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COMMOZIONE ED ORGOGLIO
Fare il sindaco della propria città è dura, guai e problemi non mancano mai, ma ha volte sei
orgoglioso di esserlo, e magari ne rimani anche commosso.
Mi è successo giovedì sera al termine dello spettacolo teatrale del giudice Giuseppe Ayala Chi ha
paura muore ogni giorno andato in scena per la Settimana della legalità legata a
Teatrocultura-TECU 2010 . Una sala non solo stipata ma che letteralmente scoppiava di gente e
dopo due ore intense percepivo la partecipazione dei miei concittadini allo spettacolo,
l indignazione morale di chi a Verbania ha la fortuna di non vivere e di non aver vissuto certe
situazioni, ma che intimamente si sentiva unito a quelle parti d Italia ancora a volte sotto il peso
della malavita. Un grande affresco su Falcone e Borsellino che ha richiamato pagine vere della
storia del nostro paese coinvolgendo tutti i presenti. Lo stesso orgoglio l ho provato venerdì al
Palazzetto dello Sport dove oltre 1200 studenti hanno partecipato in presa diretta ad una
mattinata tutta incentrata su come vivere nel concreto il concetto di legalità anche se si va
ancora a scuola. Sono orgoglioso di essere sindaco di una città dove la nostra amministrazione è
riuscita proporre e mettere in scena iniziative come queste e per le quali la risposta c è e
travolgendo ogni polemica di piccoli uomini abbonati alla critica preconcetta. Gente che forse non
ha ancora afferrato come credo invece la maggioranza dei verbanesi la necessità assoluta di
avere non solo nuovo teatro, ma soprattutto di un luogo per ritrovarsi a fare cultura, la grande
scommessa di una Verbania che voglio contribuire a far crescere. Grazie a tutti quelli che stano
collaborando per questo ambizioso progetto.

COERENZA
Sono letteralmente inseguito da tutti con la solita domanda E adesso che succede? nel senso se il
governo Berlusconi continuerà o meno, oppure se si andrà ad elezioni in primavera.
Non lo so, come non so quali abili strateghi abbia dietro di sé il presidente del Consiglio, certo che
dedicare un mese a voler a tutti i costi superare la famosa quota 316 (quando già si sapeva che era
cosa quasi impossibile perché più ci si avvicinava all obbiettivo più bisognava soddisfare le
necessità di questo o quel gruppetto) non mi è sembrata una buona mossa tanto più quando alla fine
il governo ha comunque avuto più voti dell esordio di due anni fa, ma pochi lo hanno notato.
Anche perché poi quota 316 è una maggioranza virtuale visto che mai su 630 deputati tutti sono
presenti e quindi anche avere qualche voto di meno permette comunque di governare se si ha il
coraggio di farlo.
Non credo sia un disastro se la maggioranza ora avrà 4 partiti e non più 3 a sostenerla, molto più
grave è prendere atto che questo clima non sta portando del bene al paese perché complica i tempi e
i modi per affrontare i problemi importanti e che tutti conoscono a memoria.
Dal punto di vista etico mi pongo semmai un problema, e cioè se sia corretto non solo o non tanto
inventarsi un partito diverso da quello in cui sei stato eletto, ma addirittura votare contro a chi ti ha
eletto. Vale in entrambe le direzioni, visto che ci sono deputati eletti nel PDL che hanno votato
contro il governo ed altri eletti nel PD o dintorni che ora l appoggiano. Questo è scorretto e poco
serio ed è indice di scadimento politico evidente.
Intendiamoci: è sempre stato così, ma visto che gli italiani votarono nel 2008 per il bipolarismo e
permettendo di costituire solo quattro gruppi parlamentari oltre la soglia del 4% e adesso di gruppi
se ne ritrovano addirittura 13, qualcosa non quadra. Io non credo che le truppe di Fini andranno con
il PD per fare un governo-ribaltone anche perché in questo modo si scaverebbero la fossa, certo

vorrei che non si assistesse ogni giorno da qui in avanti ad un logoramento generale ai danni di
tutti gli italiani.
Berlusconi ha indicato alcuni punti: cerchi di applicarli con giudizio, abbia la serenità e il coraggio
di andare avanti e poi vediamo chi si metterà di traverso, l Italia giudicherà.

