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ACETATI. LA PROPRIETA’ DEVE CONFRONTARSI CON LA CITTA’ 

 

Il dibattito in Consiglio Comunale sulla vertenza Acetati ha fatto emergere le reali intenzioni 

della maggioranza di Lega Nord e del Popolo della Libertà: leggete i documenti che qui di 

seguito pubblichiamo e ve ne farete un’idea assai precisa. La rabbia dei sindacati e dei 

lavoratori della fabbrica per la posizione di sostanziale disinteresse espressa da sindaco, 

assessori e consiglieri costituisce la sanzione più netta e più dura per l’Amministrazione 

Destra/Lega Nord. 

 

Eppure era possibile un esito diverso. Il Partito Democratico e gli altri gruppi di Minoranza 

hanno lungamente e a gran voce chiesto la costituzione di un Gruppo di Lavoro istituzionale 

formato da amministratori, rappresentanti dei Gruppi Consiliari, rappresentanti di Provincia, 

Regione e Parlamento, Rsu aziendale, sindacati di categoria, proprietà della fabbrica e Unione 

Industriali. Obiettivo del Gruppo di Lavoro: discutere tempi, costi e modalità della bonifica 

integrale del sito; ragionare sulla destinazione urbanistica dell’area; definire la chiusura dei 

rapporti patrimoniali e commerciali con il Comune risalenti agli anni ’30, conoscere le ragioni 

della volontà di abbandonare della fabbrica dopo vent’anni di vantaggi e utili realizzati dalla 

proprietà a Verbania; imporre a Mossi & Ghisolfi un percorso concertato e partecipato per 

verificare tutte le possibilità di mantenere la produzione di acetato o, in subordine, di 

proseguire l’attività industriale in altri settori con impiego di significativa manodopera 

 

In altre parole, ci interesserebbe avere un  luogo autorevole e partecipato all’interno del quale 

chiedere alla proprietà le ragioni dell’abbandono dello stabilimento, quando a Pallanza si 

produce “il migliore acetato del mondo”; quando a Pallanza si sono godute le più vantaggiose 

condizioni economiche garantite da Gepi; quando a Pallanza Acetati ha sfruttato per vent’anni 

la presenza di impianti e infrastrutture industriali di grandissimo valore e non altrove 

rinvenibili; quando a Pallanza la municipalità ha sempre operato per assicurare una presenza 

industriale rispettosa delle esigenze ambientali; quando a Pallanza Mossi & Ghisolfi ha fatto  

pochissimi anni fa una grande operazione commerciale (vendita di Italpet a Plastipak) e oggi 

“scarica” sulla città tutti i problemi di una fabbrica che non interessa più e vorrebbe 

dismettere.  

 

Questo avrebbero voluto i Gruppi Consiliari di Minoranza. Lega Nord e PDL hanno fatto una 

scelta diversa ed ora dovranno assumersene per intero le responsabilità. 
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ACETATI. IL COMUNICATO STAMPA DEL PD VERBANESE   -   DOCUMENTI 

 

Davanti a un sindaco complice e ammutolito, Lega Nord e Popolo della Libertà 

“scaricano” le maestranze e rinunciano alla difesa di 200 posti di lavoro. 

 

La posizione di PDL/Lega Nord su Acetati rivela una straordinaria coda di paglia della 

Maggioranza di Destra che governa la città e si iscrive a buon diritto nell’albo dell’excusatio 

non petita, accusatio manifesta. La tempestiva “velina” inviata agli organi di stampa poche ore 

dopo la conclusione del dibattito in Consiglio Comunale svela le reali intenzioni della Destra 

verbanese su Acetati,  peraltro espresse con sconcertante chiarezza dal leghista Airoldi in 

Consiglio: recitato in fretta e furia il De profundis per la fabbrica e i suoi dipendenti, rinviare 

tutto a una vacua e inconsistente ipotesi di riutilizzo dell’area. E’ sufficiente, per capirlo, 

leggere l’Odg approvato dalla maggioranza, nel quale la vertenza Acetati è citata di sfuggita 

nelle premesse e completamente abbandonata nella parte centrale del documento.  

