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VITTORIA, MA ADESSO
Con tre voti di margine il Governo ha ottenuto martedì la maggioranza alla Camera. Una vittoria di
immagine importante, ma passata l esultanza del primo momento resta la consapevolezza che
governare non sarà facile. Credo così che nuove elezioni siano più vicine, anche perché Berlusconi
è più convinto di prima di poterle vincere, grazie anche all attuale legge elettorale .
Mi chiedo però se non sia ora che le forze più responsabili dell opposizione comprendano come sia
giusto rispettare la volontà elettorale confermando il governo di centro-destra cui è stato affidato il
paese e piuttosto rafforzarlo per portare avanti insieme alcune riforme indispensabili.
Non si governa l Italia con le guerre interpersonali né mantenendo Fini, ad oltranza, la presidenza
della Camera se vuole fare il leader di partito anziché rimanere super partes come imposto dal suo
ruolo, mentre Berlusconi ha un mezzo per rafforzare subito la sua maggioranza parlamentare e
non correre dietro a transfughi più o meno coerenti: chieda ed ottenga le dimissioni da
parlamentari per ministri e sottosegretari, facendo subentrare i primi esclusi: si ritroverebbe
subito con una trentina di voti in più e il compimento della legislatura sarebbe allora davvero a
portata di mano

SINDACO & DEPUTATO
Con cadenza periodica esce la polemica sul mio concomitante ruolo di sindaco e di deputato. E
bastato che protestassi per i tagli della finanziaria ai comuni (a Verbania 803.000 euro in meno di
trasferimenti statali) che si è scatenato il solito comunicato del PD: Zacchera in parlamento non
conta nulla
Troppo bello che cambiassero le leggi solo grazie a me, anche se va ricordato che
per coerenza sono stato uno dei pochi deputati PDL che qualche settimana fa non votò la stretta di
Tremonti debitamente motivandola in aula proprio per i tagli ai comuni. Credo e confermo invece
che questo mio duplice ruolo sia estremamente utile.
Lo è innanzitutto per l esperienza: fare il sindaco mi permette di intervenire in aula e in
commissione con molta più documentazione e pratica di prima, ma soprattutto di centrare meglio
i problemi e con altri sindaci-colleghi abbiamo costituito una sorta di lobby pro enti locali.
Pochi ricordano che se è stata dura la stretta ai comuni essa è comunque di circa un terzo meno
forte dell inizio e questo solo dopo i nostri interventi, così come nel mille proroghe cercheremo di
recuperare altre risorse. Spesso poi essere deputato conta per questioni che ai profani sembrano
minimali, ma invece sono importanti. Svincolare, per esempio, l uso dei fondi dei frontalieri credo
non conti nulla per un collega di Palermo, ma per molti comuni del VCO significa far quadrare o
meno i conti grazie ai ristorni fiscali dalla Svizzera.
Incalcolabile è poi il valore del rapporto diretto con i ministeri: dobbiamo per esempio recuperare
un milione di euro con il Ministero della Giustizia per le spese anticipate al nostro tribunale: se
dopo 15 giorni dalla richiesta al ministro subito arriva una risposta - come è avvenuto nei giorni
scorsi - con cui ci comunicano che ce ne anticipano 630.000 credo sia un risultato pratico
importante e che difficilmente possono aver avuto altri comuni che non hanno il sindaco a
bloccare Angiolino Alfano in Transatlantico...
Aspetti concreti per ridurre la distanza tra la nostra città e la capitale cercando di fare bene il
sindaco e con una presenza e un lavoro a Montecitorio tra i più assidui: risulto il 47° deputato più
attivo (su 630) di tutta la Camera, settimo del PDL. (vedi www.openpolis.it) .

Ma l obbiettivo più importante sarà intervenire sui decreti di federalismo fiscale: è indispensabile
portarli a casa in questa legislatura o perderemo l ennesima occasione.

