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Si può avere una amicizia vera e profonda, anche con un avversario politico? Non solo si può, 
si deve. E per questo che saluto con commozione Arturo Todisco, ex consigliere ed assessore 
del PCI di Verbania, mancato l altro ieri, con il quale da tanti anni c era una profonda stima 
ed una amicizia che andava al di là delle parole. Lui era della vecchia guardia comunista 
ma sempre profondamente, umano, disponibile, aperto. 
Una persona leale e cristallina, concreto, che cercava di aiutare la gente ed agiva sempre con 
buonsenso. Inchiodato ormai da anni su una sedia a rotelle, quando andavo a trovarlo a casa 
sua erano sempre minuti importanti, profondi, vivi. Lo ricordo in una ormai lontana 
campagna elettorale a Torchiedo 

 

una piccola frazione di Verbania 

 

dove nottetempo ci 
incontrammo casualmente, entrambi impegnati ad affiggere manifesti: lui era un assessore, io 
un consigliere comunale e ci dicemmo l un l altro Ma ci siamo solo noi ancora a fare queste 
cose? I tabelloni elettorali erano un po in alto, allora io gli tenni la scala per appiccicare i 
manifesti del PCI e lui mi sostenne  mentre incollavo quelli del MSI. Altri tempi, ma quando 
la politica era fatta con il cuore. Ciao Arturo

  

BASTA LITIGARE, RAGIONIAMO ! 
Tv e giornali sono diventati inguardabili ed illeggibili: non è più possibile che la gran parte 
dello spazio politico sia riservato solo ad una lite infinita tra autorità di governo e organi 
della magistratura. 
Come nelle guerre civili non si sa mai chi abbia sparato il primo colpo, ma è utile ricordare  
che alla radice di questo braccio di ferro ci sia stato un attacco lanciato su larga scala  a 
Berlusconi, da parte di alcuni giudici, già dal 1994 per essere stato capace di ribaltare un 
equilibrio politico allora sbilanciato a sinistra. Da allora il cavaliere ha quindi subito accuse, 
perquisizioni, attacchi, processi come mai nessuno forse nella storia. 
Berlusconi avrà a volte reagito male, avrà a sua volta accusato, sarà andato spesso fuori 
dalle righe, avrà sicuramente delle colpe,  ma di fatto c è stata verso di lui una pressione che 
non si era mai vista prima verso un politico, un imprenditore o un azienda. Da notare tra 
l altro che questo non era mai avvenuto contro il Berlusconi imprenditore 

 

pur discusso e 
miliardario -  fino al giorno in cui era sceso in campo politico, ma solo da quel momento in 
poi. Proprio da quell ormai lontano 1994 partì questa guerra che oggi è incancrenita e 
spacca l opinione pubblica, i poteri dello stato e spesso perfino il buon senso, a tutto 
svantaggio della verità dei fatti che troppe volte resta impalpabile e lontana. 
Certe dichiarazioni del presidente Napolitano sono poi come l acqua fresca che scivola 
senza lasciare traccia, in fondo semplici banalità ma che tutti applaudono proprio perché 
non accusano nessuno, visto che invitano solo a uno scontato quanto forse impossibile 
accordo. Ma d'altronde, cosa potrebbe mai fare il Capo dello Stato più che dire a tutti  

calmatevi! ? Forse potrebbe pretendere 

 

anche come presidente del CSM 

 

solo che 
finalmente si vada a fondo, nell interesse degli stessi magistrati, su chi diffonde 
intercettazioni, spiate, sussurri, notizie riservate. Possibile che non si trovi mai un 
responsabile delle fughe di notizie dagli uffici che ammazzano la credibilità delle singole 
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persone comunque , prima di ogni equo processo o condanna? Eppure queste 
responsabilità non emergono mai, non sembrano esserci giudici che guardino all interno dei 
loro stessi uffici per individuare le talpe , in uno stillicidio quotidiano di gossip. Alla fine 
quello che più ci perde è il governo perché ogni cosa pur positiva che venga fatta (ieri, per 
esempio,  il varo di potenti incentivi per investimenti ecologici e per favorire la 
motorizzazione sostenibile) non lascia traccia, sparita nel vortice delle liti quotidiane.   

BRESSO IN DIFFICOLTA

 

Sono vietate le pubblicazioni dei sondaggi nei 15 giorni precedenti il voto, ma per il Piemonte 
la tendenza è nota e le reazioni colleriche della presidente Bresso lo confermerebbero: Cota va 
a gonfie vele e quello che solo un paio di mesi fa sembrava impossibile può ora verificarsi 
davvero con conseguente cambio politico al vertice della regione. Credo che alla fine 
conteranno molto i voti di chi avrà avuto il coraggio civico di andare a votare e chi conosce a 
fondo la macchina regionale non può che sperare in un cambiamento.  Per questo sono 
fiducioso sull esito del voto e anche nel centro-sinistra comincia a farsi strada lo scetticismo. 

 

VERBANIA: PARTE IL BONUS BIKE 
Sono 931 i ragazzi delle scuole medie di Verbania che da ieri e fino al 30 aprile possono chiedere il 
bonus bike per comprare una bicicletta con soli 20 euro. Basta essere residenti in città, 

frequentare una scuola media, comprare una bici in un negozio o supermercato cittadino (dove sono 
in vendita modelli convenzionati da 100 euro in su) e il Comune di Verbania rimborserà 80 euro a 
bicicletta, presentando la fattura entro il 30 maggio. Un modo concreto aiutare le le famiglie, 
cointeressare la gente a una mobilità sostenibile e CONCRETAMENTE diffondere l uso delle bici. 
(Ps: qualcuno si ricorda che - secondo un progetto presentato l anno scorso dalla sinistra -  
CIASCUNA bicicletta del loro progetto sarebbe costata ben 870 euro?! )  

Tenuto conto delle pessime previsioni del tempo la GIORNATA ECOLOGICA 
prevista a Verbania domani 21 marzo è stata rinviata all 11 aprile con le stesse 
modalità.  

  

APPUNTAMENTI ELETTORALI 
LUNEDI 22 MARZO ore 20.45 alla Famiglia Studenti di Verbania Intra sarà presente l on. 
GUIDO CROSETTO, sottosegretario alla difesa, per un incontro con la cittadinanza. Introdurrà 
Valerio Cattaneo 
MARTEDI 23 MARZO ore 21.00 presso il salone di Santa Marta ad Omegna incontro con l on.le 
ROBERTO MENIA, sottosegretario all ambiente, a sostegno della candidatura di Luigi Songa alla 
regione. Sarà presentato da Paolo Marchesa Grandi e Sebastiano Pizzi 
GIOVEDI 25 MARZO alle 21.00 al Teatro Galletti di Domodossola il ministro ROBERTO 
MARONI chiuderà la campagna elettorale di Roberto Cota e delle sue liste collegate alla presidenza 
della Regione Piemonte    

Ogni maggiore informazione sulle mie attività politiche ed amministrative sono rintracciabili  sul  mio 
sito www.marcozacchera.it

 

mentre sul sito www.comune.verbania.it

 

(che è aggiornato 
quotidianamente) trovate tutte le novità del nostro comune.  

 

UN SALUTO  E  BUONA  SETTIMANA  A  TUTTI !     MARCO ZACCHERA    
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