 

Ispirata da un intervento di Parachini, teso a dimostrare – senza riuscirci – che l’area di 

proprietà Acetati è in larghissima misura inutilizzata e abbandonata e quindi irrilevante rispetto 

alla produzione di acetato, la Lega Nord ha pervicacemente impedito la messa in campo di 

qualunque iniziativa finalizzata a mettere alle strette la proprietà (Mossi e Ghisolfi) su una serie 

di rilevanti e strategici problemi (tempi, costi e modalità della bonifica integrale del sito, 

destinazione urbanistica dell’area, chiusura dei rapporti patrimoniali e commerciali con il 

Comune risalenti agli anni ’30, esplicitazione delle ragioni dell’abbandono della fabbrica dopo 

vent’anni di vantaggi e utili realizzati dalla proprietà a Verbania…), con l’obiettivo di costringere 

Mossi e Ghisolfi a mantenere nel sito industriale di Pallanza un numero significativo di 

dipendenti stabilmente occupati. 

 

A questo mirava l’Odg del Centrosinistera, che chiedeva la costituzione di una Gruppo di 

Lavoro formato da amministratori, gruppi consiliari, rsu aziendali, sindacati di categoria, 

proprietà, associazioni industriali e rappresentanti politici regionali e nazionali. Buttata nel 

calderone della “cabina di regia” provinciale, la vertenza Acetati perde le specificità che ne 

avrebbero assicurato una più incisiva difesa e rinuncia a qualunque significativo 

accompagnamento da parte di istituzioni e autorevoli rappresentanti degli interessi locali. 

Questo è il De profundis per Acetati officiato da Pdl e Lega Nord con l’inconsistente Odg 

imposto da Airoldi e Montani e votato da un Consiglio Comunale confuso e probabilmente 

inconsapevole delle conseguenze innescate da questa decisione. 

 
 

ACETATI. L’ORDINE DEL GIORNO DELLA MINORANZA   -   DOCUMENTI 

 

Il documento presentato da Partito Democratico, Italia dei Valori e Gruppo 

Comunista: costringere la proprietà a confrontarsi con la città e a rivedere una 

decisione incomprensibile. 

 

Il Consiglio Comunale di Verbania, riunito in seduta aperta sulla vertenza Acetati, dopo ampio 

dibattito 

CHIEDE 

alla proprietà una formale pubblica dichiarazione di disponibilità a sospendere ogni decisione 

finalizzata alla cessazione – dal prossimo mese di luglio – dell’attività dello stabilimento di 

Pallanza; 

COSTITUISCE 

un gruppo permanente di lavoro al quale chiamare a partecipare la proprietà, i rappresentanti 

sindacali e i rappresentanti locali nelle istituzioni provinciali, regionali e nazionali, allo scopo di: 

 Agire per mantenere una significativa presenza produttiva e occupazionale di Acetati 

nel settore di attività dell’acetato di cellulosa; 

 Agire, in alternativa, per la realizzare nuove produzioni industriali in grado di 

valorizzare e non disperdere lo straordinario patrimonio infrastrutturale, 

impiantistico e, soprattutto, professionale sedimentato nel sito di Acetati; 



 In alternativa, di esaminare puntualmente e dettagliatamente tutte le implicazioni 

urbanistiche (destinazione e uso  dei suoli), ambientali (procedure, tempi e costi di 

bonifica integrale) e patrimoniali (proprietà e pagamento dei suoli a suo tempo 

ceduti dal Comune di Pallanza per l’impianto della fabbrica) che un’eventuale 

cessazione delle attività industriali nel sito di Acetati determina in capo alla 

proprietà; 

IMPEGNA 

i rappresentanti locali nelle istituzioni a compiere ogni iniziativa utile a portare all’attenzione 

degli organi di governo nazionale la situazione socio-economica del VCO, allo scopo di ottenere 

provvedimenti amministrativi e legislativi straordinari finalizzati al rilancio delle attività 

economiche del territorio provinciale; 

ASSUME 

I contenuti del Programma Territoriale Integrato, approvato nel 2008 dalla Regione Piemonte e 

al quale hanno aderito – con l’accompagnamento dell’Amministrazione Provinciale – tutti i 77 

Comuni del Vco con capofila il Comune di Verbania, Programma che rappresenta oggi lo 

strumento di pianificazione, programmazione e sviluppo  territoriale più aggiornato e 

integralmente condiviso non solo da tutti i soggetti pubblici istituzionali, ma anche dal sistema 

dell’imprenditoria locale e dalle organizzazioni  di rappresentanza. 

