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CONSER VCO: LA “MISSIONE” DEI PROSSIMI DIECI ANNI di Davide LO DUCA 
e Nico SCALFI (*) 
Pubblicato il 8 ottobre 2015  

Introdurre in tutti i Comuni della provincia le modalità  di raccolta più evolute e razionali per 

ridurre ulteriormente la frazione indifferenziata; realizzare sul territorio impianti di trattamento 

e valorizzazione della frazioni recuperabili (carta, cartone, vetro, plastica, legno) efficienti e 

competitivi; coinvolgere partner (e capitali) privati affidabili, evitando i rischi connessi alla gara 

“a doppio oggetto”. Così ConSer e i suoi Comuni torneranno ai vertici delle classifiche nazionali 

delle “buone pratiche” in materia di rifiuti.  

Ripartendo dal percorso della Pianificazione Strategica, strumento in cui crediamo fortemente e che 

è stato adottato dalle amministrazioni di Verbania, Baveno, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro e 

Omegna, interveniamo nell’ottica di riuscire a spingere la stessa in un contesto operativo partendo 

dalle linee programmatiche tracciate dalle amministrazioni promotrici tra le quali spicca l’approccio 

al settore dei rifiuti. 

Rispetto a questo tema oggi manca il dibattito pubblico, nonostante si tratti di un “pilastro” 

essenziali da cui dipende l’economia e il futuro del Territorio. Di questo settore e ovviamente delle 

sorti dell’azienda a cui è direttamente collegato, CONSER VCO, si parla solo quando una 

amministrazione si trova nella condizione di dovere alzare la voce perché disservizi rilevati 

vengano rapidamente corretti.  Tuttavia questo non produce il dibattito e tanto meno avvia il 

processo che serve per individuare l’indirizzo da dare al comparto. Che deve essere un processo del 

territorio e non di questa o quella amministrazione. 

La storia dell’evoluzione del settore è nota: creazione del Forno di Mergozzo, introduzione del 

porta porta e del sacco conforme (efficiente strumento di fatturazione puntuale del rifiuto) sono le 

piccole/grandi rivoluzioni che hanno caratterizzato lustri di progresso in termini di impatto 

ambientale, economico e lavorativo.  Mentre la chiusura del Forno, la fusione con Valle Ossola SpA 
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e i cambi nei vertici di Conser Vco dal 2009 al 2013 hanno prodotto notevoli difficoltà di bilancio 

dell’azienda e il sostanzialmente abbandono della gestione della società. 

Nel 2014, al grido di “fuori la politica da conser”, la nuova gestione tecnica dell’Amministratore 

Unico, meritoriamente, ha messo ordine ai conti e prodotto un piano di sviluppo industriale.  

Tuttavia oggi permangono alcuni problemi politici sostanziali, complicati nodi economici, ed il 

piano di gestione giace ancora sulla carta. Osserviamo infatti che non sono stati risolti i problemi 

connessi alle difficoltà dei comuni di far sentire la propria voce all’azienda, nonostante siano questi 

gli azionisti della stessa. 

I rischi connessi all’area ex rimessa dell’Aspan portano allo scenario concreto di esborsi importanti 

da parte dell’azienda e nel frattempo il costo del servizio rimane molto alto. Inoltre, i comuni non 

hanno le capacità finanziarie per avviare il piano industriale.  Qui si apre la partita vera della 

gestione di Conser ed è qui che con forza la politica deve promuovere le nuove rivoluzioni del 

comparto, al fine di guidarne i prossimi lustri con determinazione. 

L’ambizioso piano industriale dovrebbe colmare il grave ritardo nel settore attraverso strategici 

investimenti nell’ambito della valorizzazione del rifiuto, ma l’incapacità di una realtà industriale, 

diventata di fatto un’azienda di servizi, di produrre valore aggiunto, in un mercato come quello dei 

rifiuti, dove la concorrenza e il Know How sono in costante evoluzione, è un punto di debolezza 

con il quale bisogna fare i conti.  A quest’aspetto va aggiunto il processo normativo atto a riformare 

il comparto: la legge regionale 7/2012 che azzera i consorzi e attiva i quadranti non è mai decollata, 

poiché irrealistica, ed oggi è sottoposta ad una delicata revisione (la cui chiusura è prevista nel 

2016) che pare vertere verso la riduzione dei 21 consorzi regionali a un numero tra i 12 e i 14. Il 

principio che muove la scelta sta nella promozione di un processo dal basso per cui è opportuno al 

più presto ragionare con quali consorzi, o quale consorzio, sia bene immaginare una fusione.  

Inoltre il piano regionale di fine anno separerà lo smaltimento dei rifiuti dalla raccolta e 

spazzamento proponendo il seguente scenario: tecnologie e investimento nello smaltimento saranno 

concentrati in un unico bacino regionale mentre raccolta e spazzamento su più bacini.  Nei bacini 

più piccoli quindi si conferma la possibilità/necessità di sviluppare gli investimenti tecnologici per 

gli impianti di valorizzazione. Allora nell’avvio della pianificazione strategica la politica è chiamata 

a individuare con chiarezza la strategia che Conser VCO deve seguire. 

Cosa fare quindi? 

 avviare una interlocuzione strategica con il consorzio del medio novarese; 

 estendere a tutti i Comuni le forme più evolute ed efficaci di raccolta, partendo dalle 

esperienze del sacco conforme e recuperando le innovazioni tecniche e organizzative 

maturate in giro per l’Italia; 

 promuovere l’individuazione sul territorio di risorse pubbliche e private per lo sviluppo di 

un’impiantistica di trattamento della frazione recuperabile con impiego di manodopera 

locale rimettendo però in discussione la scelta della gara a doppio oggetto; 

Quest’ultimo aspetto è complesso, lo sappiamo. Sono anni che i comuni hanno fatto la scelta per la 

gara a doppio oggetto ma tali processi si sono avviati e sono divenuti realtà in più luoghi del 

territorio nazionale. Si possono e si devono quindi studiare questi processi e va aperto il 

ragionamento anche ad altre prospettive quali il coinvolgimento di soggetti privati, studiando però 

con attenzione le forme (magari un’ATI) attraverso cui questo processo può avvenire per evitare 



che il soggetto Conser finisca fagocitato da un eventuale spregiudicato e intraprendente socio 

privato. 

