
FAI CAMBIARE IDEA AL SINDACO, FIRMA! 

  

USIAMO I FONDI DI RIQUALIFICAZIONE REGIONALE PER 

FAR RINASCERE VERBANIA (DOPO IL TORNADO). 

E No a nuove tasse! 

Sono trascorse ormai alcune settimane dall’uragano che ha sconvolto la nostra città e 

raccogliamo numerose richieste di una reazione convinta alla devastazione avvenuta, di 

supporto (anche burocratico) ai privati che sono stati danneggiati, di ricerca dei fondi per il 

pronto recupero di Villa Taranto e dei Giardini di pregio internazionale. 

Chi deve intervenire, perché è il più vicino al cittadino, è il Comune e all’Amministrazione 

chiediamo di fornire una visione complessiva sul censimento dei danni, i tempi, le soluzioni, 

oltre all’aiuto (sgravi, soggetti coinvolti) ai privati interessati! 

Più i giorni passano e più leggiamo di lettere al Governo, ai Ministri piemontesi Passera, 

Fornero: è poco! 

Leggiamo di proposte per l'aumento di tasse: ancora e sempre benzina! Che finirebbero per 

pesare sui cittadini, già assai tartassati. 

E allora che fare? 

Se il comune non ottiene i fondi della calamità naturale, in questa emergenza è chiamato a 

scelte radicali, magari anche non previste, ma chi amministra deve saper risolvere i problemi 

per come la realtà li presenta, rappresentando al meglio l’interesse collettivo, e non 

inseguendo i sogni di gloria di cui ci si è innamorati! 

Per questo, stante l’impossibilità di assumere mutui, le ristrettezze di bilancio, Verbania può 

ripartire con i fondi regionali destinati alla riqualificazione di aree degradate (che 

cosa è più da riqualificare del Cavallotti, i lungolaghi, Sant’Anna?) inseriti nel Pisu, con 

l’intervento della Fondazione Cariplo. 

Per il centro eventi c’è tempo, oggi la priorità si chiama riapertura di Villa Taranto, 

sistemazione dai danneggiamenti, ripresa turistica, lavori pubblici, rinascita della città. 

Chi amministra ha l’obbligo di essere responsabile! 

 

Caro cittadino, firma e convinci il Sindaco a usare i 

fondi che ha a disposizione per la nostra città. A 

costo zero 

 

 

Circolo di Verbania  