 

 

 

ACETATI. IL COMUNICATO DEI SINDACATI   -   DOCUMENTI 

 

La rabbia e l’incredulità dei lavoratori per il documento di Lega Nord e PDL e le 

dichiarazioni dell’assessore Parachini 

 

Il 7 luglio le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil e delegati Acetati hanno avuto 

un incontro in Regione alle attività produttive per riprendere il discorso sulla situazione ed il 

futuro di Acetati. Contemporaneamente sulla stampa veniva pubblicata la sintesi del consiglio 

comunale di Verbania tenutosi il 6 Luglio: dopo lo sconcerto e l’incredulità iniziale ha avuto il 

sopravvento la rabbia. 

 

Dopo che in campagna elettorale e nel successivo consiglio aperto tenutosi su Acetati, il 

sindaco Zacchera si era espresso in maniera decisa sul fatto che, indipendentemente dal 

destino della fabbrica, quell’area doveva rimanere comunque industriale, questo repentino 

cambio di rotta non può che far rimarcare il luogo comune che le parole di un politico, specie 

se dette in campagna elettorale, valgono ben poco. Come è possibile che da una parte la 

Provincia stia lavorando per costruire una cabina di regia che incentivi insediamenti industriali 

e nel capoluogo della stessa provincia ci si permetta di bollare come miope una visione del 

futuro che miri alla permanenza di attività industriali nell’area ad oggi occupata da Acetati? 

Che l’assessore Parachini si permetta oltretutto di ridicolizzare un’area di circa 30000 mq. 

descrivendola come “una casetta con due finestrelle” è irrispettoso nei confronti di quelle 250 

persone e rispettive famiglie che in quella casetta trovano il loro sostentamento. 

 

A questo punto lo stabilimento Plastipak sorto nella stessa area deve temere ripercussioni ed 

avere paura per il proprio futuro? Faremo di tutto perché possa continuare l’attività produttiva 

di Acetati, perché comunque quell’area continui ad essere un’area industriale e se questo non è 

condiviso dall’amministrazione di Verbania come ad oggi sembra, noi ci muoveremo 

conseguentemente tenendo presente che noi quando promettiamo qualcosa lo manteniamo. 

 

Chiederemo inoltre un incontro con il sindaco al tavolo della provincia dove una volta per tutte 

si faccia chiarezza sulle posizioni della politica in merito alla situazione occupazionale di questo 

agonizzante territorio 

 

 

 

 



SIAMO ANCORA I PRIMI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Per il terzo anno consecutivo Verbania è in vetta alla classifica nazionale dei Comuni 

“ricicloni”, ma nei primi mesi del 2010 da R.D. è in calo: l’attenzione va mantenuta 

alta. Poi c’è la politica: Destra e Lega, che oggi gongolano per il nuovo 

riconoscimento, non hanno ancora fatto ammenda della loro battaglia contro il 

“porta-porta” e il “sacco bianco”. Attendiamo fiduciosi. 

 

La bella notizia giunta da Roma ci conforta: per il terzo anno consecutivo (e per la quinta volta 

in sei anni!), la nostra città si piazza al vertice della classifica dei capoluoghi di provincia 

italiani per quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. I dati, riferiti al 2009, 

confermano una percentuale di R.D. superiore al 71% e un indice di efficienza del sistema d 

raccolta e smaltimento molto più elevato di quello delle città nostre dirette “concorrenti” 

(Novara e Pordenone). Ciò significa che il complesso delle azioni messe in campo nell’ultimo 

decennio (raccolta porta-porta, area per rifiuti ingombranti, “sacco bianco”, riduzione di tariffa 

per autosmaltimento dell’organico, gestione dell’inceneritore/termovalorizzatore di Mergozzo, 

raccolta per utenze selezionate…) sono ancora all’avanguardia a livello nazionale. 

 

Certo, mantenere il primato sarà sempre più difficile, perché le “buone pratiche” da noi 

introdotte vengono assunte anche da altre città e la competizione virtuosa è già in atto. Il 

nostro livello di guardia va dunque elevato e non abbassato: ad esempio, il fatto che nei primi 

quattro mesi del 2010 la R.D. sia calata di un punto in percentuale costituisce un primo 

campanello d’allarme. Farà bene l’Amministrazione a non ignorarlo. 