Non abbiamo quindi davanti un semplice compito tecnico da portare a termine ma una 

interlocuzione seria e propositiva che trasformi in lavoro e ricchezza l’attuale stallo verificatosi sul 

piano industriale. 

(*) Capogruppo consiliare e consigliere comunale di Verbania 

 

SANITA’, DEA, OSPEDALI. CONTRIBUTI PER IL DIBATTITO CHE NON C’E’ 

Pubblicato il 7 ottobre 2015 da Redazione  

S’avvicina la fine dell’anno, ma di sanità, Dea e ospedali (“spoke” e “di base”) nessuno parla. 

L’anno in più benevolmente concesso lo scorso novembre dalla Regione al “territorio” per 

costruire una soluzione condivisa s’è rivelato improduttivo e forse anche dannoso. Tacciono le 

amministrazione, tacciono le forze politiche. 

Un silenzio assordante, che imbarazza e mortifica soprattutto la platea degli elettori e dei militanti 

del Centrosinistra: essi infatti vorrebbero poter disporre degli strumenti per formare un’opinione, 

per esprimere un giudizio, per orientare un’azione militante all’interno del corpo sociale, per 

sostenere motivatamente le scelte che verranno compiute, già sapendo che saranno scelte difficili e 

dolorose. 

In questo deserto della partecipazione, crediamo possa rappresentare un utile contributo alla 

riflessione la lettura di un documento diffuso lo scorso settembre dal Comitato Salute Vco. Lo si 

può leggere integralmente qui e ripropone le molte, solide e buone ragioni che sostengono la scelta 

di collocare l’ospedale “spoke” (o “cardine” o “provinciale”) a Verbania. Sono sostanzialmente le 

stesse ragioni che quasi un anno fa esponevamo su queste pagine virtuali in un pezzo intitolato 

Ospedale, ultimo atto (ma anche qui e qui). 

Il Comitato Salute Vco ha diffuso poi nei giorni scorsi un altro documento che, prendendo spunto 

da un recente e doloroso fatto di cronaca, torna a sollevare il problema dei limiti evidenti e 

insuperabili di un’organizzazione ospedaliera imperniata – per le emergenze cardiologiche – 

sull’emodinamica “a mezzo servizio” collocata al San Biagio. A questo documento ha risposto l’Asl 

Vco con un comunicato-stampa di  smentita e rettifica, che non riesce però a chiarire in maniera 

completamente soddisfacente la vicenda e lascia aperto il nodo della questione “emodinamica”. 

[Roberto Negroni, Claudio Zanotti] 

 

VILLA OLIMPIA, CHIUSA LA MENSA SOCIALE. STORIA DI UN FALLIMENTO 
ANNUNCIATO 

Pubblicato il 5 ottobre 2015 da Redazione  

Nella primavera-estate del 2013 la moribonda Giunta destro-leghista abbandonava Palazzo di 

Città regalando a Verbania gli ultimi due bocconi avvelenati di una dimenticabilissima stagione 
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amministrativa: la privatizzazione della spiaggia della Beata Giovannina e l’annientamento 

dell’esperienza di social restaurant di “Gattabuia” presso i locali di Villa Olimpia. Oggi ne 

vediamo i risultati. 

Notiziola apparentemente minima: lo scorso 30 settembre è stata chiusa la mensa sociale di Villa 

Olimpia. Il gestore ha ottenuto dal Comune la rescissione anticipata del contratto (come e perché si 

può leggere qui), il servizio di ristorazione è cessato, i dipendenti sono stati licenziati.  In una città 

che ha crescenti problemi di memoria, non stupisce che il fatto sia passato sotto silenzio. 

Eppure soltanto un paio d’anni fa la vicenda della mensa sociale di Villa Olimpia aveva avuto ben 

altra eco. Nella primavera-estate del 2013 la moribonda Giunta destro-leghista abbandonava 

Palazzo di Città regalando a Verbania gli ultimi due bocconi avvelenati di una dimenticabilissima 

stagione amministrativa: la privatizzazione della spiaggia della Beata Giovannina e l’annientamento 

dell’esperienza di social restaurant di Gattabuia presso i locali di Villa Olimpia. Un’esperienza 

nata sette anni prima (s’era nel 2006) e tenacemente voluta dall’Amministrazione di Centrosinistra 

con il coinvolgimento della Casa Circondariale di Verbania e della cooperativa Divieto di Sosta. 

Possiamo leggere qui   e qui  cosa accadde in quelle settimane di follia, richiamando magari alla 

memoria il valore e il significato di una presenza durata sette anni. 

Pur di fronte a una mobilitazione estesa e qualificata (petizione, prese di posizione di singoli e 

associazioni, articoli sui media locali), i cascami del destro-leghismo prima e il commissario 

straordinario poi hanno portato a compimento l’opera di scientifica demolizione dell’esperienza di 

Gattabuia: nel settembre del 2013 la mensa sociale fu messa a gara e affidata a una società di 

profilo esclusivamente commerciale. E nel giro di un paio d’anni s’è dissolto un patrimonio di 

credibilità faticosamente accumulato in anni e anni di lavoro di ristorazione di qualità, di recupero 

sociale, di inserimento lavorativo, di animazione culturale. Ora l’affidatario se ne va 

anticipatamente, risolvendo ogni obbligo contrattuale con il pagamento al Comune delle spese 

d’affitto e di utenza arretrate (sic!). 

Gattabuia, Villa Olimpia, la mensa sociale del Comune sono oggi terra bruciata. E a qualcuno 

bisognerebbe forse chiedere conto di tanta lungimiranza e di tanta accortezza nella gestione della 

cosa pubblica. Conforta il fatto che nella delibera di risoluzione anticipata del contratto 

l’Amministrazione Comunale dichiari di voler riprendere in futuro la strada sciaguratamente 

interrotta due anni fa: fare cioè di Villa Olimpia un luogo di imprenditoria sociale, di promozione, 

di riscatto, di solidarietà, di animazione. Come è stato tra il 2006 e il 2013. 

Dobbiamo però sperare che sotto la “terra bruciata” si sia conservato almeno un seme che 

garantisca la rinascita. 