DAI PORCI ALLO STUPRATORE
Bossi interpreta il ben noto SPQR come sappiamo e viene giù il mondo, ma in parlamento Tonino
Di Pietro offende tutti in diretta TV e poi quel suo Berlusconi è uno stupratore della democrazia
fa parte del repertorio dei pagliacci che non sanno più come fare per guadagnare una particina al
circo. Debole Fini a non riprendere più drasticamente in aula il leader dell IDV (peraltro in un aula
dove non si capiva più niente dalla baraonda), con il genio molisano che evidentemente - pur
avendo fatto il magistrato - ha un concetto molto personale dei limiti imposti se non dal
regolamento almeno dal buon gusto. Non credo comunque che il Parlamento recuperi credibilità se
tutto si ferma alle reciproche battute di (poco) spirito e più da osteria che da resoconti parlamentari.
Poi possiamo continuare a far politica estrapolando le barzellette tratte da inquadrature amatoriali di
oltre un anno fa tanto per fare montare le polemiche, ma alla fine sicuramente i vari politici (tutti) ci
fanno brutta figura ed è comprensibile che oltre un terzo degli italiani oggi secondo le statistiche si rifiuterebbero di andare a votare. Anche perché è evidente che la politica non si fa con le
barzellette o le battute da caserma, come non si può crescere discutendo solo di queste cose.

ATTIVITA PARLAMENTARE
Ripresa a pieno titolo l attività parlamentare segnalo una serie di mie iniziative in aula. Innanzitutto
aver sollevato il problema dei BALLAIRATT , la campagna di odio contro i lavoratori italiani
frontalieri in Svizzera, ripresa poi ampiamente a tutti i livelli. Ricordo poi l intervento per
sollecitare il completamento della rampa verso Domodossola all uscita di Baveno sulla A26, la
proposta di istituzione del difensore civico nazionale e per varare nuove norme per potenziare il
servizio civile

SETTIMANA della LEGALITA´ - MOSTRA ARROYO

GABRIELE LAVIA

Proseguono le iniziative della settimana della Legalità legate a TEATROCULTURA
TECU 2010 e ricordo che 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 ore 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.
Sabato 9 ottobre sarà GABRI ELE LAVI A a chiudere l'edizione di TeatroCultura
2010. Alle ore 21.00 presso Villa Giulia (Corso Zanitello 8, Verbania Pallanza) lo
straordinario interprete del teatro italiano, GABRI ELE LAVI A, porta in scena un
recital, che ha come protagoniste le poesie di Giacomo Leopardi. Gabriele Lavia
non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente
personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane .

CIRCONVALLAZIONE DI VERBANIA
Sono molto soddisfatto del voto del consiglio comunale sul progetto della circonvallazione di
Verbania, così come del lavoro che sta svolgendo il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pella

(Lega Nord). Le rassicurazioni tecniche sui tempi fornite dall assessore ribadiscono che si va
avanti. Nello stesso tempo, però, la gran parte del Consiglio s è detta d accordo sul concetto che
vanno minimizzati i guasti ambientali e che si deve fare di tutto per spingere Anas verso soluzioni
meno impattanti, meno costose e di più rapido realizzo. Continuiamo a sostenere il no a opere
faraoniche per la sola gioia dei progettisti mentre abbiamo già segnalato all Anas 12 punti di
possibile intervento sulla statale 34 che con un decimo della spesa potranno essere molto più
utili ai problemi della gente. Solo il Pd è rimasto ancorato a una visione vetero-cementocentrica
dell opera, ma ho con piacere visto buona parte della stessa minoranza prendere le dovute distanze
dal gruppo politico che avendo voluto quel progetto per il primo lotto di circonvallazione (mai
passato all esame del Consiglio comunale) non ammettono la possibilità di migliorarlo per ridurne i
nefasti impatti ambientali sulla piana di Fondotoce.
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 la prossima settimana 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.
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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