 

Fin qui i risultati conseguiti e le prospettive. Non può però essere omessa una valutazione tutta 

politica, visto che l’attuale maggioranza di Destra e Lega Nord se n’è uscita con un comunicato 

nel quale giustamente si ringraziano, per il risultato ottenuto, i cittadini e ConSer Vco. Poiché 

però nessuno ha dimenticato che nel 2006/2007 leghisti e pdiellini hanno condotto una 

durissima battaglia (fortunatamente perdente) a colpi di interrogazioni in Consiglio Comunale e 

di raccolte di firme in città proprio contro il “porta-porta” con il “sacco bianco”, che ci ha 

portato dal 52% al 72% di R.D. in un paio di mesi, non sarebbe male un gesto di onestà 

intellettuale attraverso il quale riconoscere che il Centrosinistra aveva visto giusto e lungo, 

mentre Destra e Lega….no. Lo stesso dicasi per la gestione ConSer Vco, contro la quale nel 

1999 Alleanza Nazionale tappezzò Verbania di manifesti. 

 

 

 

L’AVEVAMO DETTO: TORNA LA FERMATA BUS DELL’OSPEDALE 

 

Oltre mille firme raccolte in una manciata di giorni: il Consiglio Comunale boccia la 

soppressione della fermata bus dinanzi all’ospedale “Castelli” 

 

Nel numero di VB70 del 28 maggio annunciavamo la raccolta di firme per il ripristino della 

fermata del bus della linea urbana di fronte all’entrata dell’ospedale Castelli. In una manciata 

di giorni hanno firmato più di mille persone e nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 

5 luglio è andato in discussione un Ordine del Giorno dei Gruppi di Minoranza con il quale si 

chiedeva alla Giunta l’abbandono dell’incomprensibile decisione di annullare quella fermata. 

 

Di fronte all’evidenza dei fatti e all’ammissione di inopportunità da parte di numerosi consiglieri 

comunali di Maggioranza, l’assemblea municipale ha votato all’unanimità un documento con il 

quale si impegna il sindaco a far ripristinare la fermata all’ingresso dell’ospedale al momento 

del cambio d’orario, che avrà luogo nella prima decade di settembre. La giusta protesta dei 

cittadini e l’azione determinata dei rappresentanti della Minoranza hanno ottenuto un risultato 

importante per tutta la nostra comunità. 

 

 

 



GATTABUIA DIVENTA ANCHE MENSA SERALE 

 

Parte sabato un progetto di Cantiere di Lavoro approvato e finanziato dal 

Centrosinistra lo scorso anno: Villa Olimpia si arricchisce di un nuovo servizio a forte 

rilevanza sociale, completando un lavoro di rilancio durato cinque anni. 

 

Si arricchisce l’offerta di servizi a forte valenza sociale presso Villa Olimpia a Pallanza. Dal 10 

luglio la mensa di Gattabuia garantirà il servizio di ristorazione non soltanto nella fascia di 

mezzogiorno, ma anche alla sera. L’iniziativa dà attuazione a uno dei molti progetti di Cantiere 

di Lavoro approvati e finanziati dall’Amministrazione di Centrosinistra nel maggio del 2009 (cfr 

Delibera Giunta Comunale 144/2009); il nuovo servizio, approvato e co-finanziato da Provincia 

e Regione la scorsa estate, parte ora dopo un adeguata formazione del personale selezionato 

proprio per questo cantiere. 

 

E’ utile ricordare che nel corso del quinquennio 2004-2009 la struttura di Villa Olimpia è stata 

gradualmente potenziata e riqualificata proprio per offrire una sempre più diversificata gamma 

di servizi ai cittadini: la mensa sociale di Gattabuia, ora anche serale; il servizio di 

distribuzione pasti a domicilio; il servizio S-corta per il recupero gratuito e il riutilizzo a 

vantaggio delle famiglie in difficoltà di cibi “freschi” dei supermercati vicini a scadenza; il 

servizio di mediazione dei conflitti; la collaborazione con il carcere per i corsi di cucina rivolti ai 

detenuti; il servizio di “prossimità” per fare emergere il bisogno di sostegno nelle famiglie 

colpite dalla crisi.  

 

Anche in questo caso la nostra città ha saputo valorizzare appieno strutture, opportunità, 

risorse umane e professionali. E il Centrosinistra vigilerà perché questa strada non venga 

abbandonata. 