 

PIENE E MAGRE DEL LAGO MAGGIORE: SECONDA PARTE           di Italo ISOLI 

Pubblicato il 24 settembre 2015 da Redazione  

IL LAGO MAGGIORE IN REGIME REGOLATO 

Da qualche anno il tema dell’innalzamento artificiale del livello del lago Maggiore è diventato 

oggetto di dibattito particolarmente infuocato, anche sui media di livello nazionale, fra gli utenti 

fluviali dell’acqua posti a valle dello sbarramento e quelli lacuali posti a monte dello stesso. 
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Ci si può chiedere innanzitutto perché il regime regolato produca problemi e perché questi problemi 

emergano più vistosamente ora, dopo oltre 70 anni dalla costruzione della diga della Miorina. 

Nei paragrafi che seguono cercherò di illustrare, in modo più oggettivo possibile, i termini della 

questione, nella consapevolezza che la nuova puntata è inevitabilmente più noiosa anche se 

necessaria per la comprensione della situazione e dei conflitti che la stessa genera. 

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE. 

Con il secondo dopoguerra inizia il periodo di regolazione del lago Maggiore mediante la 

costruzione di una grande opera idraulica costituita da uno sbarramento a paratie mobili, in località 

Miorina, su progetto originario dell’Ing. Gaudenzio Fantoli del 1924 e auspicata sin dal 1863 

dall’Ing. Elia Lombardini, ma iniziata solo nel 1938 e portata a termine nel 1943. 

Occorre però evidenziare che già dagli anni ’20, nel bacino imbrifero del lago Maggiore, in Italia e 

in Svizzera, era iniziata la costruzione di grandi bacini artificiali destinati alla produzione di energia 

idroelettrica e la cui capacità di invaso supera oggi complessivamente i 600 milioni di metri cubi di 

acqua. 

Per rendere più evidente l’entità di tale enorme volume basti pensare che la superficie del lago 

Maggiore è di 212.5 kmq, il che vuol dire che se, per assurdo, tutta l’acqua invasabile da tutti bacini 

idroelettrici fosse rilasciata istantaneamente, il livello del lago si innalzerebbe di 2.8 m. 

Sempre nell’ambito del bacino del lago Maggiore sono oggi regolate anche le portate uscenti dal 

lago di Lugano, il Ceresio, e quelle uscenti dal lago d’Orta, il Cusio ed esiste anche una soglia di 

limitazione di livello all’incile del Lago di Mergozzo all’inizio dell’omonimo canale emissario. 

Si può dire quindi che nell’ambito del secolo scorso, il lago Maggiore è passato da una situazione 

naturale ad una regolata. 

Chi volesse approfondire tutto il tematismo della regolazione può far riferimento allo studio “Le 

fluttuazioni di livello del Lago Maggiore in regime regolato: considerazioni sugli eventi di magra” 

– 2007, a cura di L.Barbanti, W. Ambrosetti e A.Rolla, del CNR ISE (Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi di Verbania Pallanza). 

IL CONSORZIO DEL TICINO 

Gli obiettivi della regolazione alla Miorina erano, secondo il Fantoli, quelli di poter aumentare la 

disponibilità di acqua per le utenze di valle, prevalentemente irrigue ma anche idroelettriche, 

secondo le necessità e, possibilmente, con un modesto miglioramento del regime delle piene del 

Lago Maggiore e del Ticino. 

Già nel 1923 si era formato un consorzio volontario tra le province di Milano,Novara e Torino per 

la promozione di un piano di regolazione del Lago Maggiore e una conseguente miglior 

utilizzazione irrigua e industriale   del fiume Ticino, che poi venne istituzionalizzato con la L. 20 

Dicembre 1928 come Consorzio del Ticino – Ente Autonomo per la costruzione, manutenzione ed 

esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore 

Le norme di gestione dettate da un apposita Commissione Italo Svizzera, già istituita nel 1938, e 

sulla base del Piano Fantoli del 1924, prevedevano un intervallo fra quote idrometriche prefissate 

all’interno del quale fosse consentita la regolazione e cioè compreso fra le quote – 0.50 m e + 1.00 



m rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende posto a circa 193.00 m s.l.m. (per la precisione 

193. 016 m s.l.m., di soli 16 mm più alto); la regolazione mediante le paratie doveva riportare il più 

possibile le magre e le piene all’interno dell’intervallo prefissato. 

La derivazione del lago regolato doveva consentire anche di immettere nel Ticino per l’agricoltura e 

l’industria sino a 240 mc/s nella stagione estiva e e 130 mc/s in quella invernale. 

Gli effetti della regolazione sui livelli lacustri furono subito evidenti rispetto al periodo non 

regolato, nel senso che rimanevano le ciclicità naturali corrispondenti alle precipitazioni stagionali, 

con due massimi in primavera e autunno e due minimi in inverno ed estate, ma con variazioni 

mediamente comprese in una fascia di ampiezza decisamente minore rispetto al periodo non 

regolato. 

Ovviamente la regolazione non poteva controllare se non in minima parte gli eventi eccezionali e si 

sono verificate ancora alcune magre importanti sia pur di poco al di sotto della soglia di -0.5 m e 

piene elevate come quelle degli anni 1993 e 2000, quest’ultima sino a quasi + 5 m dallo zero 

idrometrico 

I CONFLITTI SULL’USO DELL’ACQUA 

I vantaggi della regolazione sono stati sicuramente positivi per le utenze di valle: secondo uno 

studio del 1998 (Guarnieri) le centrali idroelettriche nel Ticino sub-lacuale, a seguito della 

regolazione, avrebbero aumentato la loro produzione di circa il 40%; secondo un altro studio del 

1998 (Baratti) le migliorate disponibilità idriche hanno determinato importanti risorse alla stagione 

irrigua estiva. 

 Tuttavia, già a partire dagli anni ‘60 e più vistosamente negli ultimi anni iniziano ad evidenziarsi 

conflitti con gli utenti di monte, accentuati dalle richieste di ulteriore innalzamenti di livello estivi. 

