I L PUNTO
di MARCO ZACCHERA - n. 336 del 24 settembre 2010
inviato alla mail-list di www.marcozacchera.it

SOMMARIO: TOTOPARLAMENTO SARKOZY - BANCHIERI NUOVO
TEATRO SETTIMANA LEGALITA NUMERI - RAI A VERBANIA
TOTOPARLAMENTO
Continua la telenovela dei parlamentari che giornalmente cambiano casacca (o minacciano di farlo)
in attesa del D-Day del 28 settembre con Berlusconi che parlerà a Montecitorio. Mentre il
dibattito scivola nello scontro personale e reciproche accuse nel centro-destra per la casa di Fini a
Montecarlo, dopo la scissione nel PDL è ora nell UDC dove la spaccatura è drammatica, così come
tra le diverse anime del PD. Di Pietro urla (o raglia?) per tutti e la confusione è al top. Ma è questa
la politica che vogliono gli italiani o i loro rappresentanti (ovvero noi tutti) siamo assolutamente
inadeguati a rappresentarli? Eppure c è tanta gente di buona volontà che vorrebbe cambiare questo
paese, che lavora in silenzio in parlamento come nelle città, nei paesi, nel volontariato (e anche la
politica può esserlo nel modo più nobile). Ma la TV non ha tempo per queste cose: ogni sera è la
fiera delle banalità, del Briguglio-pensiero o del fiatone di Gasparri, di Santoro che torna sulla scena
a suon di milioni Che tristezza nel vedere che non c è mai un confronto chiaro sui problemi e
proposte precise, con alternative ed alternanze che non finiscano sempre in rissa, altro che distanze
con il paese reale ! E se per una magia le persone oneste decidessero di accantonare le divisioni di
partito e di tribù per prendersi per mano e volessero lavorare INSIEME? E utopia? Forse, ma viva
un po di utopia davanti alla delusione di ogni giorno..

TOBIN TAX
Commentatori politici a rumore per la proposta di Sarkozy di tassare le transazioni finanziarie con
un piccolo importo per destinare i fondi così raccolti a sviluppare le zone povere del mondo.
Qualche lettore affezionato mi ha scritto ricordando come già anni e mesi fa io sostenni queste cose
che ritengo tuttora sensate e doverose. Prima della sosta estiva la Commissione Esteri ha approvato
una mia risoluzione in tal senso e nei giorni scorsi con firme di colleghi di tutti i gruppi politici
abbiamo presentato una proposta di legge che destini lo 0,05 % delle transazioni finanziarie al
fondo per la cooperazione italiana all estero e agli altri capitoli per lo sviluppo nel bilancio dello
stato. Una somma con cui si potrebbe vincere la povertà di gran parte del mondo. Credo che una
informazione corretta dovrebbe darne conto all opinione pubblica per meditare sulle immani
storture ed ingiustizie che una finanza mondiale dissennata ha procurato e procura a tutto il mondo.

BANCHIERI & LIQUIDAZIONI
Pochi hanno compreso fino in fondo la partita che si è giocata in Unicredit per costringere
Alessandro Profumo alle dimissioni e probabilmente chi sta ai margini (cioè quasi tutti) non saprà
mai delle furibonde lotte di potere che si svolgono all interno dei consigli di amministrazione di
questi colossi.
Sta di fatto che la più grande banca con una testa italiana adesso non ce l ha più e che
sembrano prendere nuovo potere tanti gruppi e gruppetti locali che certamente risponderanno a
logiche più o meno politiche. Alessandro Profumo intanto se ne va con una buonuscita di 38
milioni di euro che per una quindicina d anni di lavoro e con in più uno stipendio già incassato
di alcuni milioni l anno non è poi così malaccio ed è apprezzabile che abbia subito comunicato
di milioni ne devolva 2 (due!) in beneficenza, restandogliene comunque almeno 36.
Mi chiedo quante migliaia di piccole imprese si potevano aiutare con queste somme. Pensate che
con un credito di 50.000 euro concesso a singole imprese (o magari anche solo come castelletto
fatture ) l aiuto sarebbe potuto andare a 760 ditte, imprese commerciali o attività economiche.
Detto tra noi, ma non vi sembra che ci sia qualcosa che non quadra e che sia ora di dare segnali
inequivocabili sugli eccessivi guadagni dei manager bancari che tanto anche se portano le

proprie aziende al fallimento non solo non rischiano niente, ma poi vengono sempre e comunque
lautamente pagati ? Gli esempi legati alla crisi economica sono sotto gli occhi di tutti, così come la
circolazione di troppi titoli tossici che rischiano di soffocare il sistema, ma che le banche hanno
pour messo in giro. E loro, i grandi manager , non si sono mai accorti di quanto avveniva nei
conti delle proprie società? Complici o inetti, altro che liquidazione!
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STONES PRESENTERANNO IL PROGETTO DEFINITIVO (IN FASE DI ELABORAZIONE)
DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI VERBANIA E DELLA NUOVA STRUTTURA
POLIVALENTE CHE SORGERA´ IN LOCALITA´ ARENA, SULLA SPONDA DEL LAGO
MAGGIORE. L´APPUNTAMENTO E´ PER VENERDI´ 1 OTTOBRE ALLE ORE 21 NEL
SALONE DELLA "FAMIGLIA STUDENTI" A VERBANIA INTRA: UN´ OCCASIONE DI
DIBATTITO PER SAPERNE DI PIU´ SU QUESTA FONDAMENTALE INIZIATIVA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA, PAESAGGISTICA, DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
CULTURALE E SOCIALE E DI RILANCIO COMPLESSIVO DELLA CITTA' . Chi vuole
presentare quesiti può anche anticiparli alla mia mail per avere in quella occasione risposte
esaustive e documentate !