ATTIVITA PARLAMENTARE
Segnalo la mia proposta al ministero dell Ambiente di destinare fondi speciali ai comuni con la più
alta percentuale di raccolta differenziata per potenziare la comunicazione su questi aspetti ai
cittadini, così come tutta una serie di interventi su ANAS per le statali 33 del Sempione e 34 del
Lago Maggiore. Depositata anche una proposta di legge per la riforma del voto all estero, la
creazione di collaboratori volontari per i parchi nazionali, interventi di sostegno per la pesca nelle
acque interne. Presentaste anche alcune interrogazioni sulla situazione dei profughi in Libia e in
Egitto, con la richiesta di intervento su quel governo per le persecuzioni in atto verso i cristiani.

NATALE: UNA CASA PER CHRISTIAN
Ti scrivo Christian, famiglia M. Mio papà viene sempre lì da lei, vorrei dirle di darci una mano, la
nostra casa è una baracca . Non vivi: l acqua entra dentro, la casa stava andando a fuoco a causa
dell elettricità, non abbiamo l acqua calda, non dico di darci l oro solo una mano per trovare casa
tanto paghiamo noi voi basta c è la trovate, noi sempre in giro per Intra tutte le agenzie e niente. A
noi non piace che lei dice bugie a mio padre lei doveva venire a vedere la nostra casa e non è
venuto, la invito solo a vedere. Mia madre 2 interventi mano solo perché non c e acqua calda, scusi
le abbiamo dato fastidio ma basta che ci trova casa e noi non daremo più fastidio, voliamo vivere.
Come tutti gli altri
Errori compresi è la lettera che mi aveva scritto Christian, un ragazzo di 14 anni, albanese da anni in
Italia, che fa (o dovrebbe fare) la terza media.
Sono stato poi a vederla quella loro casa e mi vergogno di essere italiano pensando che qualcuno
pretenda per quel locale fetido, umido e dove sono stipate tre persone 350 euro di affitto.
Un letto addossato al muro, il papà che dorme avvicinando tre sedie e mettendoci sopra una coperta.
Umidità, freddo, in un locale che forse era il deposito degli attrezzi di un giardino.
E un esempio di come qualcuno comunque passerà il Natale e penso a centinaia di case vuote e
sfitte, mentre invece tante topaie, anche nelle nostre ricche città, sono affittate a canoni d oro (e
spesso in nero) a immigrati che non sanno dove andare. Penso anche a tanti appartamenti di case
popolari a Verbania dove chi le occupa da decenni a volte non ne ha del tutto diritto.
Il caso di Christian e della sua famiglia è complesso ed è seguito dal Comune da tempo, ma il punto
è che Christian è stato tolto da scuola e siccome è un ragazzo sveglio o si rimette in riga presto o
finirà delinquente. Certo potrebbero tornare tutti in Albania, certo suo padre potrebbe fare di più
mentre sua moglie si scanna con qualche lavoretto di pulizie a ore: certo, ma Quante siano le
situazioni così molti non ne hanno idea, a cominciare dai compagni di classe che Christian per
dignità non può invitare a casa sua, dove non ha nemmeno un tavolo per fare i compiti.
La filosofia non serve, ma dovremmo tutti vedere quella casa per capire tante cose.

VERBANIA: CONCRETEZZA
Parcheggio ripulito e rimesso in ordine: in questi giorni è stata portata a termine la sistemazione
del piano interrato del parcheggio di piazza Città Gemellate in attesa dei lavori in superficie. Una
opera necessaria anche per le continue incursioni dei vandali.
Nel frattempo sono stati completati anche gli interventi che riguardavano la scuola elementare
Cantelli di Intra, dove sono state realizzate anche le rampe d accesso per i disabili e è stato rifatto
il viale d ingresso. Dall inizio dell anno sono stati avviati lavori per 7,7 milioni di euro.
A proposito di lavori pubblici, dopo via Troubetzkoy a Suna, via Brigata Cesare Battisti a Intra e via
Vittorio Veneto a Pallanza, la nuova illuminazione a led ha raggiunto e completato anche corso
Cairoli e corso Cobianchi a Intra. Sono state così installate quasi tutte le lampade previste nel
piano 2010 e la cui presenza permetterà di risparmiare circa 10.000 euro/anno di consumi elettrici.