Il recente dibattito sulle possibilità di ulteriore regolazione non è infatti nuovo e riguarda posizioni 

legittimamente interessate ma in forte contrasto fra di loro: 

 secondo il Consorzio del Ticino un livello estivo più alto consentirebbe di accumulare un 

maggior volume di acqua e, di conseguenza, rendere disponibile, a valle della diga, acqua 

nuova ossia non persa durante le piene, ai fini irrigui ed energetici; 

 da parte dei Comuni rivieraschi sia italiani che svizzeri vi è il timore non infondato che 

livelli artificialmente tenuti alti a monte possano aumentare le possibilità di colmi di piena 

più gravosi, oltre al fatto di diminuire la dimensione delle spiagge fruibili dal turismo, 

proprio nei periodi estivi e rendere al contempo difficili le operazioni di manutenzione delle 

opere costiere; 

 un terzo elemento conflittuale è rappresentato dalla presenza degli invasi idroelettrici sia 

italiani che svizzeri, il cui volume è andato aumentando negli anni e che se da un lato può 

avere effetti positivi nella laminazione dei primi colmi di piena, dall’altro produce 

prolungamenti dei periodi magra con il trattenere acqua nei periodi di siccità. 

 un quarto elemento, certamente non ultimo in fatto di importanza, è rappresentato dal fatto 

che il lago Maggiore e il suo emissario, il fiume Ticino, con le loro sponde, rappresentano 

una risorsa ambientale importante, che una scorretta regolazione potrebbe danneggiare: 

 a monte della diga con i possibili effetti negativi sulla flora e sulla fauna, con particolare 

riguardo alle aree a riserva naturale, a causa del permanere per lunghi periodi, di livelli 

abbastanza costanti e alti; 



 a valle della diga per l’eccessivo sfuttamento irriguo e industriale e conseguente riduzione 

delle portate, soprattutto di magra, nelle aree dei Parco del Ticino. 

Si tratta quindi di conflitti tra le diverse categorie di utilizzatori di monte e di valle, ivi compreso 

l’ambiente, nei riguardi di una risorsa naturale che, a seguito delle possibilità di regolazione, può 

essere correttamente sfruttata nell’ambito di un giusto fabbisogno oppure sovra sfruttata a favore di 

alcuni e a scapito di altri. 

Ma come individuare il giusto fabbisogno in modo da contemperare gli interessi dei singoli 

utilizzatori con quelli generali del sistema? 

 

PIENE E MAGRE DEL LAGO MAGGIORE: TERZA PARTE            di Italo ISOLI 

Pubblicato il 4 ottobre 2015 da Redazione  

LE RICHIESTE DI ULTERIORE INNALZAMENTO DI LIVELLO 

I notevoli vantaggi dell’uso del lago Maggiore come riserva idrica controllabile per le utenze di 

valle avevano, già dall’inizio della regolazione, evidenziato la possibilità di aumentare tali vantaggi 

mediante un innalzamento dei livelli. A partire dal 1948 il Ministero dei Lavori Pubblici, d’accordo 

con la Confederazione Elvetica, consentiva un primo sopralzo invernale, dal 1 Novembre al 28 

Febbraio di ogni anno, sino alla quota di + 1.50 m sullo zero idrometrico. 

Nel 1961 il Consorzio del Ticino inoltrava una richiesta per effettuare, in via sperimentale, anche un 

maggior invaso estivo, sino alla quota di 1.50 sullo zero, ossia eguale al livello invernale. La 

sperimentazione doveva avvenire per incrementi successivi al fine di verificare la fondatezza delle 

opposizioni già allora avanzate da parte degli utenti di monte, nei riguardi della riduzione delle 

spiagge, degli effetti di rigurgito sugli scarichi a lago, del timore di straripamenti, di effetti negativi 

sulla fauna ittica e sulla navigabilità. 

Richieste analoghe furono avanzate anche negli anni 1977-78-79 ma nessuna sperimentazione 

venne attuata in modo completo. Dopo molti anni, nel 1986, il Ministero dei Lavori Pubblici, di 

concerto con la delegazione svizzera, autorizzava un sopralzo estivo sino a +1.10, dal 1 Marzo al 15 

Settembre. In data 23 Aprile 2012 il Consorzio del Ticino tornava alla carica e richiedeva al 

Ministero dell’Ambiente e alle Regioni Piemonte e Lombardia, di essere autorizzato ad innalzare, 

sempre in via sperimentale, il livello estivo fino a + 1.50 m sullo zero idrometrico, in ciò fortemente 

sostenuto dal Parco Lombardo del Ticino, per il timore di magre eccessive, addirittura con un 

ricorso al Tribunale delle Acque. 

Nel dibattito entrano pesantemente in gioco i media, in particolare il Corriere della sera con gli 

articoli del giornalista Gian Antonio Stella (Leggi “Disfida tra Parco e Ministero sul livello del 

Ticino” del 14 Aprile 2015 e “Promesse mancate e studi ignorati, così il Ticino resta con poca 

acqua” del 1 Maggio 2015), che ironizza sui conflitti che evidenzierebbero a suo dire un confronto 

fra legittime esigenze del Parco del Ticino e degli agricoltori da un lato, con risibili lamentele degli 

albergatori della sponda Piemontese sulla riduzione delle spiagge, dall’altro. Ipotizzando fra l’altro 

l’ipotesi drammatica di una mancanza d’acqua per l’EXPO a causa della siccità e dimenticando 

completamente, nei riguardi dell’eventuale crisi idrica, la dimensione dell’utilizzo industriale 

dell’acqua del Ticino, con la presenza di ben sei centrali idroelettriche, che rilasciano al fiume il 

solo Deflusso Minimo Vitale. 
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GLI APPROCCI AL PROBLEMA DEI CONFLITTI 

A questo punto il Ministero dell’Ambiente richiedeva all’Autorità di Bacino del Po, diventata nel 

frattempo competente in materia di coordinamento e soprintendenza delle attività del Consorzio del 

Ticino, di attivare una Conferenza dei Servizi per valutare l’istanza del Consorzio. 

Tra il 2012 e il 2015, l’Autorità di Bacino convocava ben 14 Conferenze dei Servizi. Nel 2014 il 

Consorzio del Ticino produceva un’analisi delle piene storiche e un modello di calcolo per la 

simulazione dei livelli idrometrici del lago Maggiore, da utilizzarsi all’interno di una fascia di 

regolazione che contempli livelli estivi più alti. 

Con la conferenza del 15 Aprile 2015 l’Autorità di Bacino riteneva percorribile la sperimentazione 

di innalzamento del livello lacustre estivo nel periodo fra il 15 Marzo e il 15 Settembre ma, al 

momento, solo fino alla quota + 1.25. Con la seduta del 24 Aprile 2015 la Conferenza veniva 

integrata con i rappresentanti dei Parchi e si introduceva un nuovo elemento di valutazione in ordine 

ai potenziali effetti della regolazione sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) da affrontarsi 

mediante una Valutazione di Incidenza;In un’ulteriore recente Conferenza del 29 Aprile 2015 sono 

stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni competenti, fra cui anche quelle istituite per la gestione 

delle aree demaniali; sono emerse posizioni molto diversificate: 

 

– i rappresentanti del Parco Lombardo del Ticino hanno chiesto di procedere senza indugio 

all’innalzamento estivo sino a +1.50; 

– i rappresentanti dell’Ente Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore hanno 

concordato sulla necessità di procedere all sperimentazione senza indicare quote da raggiungere; 

– i rappresentanti dei Comuni e degli Enti di Gestione del Demanio del lago Maggiore, hanno 

manifestato la propria contrarietà all’avvio della sperimentazione. 