 

 

 

RIAPRE L’OSTELLO: RISOLTO UN PROBLEMA GRAZIE ALLA MINORANZA 

 

La Minoranza denuncia la chiusura dell’Ostello e la Giunta recupera il tempo perduto, 

chiedendo al concessionario di rispettare il contratto. Un altro caso (l’ennesimo!) di 

opposizione costruttiva. 

 

Nel numero precedente di VB70 avevamo dato notizia della chiusura dell’Ostello della Gioventù 

in Castagnola a causa di problemi tra l’affidatario del servizio (l’AIG di Roma) e la cooperativa 

che per conto di AIG gestiva in loco la struttura di Pallanza. La notizia, subito ripresa dagli 

organi di stampa, coglieva del tutto impreparato l’assessore al Turismo, che candidamente 

della chiusura dichiarava di “non saperne nulla”. Dopo qualche giorno il Comune con un 

altisonante comunicato-stampa annunciava l’imminente riapertura dell’Ostello, tentando in 

maniera puerile di scaricare qualche responsabilità sulle amministrazioni precedenti: 

consolidata tecnica berlusconiana, che qui sul lago però non funziona. 

 

Dunque, rimettiamo ordine. L'Ostello, in piena stagione estiva, chiude i battenti. Consiglieri 

comunali della minoranza, venuti a conoscenza del caso, denunciano la grave carenza. La 

stampa locale riprende la notizia e l'assessore al Turismo dichiara di non saperne nulla. 

Informata e sollecitata dalla minoranza e dai media locali, l'Amministrazione si mette al lavoro 

e chiede all’affidatario AIG di onorare il contratto, cioè di assicurare la continuità della 

gestione. Siamo all’ordinaria amministrazione, visto che AIG ha firmato un contratto di 

affidamento del servizio ed ha versato una fideiussione proprio a garanzie del rispetto dei patti. 

 

La Minoranza ha fatto anche in questo caso solo il suo dovere: evitare danni alla città, 

esattamente come accaduto nel caso del parcheggio al Besozzi Benioli (bloccato), della fermata 

bus dell'ospedale (ripristinata a settembre), della circonvallazione (salvata), della pista skate 

(conservata), del senso unico sul lungolago di Suna (rimesso nel cassetto). Così noi 

intendiamo il lavoro della minoranza: opposizione attenta e costruttiva. E’ il succo della 



democrazia. 

 

Infine, a onor del vero e a totale smentita della imbarazzate illazioni della Giunta, è appena il 

caso di ricordare che per oltre vent'anni l'Ostello è stato gestito senza alcuna perdita per il 

Comune, nel pieno rispetto della legge sugli affidamenti dei servizi e senza che mai si 

verificassero repentine chiusure in alta stagione. 

 

 

 

(L)ODE DELL’ACCOMPAGNATORE DI CARRELLI          di Gianmaria OTTOLINI 

 

Aeroporto di Amburgo, primo pomeriggio del 23 settembre 2000. Sono di fianco alla scala 

mobile che sale nell’area di imbarco mentre aspetto le quattro ragazze della mia scuola che ho 

accompagnato nella settimana precedente ad Emden per un workshop internazionale 

(Germania, Austria, Italia, Russia) sulla figura dell’educatore svoltosi presso il locale l’Istituto 

professionale (Berufsbildende Schulen I).  Le ragazze sono in giro per l’aeroporto a far fuori gli 

ultimi marchi prima di imbarcarsi. Sfoglio un giornale mentre curo tre carrelli con i nostri 

bagagli. La coda dell’occhio mi fa percepire uno strano movimento nell’area alle mie spalle. 

Alzo lo sguardo e osservo uno strano turista – tra i 60 e i 65 anni - che, proprio di fronte a me 

e alla scala mobile, va a ad appoggiarsi alla balaustra delle scale che scendono al piano 

inferiore. 

 

Ha l’aria tranquilla di chi sa che deve aspettare e passa il tempo ad osservare il via vai. Mi 

colpisce il suo abbigliamento che era certo quello del turista (forse un inglese, penso) ma con 

qualche incongruenza. Un po’ trasandato ma a suo modo di un’eleganza vecchia maniera. 

