
Noi cittadini del

COMITATO IN DIFESA DEL CINEMA SOCIALE 
siamo sempre qui e

CHIEDIAMO UN REFERENDUM
In poche settimane il comitato spontaneo di cittadini verbanesi ha raccolto migliaia di firme (3243) 
in calce a una petizione il cui scopo era chiaramente specificato su ogni modulo di raccolta, co-
municati stampa, locandine, volantini, interventi su internet:
1) Realizzare il nuovo Teatro Civico attraverso la riqualificazione dello storico
  Cinema-Teatro Sociale di Pallanza;
2) Fermare il costoso - spesa prevista intorno a 20 milioni di euro - e impattante progetto    
 “Arroyo 2” preservando l’area verde dell’Arena per realizzarvi un’area ”Lake Park” 
3) Incrementare il verde pubblico: valorizzando le sponde fluviali, realizzando 
  una piazza verde attrezzata in zona mercato.

Il Sindaco Zacchera anziché ascoltare le opinioni di suoi concittadini che hanno promosso 
una iniziativa propositiva e partecipata, confrontandosi con il comitato promotore, ha scelto 
la via della delegittimazione:  rivolgendosi personalmente ai firmatari, con lettere pagate dai 
contribuenti, telefonate a “campione”, interventi sui media volti a mettere in questione la 
trasparenza del nostro operato.  Si è incontrato con noi solo in occasione di una nostra con-
ferenza stampa aperta, ma il dialogo si è subito interrotto, vista la sua volontà di procedere 
come niente fosse. A lui chiediamo:

Si è quindi trattata di una illusione collettiva? 
Oppure una quota importante della cittadinanza preferisce 

realizzare il Teatro Civico al Sociale di Pallanza anziché 
edificare un pachiderma di cemento in riva al lago?

Da anni stancamente si trascina un dibattito infinito sulla 
realizzazione del nuovo teatro, che finisce per oscurare la riflessione 
su altri importanti problemi. Noi pensiamo si debba invertire la rotta: 

• riqualificando le funzioni nei centri storici
• stoppando il consumo del suolo 
• valorizzando l’ambiente.

A questo punto chiediamo che venga indetto un referendum 
consultivo per conoscere l’opinione dei cittadini.

il Comitato in difesa del Cinema SocialeVerbania, 15 giugno 2011