Nell’impossibilità di conciliare le posizioni opposte, l’Autorità di Bacino, in data 12 Maggio 2015 

ha approvato l’avvio della sperimentazione mediante l’istituzione di un Tavolo Tecnico, a cui 

possano partecipare tutti gli Enti interessati. Sino al 2018 sarà verificata la possibilità di 

innalzamento fino a + 1.25 m dallo zero idrometrico, mentre al termine di tale periodo sarà valutata 

la possibilità di ulteriore innalzamento sino a + 1.30 m. 

La Confederazione Elvetica non è stata inserita ufficialmente nel Tavolo Tecnico ma è prevista una 

regolare informazione, bidirezionale. A questo proposito in data 17 Luglio 2015 il Dipartimento del 

Territorio del Canton Ticino, con comunicato stampa dava notizia di una lettera all’Autorità di 

Bacino con cui stigmatizzava l’avvio di una procedura di sperimentazione senza il coinvolgimento e 

la consultazione delle autorità federali e cantonali. 

Per la gestione della sperimentazione sono stati recentemente attivati tre gruppi di lavoro, formati 

tra i rappresentanti delle diverse istanze, sui seguenti aspetti: 

– Aree demaniali. 

– Ambiente. 

– Modello idrologico. 



ALTRI STUDI SUL PROBLEMA DELLA REGOLAZIONE. 

E’ opportuno far presente che il problema della gestione della risorsa idrica del lago Maggiore e del 

fiume Ticino è già stato affrontato anche in ambiti diversi da quelli proposti dal Consorzio del 

Ticino e ora oggetto della nuova sperimentazione. 

– Nel 2001, nell’ambito del programma Interreg II – Progetto Verbano, in uno studio tra Consorzio 

del Ticino, Scuola Universitaria Professionale della Svizzzera Italiana , Politecnico di Milano e 

ENEL sono state analizzate varie alternative per una miglior regolazione del lago, fra cui l’ipotesi di 

eseguire un importante sbancamento dell’incile per facilitare i deflussi in caso di piena; 

– Nel 2006 l’AIPO Agenzia interregionale per il fiume PO. ha commissionato all’Università di 

Parma e Padova uno studio sulle possibilità di modifica dell’incile e di rifacimento dell’opera di 

regolazione, da cui risulta che tali opere porterebbero benefici consistenti; 

– Nel 2007-2013 e sempre nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Svizzera è stato redatto il Progetto Strada (Strategie di adattamento al Cambiamento Climatico per 

la gestione dei Rischi Naturali nel territorio transfrontaliero), con particolare riferimento all’Azione 

2: Ottimizzare l’uso della risorsa idrica: i laghi Ceresio e Verbano. Il progetto, redatto 

congiuntamente da ricercatori del Politecnico di Milano, del Dipartimento del Territorio del Canton 

Ticino, di Arpa Piemonte e della Regione Piemonte, ha preso in considerazione diverse azioni di 

intervento (modifica delle attuali fasce di regolazione dei regolamenti attualmente in vigore e 

ipotesi di modifica dell’incile del Lago Maggiore e della diga di regolazione della Miorina), il tutto 

in un ottica complessiva di bacino, comprensivo sia dei due laghi, che del corso del Ticino sino a 

Pavia. 

– I risultati del progetto sono stati rappresentati in tre categorie e presentati ai vari portatori di 

interesse: 

• Politiche di regolazione con l’attuale sbarramento della Miorina; 

• Estensione della fascia di regolazione; 

• Realizzazione di un nuovo sbarramento. 

– Il progetto ha messo per ora in evidenza che i cambiamenti climatici porteranno ad un 

aggravamento dei conflitti per l’uso dell’acqua e tuttavia che esistono margini di miglioramento che 

possono essere raggiunti rendendo più efficienti le regolazioni mediante informazioni più rapide e 

un modello idrologico più completo. 

CONCLUSIONI PROVVISORIE 

Pare evidente che l’argomento Piene e magre del lago Maggiore non sia concluso e siano da 

prevedersi altre puntate. 

Sono graditi commenti e/o suggerimenti. 

Verbania, Settembre 2015 



COMUNE E CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE. ADESSO SI PUO’ AGIRE di 
Claudio ZANOTTI 

Pubblicato il 16 settembre 2015 da Redazione  

Approvato nel novembre 2011 dopo una lunga battaglia promossa dal Centrosinistra allora 

all’opposizione, il Consiglio Tributario è divenuto operativo (sulla carta) nel marzo 2012, ma la 

Giunta destro-leghista non lo ha mai né insediato né riunito. Adesso i tempi sono maturi  per 

iniziare il lavoro. 

Nell’affollata pagina del sito del Comune dedicata ai Regolamenti, si può trovare quello relativo 

all’istituzione e al funzionamento del Consiglio Tributario Comunale. Approvato nel novembre 

2011 dopo una lunga battaglia promossa dal Centrosinistra allora all’opposizione (leggi in 

successione qui, qui e qui), il Consiglio Tributario è divenuto operativo (sulla carta) nel mese di 

marzo del 2012, ma la Giunta destro-leghista (decaduta nell’aprile 2013) non lo ha mai né 

insediato né riunito. E nei succssivi due anni non si è avuto segno alcuno della sua esistenza. 

Quattro anni di niente. 

Eppure questo strumento potrebbe rivelarsi assai utile per raggiungere due  obiettivi di buon 

governo, fondamentali soprattutto per un’Amministrazione di Centrosinistra: realizzare 

un’accettabile equità fiscale combattendo sempre meglio l’evasione; portare nelle casse del 

Comune denaro fresco e – soprattutto – dovuto. E l’utilità sarebbe ulteriormente accresciuta, se il 

suo funzionamento fosse sistematicamente abbinato all’applicazione del Protocollo Comune-

Agenzia delle Entrate approvato nel lontano luglio del 2011 e rimasto sostanzialmente lettera morta. 