Pantaloni di velluto, scarpe larghe e scamosciate, un soprabito un po’ fuori stagione visto che 

quel fine settembre era ancora abbastanza caldo e un cappello di feltro grezzo, mi pare di 

ricordare verde. Al suo fianco, appoggiata, una borsa di plastica larga ed alta che sembra 

contenere uno o due pacchi. Ad un certo punto, ero ritornato al mio giornale, lo intravedo 

muoversi celermente ma senza scomporsi nel correre. All’inizio non capisco, la borsa era 

rimasta al suo posto e vedo il nostro “turista” prendere un carrello abbandonato a fianco della 

scala mobile e sistemarlo nelle guide dell’apposito deposito. Naturalmente recuperando la 

moneta di due marchi. 

 

Allora capisco. Il nostro è una sorta di “barbone snob”. Quello è il lavoro che si è inventato: 

recuperare i carrelli abbandonati e riportarli a loro posto con un guadagno netto di due marchi 

a carrello; e magari il recupero di qualche oggetto, rivista od altro dimenticati. Nella mezzora 

che segue sono altri quattro o cinque i carrelli abbandonati da viaggiatori frettolosi di 

imbarcarsi. Faccio mentalmente un rapido calcolo e penso che se la media è quella, il nostro 

può guadagnarsi almeno dai 10 ai 20 marchi all’ora. Quando tornano le quattro ragazze, senza 

dare a vedere, spiego loro l’attività del nostro dirimpettaio. Decidiamo di abbandonare a nostra 

volta i tre carrelli, tanto le monete in banca non le cambiano e tra poco più di un anno si 

sarebbe passati all’euro. Mentre stiamo salendo sulla scala mobile mi volto ed incrocio lo 

sguardo del nostro; ha un mezzo sorriso d’intesa. Ci siamo capiti. 

 

29 giugno 2010. La giunta leghista di Montecchio Maggiore (già famoso per il caso della mensa 

comunale che aveva tenuto a pane e acqua i bambini non in regola con la retta) approva il 

regolamento di polizia urbana che all’art. 34, intitolato « Divieto dell’esercizio del mestiere 

girovago del cosiddetto “accompagnatore di carrelli della spesa” »– così recita: “È vietato su 

tutto il territorio comunale l’esercizio del mestiere girovago di “accompagnatore di carrelli della 

spesa”. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.” 

 

Leggendo questa notizia segnalatami da Facebook la prima cosa che ho pensato è che alla 

definizione di Carlo M. Cipolla secondo cui gli stupidi sono coloro che riescono a recar danno 

contemporaneamente a se stessi e agli altri si potrebbe anche aggiungere: coloro che non si 

rendono conto del ridicolo del loro agire. Mi è poi visivamente tornato alla mente 

l’Accompagnatore di carrelli di Amburgo. Nella scala di Cipolla è certamente un rappresentante 

http://blog.libero.it/Antilega/9006930.html


dell’intelligenza umana: capace di perseguire allo stesso tempo il vantaggio proprio e quello 

altrui. Mettere al loro posto carrelli che sarebbero di intralcio ai viaggiatori traendone un non 

insignificante guadagno.  

 

Chissà se è ancora al suo posto? Mi piace pensare che la sua scelta dell’aeroporto non fosse 

casuale o solo frutto dell’ingegno, ma una sorta di preparazione al suo grande viaggio. Me lo 

immagino in qualche paese esotico a godersi, con meritato riposo, i marchi (e poi gli euro) 

accumulati carrello dopo carrello. Alla faccia degli stupidi intolleranti che non sanno apprezzare 

varietà e diversità dell’essere e dell’agire umano. 
 

 

 

 
 
Questa comunicazione elettronica, che si potrebbe pomposamente chiamare "newsletter", ha lo scopo di 

dare continuità ad un lavoro di informazione e controinformazione su problematiche di natura socio-

economica, politica e amministrativa di Verbania. Essa nasce dal lavoro politico-

amministrativo sviluppato all'interno del Consiglio Comunale, delle realtà associative e dei luoghi 

di aggregazione della nostra città. La testata richiama il settantesimo compleanno del Comune di 

Verbania, che abbiamo insieme celebrato nell’aprile del 2009: l'anniversario decennale costituisce 

sempre una tappa importante per riflettere sulle ragioni fondative e sull'identità di una realtà come la 

nostra, di antica formazione comunitaria ma di recente costituzione amministrativa.  

  
La passione che ci anima è antica e ben riconoscibile nella storia delle correnti ideali e politiche che 

hanno fatto crescere Verbania in questi sessantaquattro anni di libertà e di democrazia 