SETTIMANA DELLA LEGALITA´

"TEATROCULTURA-TECU 2010"- il programma culturale di accompagnamento della città al
nuovo teatro cittadino -sviluppato dal gruppo Stones con la consulenza specialistica della Dott.ssa
Paola Palma, Smoking Productions, prosegue a Verbania con un ciclo di appuntamenti legati alla
"SETTIMANA DELLA LEGALITA´". Si comincia giovedì 30 settembre con il teatro civile di
Giuseppe AYALA. Spettacolo tratto dall'omonimo libro di Ayala"CHI HA PAURA MUORE OGNI
GIORNO" dedicato alla strage di Capaci e ai suoi anni di amicizia e di lavoro con i giudici
Falcone e Borsellino presso l'auditorium della scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania alle ore
21.
A seguire venerdì 1 ottobre, alle ore 9.00, al Palazzetto dello Sport conferenza sul tema della
legalità alla presenza delle istituzioni, e di tutte le quarte e quinte delle scuole
superiori. Ospiti relatori: il Magistrato AYALA, l´on.le Manlio CONTENTO, il Vice capo di
Gabinetto del Ministro Alfano e del Ministero della Giustizia: Calogero PISCITELLO, modera la
giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa MELI. In tarda mattinata è previsto l intervento
del Ministro dell´Interno on. Roberto MARONI.

Lunedì 4 ottobre ore 21, nell´auditorium della Scuola di Polizia Penitenziaria incontro-dibattito
"Contrasto alla criminalità come base di Legalità" con l´on.le Alfredo MANTOVANO,
sottosegretario al Ministero dell'interno, si chiude la settimana della legalità martedì 5 ottobre
con un concerto speciale di Massimo Luca, chitarrista acustico di tutti i principali cantautori degli
anni '70, presso il carcere di Verbania alle H.11.00 .
Dal 6 al 17 ottobre presso la Sala degli specchi a Villa Giulia, Mostra sul nuovo teatro dal
titolo: UN LAGO ,UN TEATRO, LA MATERIA DEI SOGNI, verranno esposti i plastici, i
disegni dell'Arch. Arroyo e le proiezioni dei disegni tecnici del progetto. TUTTE LE INFO
SU www.teatroculturaverbania.it - ricordando che l' ingresso a tutte le manifestazioni è
gratuito.

NUMERI
A qualche oppositore di Verbania e dintorni proprio non va giù che i numeri sottolineino come io
riesca a fare almeno quantitativamente bene il sindaco e il parlamentare (sulla qualità non spetta a
me giudicare) tanto che entrando sul sito della Camera si scopre che nella corrente legislatura ho
avuto assenze non superiori al 7% con un indice di attività pari a 2,49 rispetto ad una media
generale di 1,27. L indice, che conteggia il numero degli interventi in aula, le leggi presentate,
interrogazioni, mozioni, atti parlamentari ecc. - come ho sottolineato la scorsa settimana - fa una
fotografia sul lavoro svolto e sarebbe bello verificarlo rispetto a tanti (troppi) che quotidianamente
sproloquiano in TV. Tuttologi in servizio permanente effettivo: ma che fanno poi di concreto e
soprattutto che fanno nella vita? Non si sa

GIGI PROIETTI E FICTION A VERBANIA
Verbania in copertina come set cinematografico. La Rai girerà nei prossimi mesi due
fiction a Verbania, coinvolgendo l intera città e parte della provincia del Vco, mobilitando
nei prossimi mesi una settantina di persone della troupe e circa 500 comparse del posto.
In particolare a Verbania verrà girata la serie Il signore della truffa . Il protagonista della
fiction di Rai Uno le cui riprese inizieranno il 17 ottobre è Gigi Proietti. L attore romano
sarà affiancato oltre che, tra gli altri, da Maurizio Casagrande e da Ana Caterina Morariu
dall ex Miss Italia Francesca Chillemi, con la quale è reduce dal successo di Preferisco
il Paradiso , fiction ispirata alla vita di San Filippo Neri. A Verbania Proietti interpreterà un
truffatore romano riparato sul Lago Maggiore che, diventato verbanese (ma sempre pronto
a scappare in Svizzera) troverà la forza per redimersi. Le riprese saranno in buona parte
girate in esterni, al Grand hotel Majestic di Pallanza e al Collegio Santa Maria che, per
l occasione, sarà trasformato nel condominio in cui Proietti s è insediato, assumendo la
sua nuova e falsa identità verbanese, che lo porterà a essere coinvolto in tutta una serie di
avventure.
Un altro ciak scatterà attorno alla metà del mese di marzo. Patrioti è il titolo della fiction,
l unica che la Rai
nel 150° anniversario dell Unità d Italia e con il patrocinio del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano dedicherà al Risorgimento. Il cast per
le due pellicole sarà di oltre 70 persone l una, tutte in trasferta da Roma, mentre si stima
che vengano ingaggiate in zona circa 500 comparse locali che dalla prossima settimana
potranno partecipare alle prove di selezione direttamente a Verbania.
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. Chi non desiderasse più ricevere queste note basta lo
segnali a: marco.zacchera@libero.it e si provvederà alla immediata cancellazione.
UN CALOROSO SALUTO A TUTTI !
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