Il Consiglio Tributario non si occupa del contrasto e del recupero dell’evasione di tributi, imposte e 

tasse comunali (Tasi, Imu, Tari, Cosap, affissioni…), che sono ovviamente di competenza esclusiva 

dell’Amministrazione Comunale, ma “è organo tecnico con funzioni consultive-propositive e di 

indirizzo in tema di contrasto all’evasione fiscale e contributiva. Esso viene istituito al fine di dare 

concreta operatività alla partecipazione del Comune previste dalla normativa vigente …… e 

rappresenta un “tavolo tecnico” grazie a cui possono essere agevolati lo scambio di informazioni 

tra i membri e gli enti di relativa appartenenza e la tempestiva congiunta disamina di 

problematiche sostanziali e/o operative sottese all’attività di recupero dell’evasione fiscale e 

contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di 

controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi”. La “normativa vigente” cui si fa 

riferimento prevede – attraverso gli strumenti rappresentati dal citato Protocollo Comune-Agenzia 

Entrate e dalla cosiddetta segnalazione qualificata – di elevare lo scambio di informazioni tra Enti e 

di contrastare più efficacemente i reati fiscali, con significativi ritorni economici per 

l’Amministrazione Comunale 

Naturalmente questi strumenti (Consiglio Tributario, Protocollo d’Intesa, Segnalazione qualificata) 

possono essere lasciati “in sonno” in qualche cassetto e non produrre alcun effetto. Sinora è stato 

così, ma abbiamo motivo di credere che l’Amministrazione insediata da appena un anno metterà 

mano quanto prima a questo problema. 

 

LUNGOLAGHI E UNA VISIONE STRATEGICA PER VERBANIA (*) 
Pubblicato il 15 settembre 2015 da Redazione  
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Oggi è il tempo di una visione sociale, economica e culturale e di strategie urbanistiche collegate. 

Questo non significa trascurare i luoghi naturali e organizzati della fascia costiera, ma 

considerare indispensabile la necessità di riequilibrare il governo complessivo della nostra città. 

Accogliamo con interesse il ritorno di Verbania 70. Consideriamo, con la presunzione che ci 

contraddistingue, che si affianchi al lavoro di Verbania documenti nella individuazione di strategie 

amministrative idonee alla nostra città. Verbania 70 è stato propositore di opinioni importanti fin 

dal tempo delle sue edizioni stampate. Successivamente nell’aspra, quasi quotidiana contestazione 

alla Giunta di Centro Destra, rivendicatore delle buone pratiche amministrative delle Giunte 

precedenti. 

L’articolo che Verbania 70 ha pubblicato sul lungolago merita il riconoscimento di indicare una 

scelta urbanistica preferenziale per far fiorire un dibattito positivo nell’ambito amministrativo e 

politico cittadino. Sulle sponde lacuali della nostra città sono stati effettuati interventi importanti, 

tesi a costituire un lungolago complessivo. Senza rinnegare la specificità di tre borghi e di tre 

lungolaghi della nostra città policentrica, alcuni tratti di unione hanno riguardato: 

• la pista ciclabile della Castagnola (Amministrazione Reschigna); 

• la sponda balneare tra Pallanza e Suna (lido di povar – ex colonia solare – e lido di sciur); ma ha 

continuato a prevalere la supremazia dei centri abitati che si affacciano al lago: 

• il cambio di piantumazione del viale della magnolie a Pallanza (Assessore Parachini); 

• la rianimazione del lungolago di Suna ad opera dei ristoratori locali; 

• il “cannocchiale” degli anni ’80 dal Parco Cavallotti alla Tettoia, a Intra e la pedonalizzazione 

delle aiuole attorno al monumento a Carlo Cadorna a Pallanza; 

• la pedonalizzazione di piazza Ranzoni a Intra, negli anni ’90. 

La situazione del lungolago (uno e trino) ci pare, in definitiva, in una condizione accettabile alla 

quale sommare la sua preziosa attrazione naturale. A nostro giudizio occorre, oggi, por mano al 

resto della città, ritenendo che l’eventuale confronto in una consultazione degli utenti si 

risolverebbe secondo una naturale dicotomia: i cittadini per i centri storici, i turisti per il lago. 

Occorre, perciò, interessare i turisti ai centri interni, ove sono in difficoltà i negozi che hanno 

bisogno di sostegno; ristoranti e trattorie (sempre più mangifici per la concorrenza a basso prezzo) 

ed alberghi ed ogni altra attività hanno bisogno di qualificazione nell’offerta. Occorre ridare 

significato alla Sassonia, privata del teatro previsto dall’Amministrazione Zanotti: ci proviamo, 

come VB/doc, con una proposta che presentiamo l’11 ottobre al Circolo Zappelli. E poi riunificare 

Piazza e Vila, recuperando, per quel che si può, il progetto di Pietro Carmine; dare identità ai rioni 

di San Bernardino e Sant’Anna, individuandone i luoghi di eccellenza; spostare l’attenzione anche 

sul longilineo centro storico di Suna, per decongestionare il terzo lungolago; sconfiggere la 

desertificazione commerciale di Trobaso. E consimili iniziative. 

Tutto ciò serve ai cittadini e fornisce nuove potenzialità turistiche ed economiche all’intera città. 

Oggi è il tempo di questa visione sociale, economica e culturale e di strategie urbanistiche collegate. 

Questo non significa trascurare i luoghi naturali e organizzati della fascia costiera (occorre 

sistemare il porto di Sant’Anna e proporre adeguatamente l’ex CEM) ma considerare indispensabile 

la necessità di riequilibrare il governo complessivo della nostra città. 



(*) Verbania documenti (VB/doc), settembre 2015 

 

LO SPORT COME PROMOZIONE DEL TERRITORIO di Alice DE AMBROGI (*) 

Pubblicato il 15 settembre 2015 da Redazione  

Da questo presupposto un gruppo di lavoro davvero composito ha ideato il progetto “3 Laghi 

Sport Experience” che, attraverso la valorizzazione dei nostri tre laghi (Maggiore, Mergozzo e 

d’Orta) propone attività sportive che spaziano tra le diverse discipline degli Sport d’Acqua 

Tra le mille vesti che può assumere la promozione sportiva certamente una delle più rilevanti, e 

meno scontate, è quella che si coniuga con la promozione del territorio. 

