili alle iniziative musicali
attraverso la scoperta di tante necessità sociali ed economiche di un territorio come il nostro che
mugugna spesso, ma forse sta comprendendo finalmente come - stando uniti tutti si possa
crescere. Oltretutto attraverso la Fondazione Comunitaria si può aiutare molto (e bene) anche
perché le spese di gestione sono minime e i risultati visibili. La Fondazione non paga tutto ma aiuta,
compartecipa, spinge, mette in rete tanto che sabato è stato davvero un bel momento soprattutto
perché era palpabile il senso di comunità che per una società provinciale un po divisa come la
nostra (e in un momento di grande difficoltà economica) è una cosa importante e positiva.
IL PUNTO è la newsletter settimanale dell´on.le Marco Zacchera, deputato piemontese del Popolo delle
Libertà e responsabile del Dipartimento Esteri di AN, che saluta i nuovi lettori ed invita al dibattito e al
libero confronto tutti coloro che lo ricevono. Per tenere contatti via mail, inviare nuovi indirizzi di persone
interessate a ricevere IL PUNTO contattatemi sempre al mio indirizzo mail marco.zacchera@libero.it - Sul
sito www.marcozacchera.it trovate ogni informazione e chiarimento sulla mia attività politica ed anche la
possibilità di leggere i numeri arretrati de IL PUNTO. Prego tenere presente che se questa mail non viene
aperta per alcune settimane automaticamente il vostro indirizzo mail viene cancellato come lettore. IL
PUNTO è liberamente riproducibile su altre fonti di stampa, ma è gradita la citazione della fonte con l´
impegno morale - se il testo viene condensato - a non distorcere il significato di quanto qui scritto. CHI
INVECE NON DESIDERASSE INVECE PIU RICEVERE IL PUNTO BASTA LO COMUNICHI
a marco.zacchera@libero.it E VERRA IMMEDIATAMENTE CANCELLATO DALLA MAILLIST . Chiedendo la cancellazione prego controllare l indirizzo al quale si riceve IL PUNTO e chiarire
se si desidera sia cancellata l edizione Italia o Esteri . Ad evitare incomprensioni, infatti, verificate
appunto l esatto indirizzo tramite il quale vi arrivano queste news.

BUONA SETTIMANA A TUTTI !

Marco Zacchera