IL CLUB DEL SONNO ETERNO
Tante, troppe (inutili) polemiche sull utilizzo di Villa Giulia a Pallanza per la pervicace
volontà di un gruppo di persone (cui poi hanno fatto subito coro Rifondazione Comunista e
certa sinistra) di annunciare potenziali, roboanti ricorsi sul bando di affidamento in

gestione della struttura, bando legittimo e corretto sotto ogni aspetto. Morale: una sola
ditta ha concorso e l affidamento è così andato al minimo, senza gara al rialzo. Una nuova,
bella impresa del Club del sonno eterno che con molte sfaccettature si oppone
sempre e comunque a ogni tentativo di svegliare dal letargo la nostra città: qualunque
cosa nuova venga proposta è sempre da bocciare! Qualcuno si chiederà finalmente se
questo modo di porsi perennemente in negativo non solo frena lo sviluppo, ma ha causato
un danno oggettivo e tangibile al patrimonio e alle casse comunali? E perché queste
persone - che rifiutano ogni dialogo - non devono sentirsi almeno moralmente responsabili
di aver danneggiato una volta di più tutta la collettività?

PRESEPI DA RECORD
Ricerca delle radici e riconferma di un Natale più cristiano. Superando di un terzo il numero degli
allestimenti presenti l anno passato, il concorso natalizio tra le scuole cittadine per la realizzaizone
di un presepe in classe ha raccolto un elevatissimo numero di adesioni. Sono 48 (dodici mesi or
sono furono 36), appartenenti a 12 scuole, le rappresentazioni della Natività a concorso tra le
scuole cittadine. Sei presepi nelle scuole materne, trentadue nelle scuole elementari e dieci tra i
banchi delle medie. «Un numero molto rilevante
commenta l assessore all Istruzione, Lidia
Carazzoni , superiore all anno scorso e anche al di sopra delle nostre aspettative. Il concorso è
apprezzato e mi fa particolarmente piacere per la valenza che gli abbiamo voluto dare per valorizzare
le nostre radici e le tradizioni cristiane».
Alla classe che realizzerà il miglior presepe uno per ogni ordine di scuola andrà in premio una
gita scolastica da effettuarsi nel periodo primaverile. La scuola presente con il maggior numero di
classi avrà come ulteriore riconoscimento un contributo per l acquisto di materiale didattico.
Tutte le foto dei presepi in gara saranno pubblicate sul sito internet della Città
www.comune.verbania.it. La premiazione avverrà alle ore 15 di domenica in piazza San
Vittore, all interno del presepe vivente proposto dal Circolo San Vittore.

UNA STRENNA PER NATALE ?

NELLE RETI DEL TEMPO

Esce oggi NELLE RETI DEL TEMPO , un libro che ho scritto insieme a Carlo Alessandro
Pisoni e Ivan Spadoni con storie, parole ed immagini di pescatori alle Isole Borromee e sul
lago Maggiore. Una raccolta di centinaia di foto molte inedite ed una storia completa di
secoli di pesca sul nostro lago, con ricordi e personaggi di una società che anche dalla pesca
traeva la propria vita e che in larga parte ora non c'è più. Il volume di oltre 250 pagine in
grande formato è prenotabile per i lettori de IL PUNTO direttamente contattandomi. Il
prezzo di copertina sarà di 35 euro, per i lettori ridotto a 30 euro, spese di spedizione
comprese. Al netto delle spese vive, il ricavato della vendita del libro andrà totalmente a
favore del VERBANIA CENTER che da 31 anni opera nel mondo e che - tra i suoi primi
interventi - collaborò proprio nell'aiutare una popolazione di pescatori sul Lago Turkana, nel
nord del Kenya.
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.
Il prossimo numero de IL PUNTO uscirà tra Natale e Capodanno, riprendendo poi dopo il
10 gennaio la consueta uscita settimanale. Pausa di riflessione, ma anche e soprattutto
occasione per augurare BUONE FESTE! a tutti i lettori scusandomi in anticipo se via mail
non rispondo agli auguri spediti in circolarità ma solo a quelli personali.
MARCO ZACCHERA