E il territorio della nostra Provincia (mi piace ancora chiamarla così!) non lascia spazio a molti 

fraintendimenti: Lago e Montagna. 

Da questo presupposto un gruppo di lavoro davvero composito ha ideato il progetto “3 Laghi Sport 

Experience” che, attraverso la valorizzazione dei nostri tre laghi (Maggiore, Mergozzo e d’Orta) 

propone attività sportive che spaziano tra le diverse discipline degli Sport d’Acqua abbinandole ad 

un convegno che tratterà in maniera trasversale tematiche inerenti sport, territorialità, cultura e 

turismo collegati all’acqua. 

Oltre all’argomento in sé, è interessante anche la modalità con la quale si è costruito l’evento. Le 

molte Associazioni, Istituzioni ed Enti che hanno collaborato hanno proposto una propria visione 

della tematica ed hanno apportato un contributo fattivo ognuno per il suo pezzo e per le proprie 

competenze. Questa mentalità di condivisione di saperi è certamente vincente in un territorio che 

non sempre ha dimostrato di essere unito. 

A quanto pare lo Sport riesce ad ottenere risultati che in altri ambiti faticano ad arrivare. 

La tematica sportiva infatti, oltre a non avere età, ha in sé un’immediatezza e una familiarità che 

altre tematiche non hanno. Lo Sport, per così dire, arriva dritto al punto, senza troppi giri di parole e 

costruisce conoscenza attraverso l’immediata esperienza. 

(*) consigliere comunale 

 

MOVICENTRO DI FONDOTOCE. UNA SCOMMESSA CHE PUO’ ANCORA ESSERE 
VINTA                           di Claudio ZANOTTI e Riccardo BREZZA 

Pubblicato il 1 settembre 2015 da Redazione  

Abbandonate le opere più propriamente “ferroviarie”, il Movicentro potrebbe vedere realizzati i 

parcheggi e l’area di interscambio e di attestamento dei bus delle diverse linee di trasporto 

pubblico provinciale. E’ quindi necessario studiare subito una revisione delle linee e delle corse, 

con l’obiettivo di fare della stazione di Verbania lo “snodo” più importante della rete di trasporto 

pubblico e dando alla città la forza di rivendicare nei fatti la dignità di stazione ferroviaria 

provinciale, accanto a quella internazionale di Domodossola. 
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Pur tra straordinarie difficoltà, il progetto del Movicentro della stazione ferroviaria di Fondotoce sta 

rimettendosi in cammino. La storia è lunga e tormentata: l’idea, nata nei primi anni 2000, prevedeva 

imponenti interventi sulla banchina del 3° binario (nuova sala d’aspetto, spazio bar-ristorante e area 

commerciale) e sul sottostante posteggio comunale (nuovo parcheggio sopraelevato, area di 

attestamento dei bus, rotonda sulla statale) per un valore complessivo intorno ai 6 milioni di euro, in 

larga misura a carico di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Regione Piemonte  e in via residuale a 

carico della Provincia del Vco e del Comune di Verbania (quest’ultimo per circa 350.000 €). 

Ambiziosi e condivisi i tre obiettivi: 

 riqualificare significativamente la stazione per farla diventare il riferimento del trasporto su 

ferro nella provincia per il traffico turistico e quello pendolare, con aumento delle fermate e 

della qualità dei treni (sosta degli Eurocity); 

 identificare la stazione di Fondotoce come lo snodo di riferimento del trasporto pubblico 

locale su gomma dell’intera provincia (dorsale est-ovest tra Cannobio e Omegna; dorsale 

nord-sud tra Domo e Verbania; intensificazione massiccia dei collegamenti tra Verbania-

Fondotoce e Baveno-Stresa); 

 realizzare presso il Movicentro l’interscambio fra trasporto su ferro e trasporto su gomma e 

tra mezzo pubblico e mezzo privato, nonché l’innesto sulla rete delle piste ciclabili che da 

Fondotoce portano verso Verbania, verso Baveno e verso l’Ossola. 

Tra il 2004 e il 2009, nei cinque anni di governo del Centrosinistra a Verbania e in Provincia, 

vengono approvati i progetti (definitivo ed esecutivo) e reperiti i finanziamenti; effettuata la gara 

d’appalto e realizzati a tempo di record i nuovi parcheggi sostitutivi (dietro l’edificio Co.Ver. e sul 

terreno attiguo alla salita verso la stazione), nel febbraio del 2009 viene aperto il cantiere. Di lì a 

qualche mese le elezioni amministrative (giugno 2009) consegneranno Comune e Provincia nella 

mani del destro-leghismo: i lavori rallentano, la ditta fallisce, la situazione si ingarbuglia e oggi 

l’area di cantiere sembra un deposito di rottami. Ma forse uno spiraglio s’intravede (leggere qui): 

pur largamente ridimensionata, l’opera potrebbe essere portata a completamento in tempi 

ragionevoli. Abbandonate le opere più propriamente “ferroviarie” sulla banchina del 3° binario, 

sarebbero invece realizzati i parcheggi e l’area di interscambio e di attestamento dei bus delle 

diverse linee di trasporto pubblico provinciale. 

E’ dunque necessario studiare subito una revisione delle linee e delle corse dei bus, con l’obiettivo 

di fare del Movicentro lo “snodo” più importante della rete provinciale di trasporto pubblico 

attraverso l’intensificazione e l’arricchimento delle corse. Ecco alcune proposte a mo’ d’esempio: 

portare il capolinea delle linee Verbania-Cannobio-Trarego e Verbania-Piancavallo da piazza 

Gramsci a Pallanza al Movicentro; fare transitare la linea Verbania-Stresa-Arona, che oggi ferma in 

crociera, dal Movicentro; allungare il percorso della linea Domodossola-Omegna da Gravellona al 

Movicentro. Già solo così le corse giornaliere a servizio dei treni in arrivo e in partenza da 

Fondotoce aumenterebbero di molte decine, con indubbi ed evidenti vantaggi per viaggiatori e 

pendolari. Inoltre, il ripensamento complessivo (linee, corse, orari) del trasporto pubblico 

incardinato sul Movicentro potrebbe finalmente aiutare a razionalizzare un sistema oggi ancora 

troppo confuso e dare finalmente a Verbania la forza di rivendicare nei fatti (la fermata degli 

Eurocity, ad esempio) la dignità di stazione ferroviaria provinciale, accanto a quella internazionale 

di Domodossola. 
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Ciò che però oggi mi pare utile è andare oltre l’invettiva e lo sconforto apocalittico che 

inchiodano ad un paradiso perduto dai contorni reali sempre più sfumati, che maledicono il 

presente e negano il futuro. Ciò che mi pare necessario è la rilettura di quel lungo percorso, 

travagliato complesso e tutt’altro che lineare, in una chiave autenticamente storica che ne 

permetta la piena comprensione, e, quel che più conta, è non smettere di sforzarsi di capire come 

governare ciò che quel percorso ha lasciato sul tavolo: la realtà odierna 

Alla nota e al documento del GRUV (leggere qui) a commento del mio scritto del 12 agosto penso 

di dovere una risposta, oltre, naturalmente, il ringraziamento per l’attenzione. 

