
«Dalla minoranza nessuna proposta»
ILa lettera dell’Italia dei valori pubblicata domenica su La Stampa sottolinea ancora una
volta l’assoluta mancanza di idee di chi chiede alla giunta di potenziare il turismo e poi si
lamenta se si parte finalmente con il Centro eventi all’Arena che sarà il fulcro del rilancio
turistico
cittadino.
Non solo: ci si lamenta di non partecipare alle scelte, ma poi non si viene agli incontri
quando è il momento operativo (e non consultivo) di farle,
si chiede di ascoltare i cittadini ma si criticano interventi, questionari e sondaggi. Mi
sembra ci sia un po’ di confusione e aspettiamo di vedere una - dicesi una sola idea
dell’opposizione effettivamente finanziabile per il rilancio della città.
Il problema del lavoro è oggi sulle bocche di tutti, ma per crearlo forse l’unica cosa
concreta che si sta facendo sono proprio gli investimenti del Pisu legati al Centro eventi
all’Arena e inseriti nel bilancio di quest’anno in collaborazione anche con gli artigiani e
l’Unione industriale, per agevolare la creazione a Verbania di nuove imprese.
Ma chi invece è all’opposizione e critico «a prescindere» queste cose non le vuole ascoltare
e magari non le sa neanche (o invece fa finta di non saperle).
MARCOZACCHERA
SINDACO DI VERBANIA

«Facile criticare dall’opposizione»
ILe giustificazioni del Pd e dei gruppi di minoranza che non hanno accettato l’invito a
discutere del prossimo bilancio comunale sono molto deboli. Messi di fronte alle loro
responsabilità i Democratici hanno dovuto addirittura convocare una conferenza stampa per
spiegare, arrampicandosi
sui vetri, come mai non intendono discutere di tasse e tagli. Perché di questo si tratta, non
delle singole poste di bilancio o degli investimenti, ma
del modo in cui affrontare i tagli e i nuovi obblighi fiscali varati dal governo Monti su
richiesta e con il voto decisivo del Pd. Il decreto Salva  Italia, ribadiamo invocato dal Pd
insieme all’avvento di Monti, toglie a Verbania altre centinaia di migliaia di euro che da
qualche parte e in qualche modo vanno recuperate.
Certamente il compito di questa maggioranza è quello di far tornare i conti. Certamente il
bilancio sarà approvato dalla giunta e proposto in Commissione e poi in Consiglio comunale.
Ma a quel punto i principi fondamentali, gli equilibri tra tasse e tagli non saranno
modificabili.
Sarà quindi gioco facile per Pd e compagni attaccare la maggioranza, criticare e contestare,
bocciando tutto come un fallimento. È un film già visto prima ancora che vada in onda.
È il film dell’ipocrisia del Pd che applaude a Monti il salvatore della Patria (anche quando
infrange il tabù dell’articolo 18), che taglia miliardi di euro agli enti locali e poi se la
prende con i sindaci (ma solo quelli di centrodestra perché scommettiamo che a
Domodossola ci sarà il pianto greco per le dolorose e obbligate scelte del governo?) che
devono ritoccare tasse e tagliare investimenti.
GRUPPOCONSILIARE PDL
VERBANIA

«Sulla sanità è ora chelapoliticadecida»
INon se ne può più con questa storia della sanità. Ogni tre o quattro mesi ecco che come
una bomba a orologeria salta fuori una polemica, sempre legata a tagli o a servizi che si
spostano. Tutto questo credo sia colpa di una politica che ha paura di decidere e per questo
demanda sempre in avanti e a qualcun’altro. Tutto per paura di scontentare i propri elettori
e con il timore di essere mandati a casa alla consultazione successiva.
Sono ormai decenni che si decide un futuro assetto della sanità. Non è forse il momento che
si crei un piano che sia sostenibile per i prossimi dieciventi anni? Qualcuno rimarrà

1



scontento all’inizio, questo è vero, ma la gente ha bisogno di certezze, non una sanità che
oggi sai che c’è, ma hai il dubbio che domani possa non esserci più o possa essere chissà
dove. La gente è stufa di sentire promesse, vuole certezze.
LETTERA FIRMATA
MERGOZZO
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