Innanzi tutto la nota, che pone una precisa richiesta: “Quello che, secondo noi, non è molto chiaro 

sono i contenuti, cioè pianificare che cosa per ottenere cosa?”. Provo a ricapitolare in sintesi. 

Il percorso metodologico della pianificazione strategica, come il tram, viaggia su due binari: 

prevede che vengano inizialmente definiti e condivisi il come e il cosa, cioè i requisiti qualitativi 

che devono essere garantiti e le aree tematiche di interesse preminente dalle quali partire e poi 

sviluppare. 

1. I primi sono ormai da tempo codificati dall’abbondante letteratura in materia. Li richiamo 

brevemente. Il processo pianificatorio … 

 … deve avere carattere marcatamente partecipativo, deve cioè svilupparsi dal confronto 

paritario tra i soggetti pubblici e privati portatori di interesse, iniziativa e risorse rispetto alle 

aree tematiche in discussione che sono presenti nella società locale, al fine di produrre un 

piano di progetti largamente condivisi; 

 … guarda al medio e lungo termine, non i problemi contingenti, è cioè strumento di 

promozione dello sviluppo generale delle comunità del territorio; 

 … attiva progetti decisivi per la promozione delle aree tematiche investite, progetti che, 

diversamente da quanto solitamente avviene nella pubblica amministrazione, hanno quasi 

sempre portata trasversale, intercompartimentale; 

 … guarda a bisogni che investono complessivamente la comunità o a sue parti di rilevanza 

decisiva per il benessere comune, non è strumento per interessi settoriali. 

2. Le aree tematiche di interesse preminente, quelle cui pare più urgente mettere mano e perciò 

dalle quali partire, sono individuate dai decisori politici che hanno avviato e sostengono il 

percorso pianificatorio (nel nostro caso, i sindaci dei cinque Comuni promotori), sulla base 

di uno studio preliminare della situazione odierna che ha avuto come oggetto: gli assetti 

territoriali, il tessuto produttivo-occupazionale, il contesto sociale. Le aree tematiche 

strategiche individuate, dalle quali avviare il percorso con la convocazione di quattro Forum 

(altre poi dovranno seguire), sono: 

 la ripresa dell’edilizia orientata al riuso e alla riqualificazione urbana, 

 lo sviluppo produttivo-occupazionale nel settore della valorizzazione del riciclo dei rifiuti, 

 il welfare locale considerato nell’accezione estesa di benessere e qualità della vita, 

 la ricerca dei fattori idonei a produrre un riposizionamento competitivo dell’intera area. 

L’insieme costituito dai due binari, il come e il cosa, è ciò che all’avvio della fase operativa del 

processo rappresenta “i contenuti”, che hanno necessariamente un carattere generale, in quanto una 

maggiore specificazione e messa a fuoco potrà venire, soprattutto per quanto riguarda il cosa, dalle 

decisioni e dalle scelte che scaturiranno dal confronto nei Forum. Quanto poi alle difficoltà di 

avviare e, più ancora, di condurre e, più ancora, di attuare un processo di Pia.Stra., non mi ripeto, 
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ma, avendone una qualche conoscenza, credo sia uno dei pochi strumenti oggi rimasti nella cassetta 

degli attrezzi soprattutto di chi vuol provare a cavare dallo stagno territori prostrati come i nostri. 

Quindi è una sfida che va accettata. La vera presa per i fondelli sarebbe strumentalizzarla, lasciarla 

piegare ad interessi particolari. Quindi, occhi aperti. 

Passando ad altro, e concludendo, io non parlo “di conurbazione in quanto possibile strategia per il 

medio-lungo periodo”. La conurbazione (cioè un tessuto urbano allargato e policentrico) non è una 

strategia, ma un dato di fatto, c’è già, non è una meta alla quale anelare o un pericolo da scansare; 

più precisamente, ci sono già sia la conurbazione che chiamiamo Verbania, che quella sviluppatasi 

sull’asse Verbania-Omegna (altra cosa è l’espansione urbana, che fagocita aree verdi e frazioni, ma 

non produce policentrismo). Intendiamoci, quelle di cui parliamo sono piccole conurbazioni, 

commisurate ai nostri piccoli abitati e ai nostri ristretti territori, ma tali sono. Poi ciascuno può 

esprimere le valutazioni che ritiene opportune sul processo che le ha generate, sui costi, le 

nefandezze, sugli errori che hanno inevitabilmente costellato settant’anni di amministrazioni 

repubblicane; ciascuno può compilare un suo personale cahier de doléances, per quanto si è 

dilapidato e perso (personalmente, molto condivido del vostro). 

Ciò che però oggi mi pare utile è andare oltre l’invettiva e lo sconforto apocalittico che inchiodano 

ad un paradiso perduto dai contorni reali sempre più sfumati, che maledicono il presente e negano il 

futuro. Ciò che mi pare necessario è la rilettura di quel lungo percorso, travagliato complesso e 

tutt’altro che lineare, in una chiave autenticamente storica che ne permetta la piena comprensione, 

e, quel che più conta, è non smettere di sforzarsi di capire come governare ciò che quel percorso ha 

lasciato sul tavolo: la realtà odierna. Come muoversi verso il domani, cercando di evitare gli errori e 

i guasti del passato: come fare argine a logiche di rapina, all’appropriazione indebita di ciò che è 

bene comune, al prevalere di bassi interessi di cortile, di campanile, di bottega. Come lasciare senza 

troppe colpe e rimpianti questo angolo di mondo che ci è capitato in sorte alle nuove generazioni. 

 


