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ra qualche mese l'Ammini-
strazione Comunale di Ver-

bania entrerà nel suo terzo an-
no di vita: il giro di boa di metà 
legislatura ben si presta ad una 
valutazione ragionata dell'azio-
ne della Maggioranza di Cen-
trosinistra, che nel giugno 1999 
gli elettori verbanesi premiaro-
no per il buon lavoro avviato 
nel quadriennio precedente, e 
permette di formulare una giu-
dizio ponderato sul ruolo che in 
questo biennio le forze della 
coalizione hanno giocato nell'o-

rientare le scelte strategiche 
dell'esecutivo cittadino. 
 

Un primo, consolante riscon-
tro deriva dalla coerenza tra l'i-
spirazione progettuale elabora-
ta nel corso degli anni dai 
cattolici democratici verbanesi, 
gli impegni programmatici as-
sunti durante le elezioni del '99 
e le scelte via via compiute da-
gli amministratori del Partito 
Popolare negli organismi di go-
verno locale. Alcuni risultati 
conseguiti in questi anni porta-

no un'evidente impronta popo-
lare e testimoniano della lungi-
miranza amministrativa di una 
classe politica che si è appas-
sionata - in piena coerenza con 
l'ispirazione "municipale" della 
tradizione sturziana - alle sorti 
della comunità locale, immagi-
nando per essa uno sviluppo te-
so a valorizzarne le intrinseche 
qualità. L'imminente completa-
mento del porto turistico anti-
stante Villa Taranto premia lo 
sforzo progettuale e la convinta 
determinazione di Sergio Bocci, 
che alla fine degli anni '80 riu-
sciva - ricopriva allora l'incarico 
di Assessore al Lavori Pubblici -
a convincere il Consiglio Comu-
nale della bontà di una di un'o-
pera pubblica (e della sua collo-
cazione), vincendo tenaci e roc-
ciose resistenze. La progetta-
zione esecutiva e il conseguen-
te appalto del Terzo Ponte sul 
San Bernardino all'altezza di 
via Rossa, di cui il nostro gior-
nale ha già dato ampiamente 
conto, danno finalmente corpo 
ad una intuizione che la Demo-
crazia Cristiana verbanese sino 
dal 1987 aveva delineato e che 
tra il '91 e il '92 aveva arricchi-
to di quei contenuti tecnici, ur-
banistici e viabilistici che sono 
oggi consacrati nel progetto in 
via di realizzazione. Il "grande 

I risultati del Centrosinistra a Verbania 

 

IL VOTO "PESANTE" DI CHI HA SCEL-
TO I POPOLARI 

 

di Claudio ZANOTTI 

T 

  IN QUESTO NUMERO: 

 

 I Popolari di Verbania ricordano Sergio 
Bocci a dieci anni dalla morte. 

 “Forza Italia” vuole rottamare l’ospedale 
di Verbania. Ma non ci riuscirà. 

 Volontariato e Terzo Mondo: immigrazio-
ne e commercio “equo e solidale“. 

 Lettera aperta: perché non bisogna votare 
Berlusconi. 

 Monterosso, “polmone verde” della città. 
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lungolago" tra Suna e Intra, 
che ha preso definitivamente 
forma con il tratto ciclo-
pedonale tra Villa Giulia e Villa 
Maioni e nei prossimi anni pro-
seguirà ambiziosamente verso 
la piana di Fondotoce, era stato 
coraggiosamente lanciato fin 
dal '92 da " Verbaniacinquanta 
", periodico locale della Dc, 
all'interno di un progetto di ri-
qualificazione ambientale di 
tutto lo splendido fronte lago 
che impreziosisce la città. Da ul-
timo, non è possibile trascurare 
l'avvio dei lavori per il comple-
tamento di un sistema di 
"rotonde" stradali che gli as-
sessori popolari alla Viabilità 
hanno gradualmente attuato a 
partire dalla seconda metà de-
gli anni '90. 

 
Se sul versante delle opere 

pubbliche il segno lasciato 
dall'azione degli amministratori 
democristiani e popolari è stato 
davvero caratterizzante, non 
meno importanti sono i risultati 
conseguiti nel settore dei servizi 
pubblici, ove hanno operato 
con ruoli di primaria responsa-
bilità (Assessorato all’Ambien-
te, Presidenza di Con.Ser.VCO) 
amministratori del Ppi. Nell'ar-

co di un quadriennio la nostra 
zona ha visto radicalmente mu-
tarsi le politiche legate alla ge-
stione del ciclo dei rifiuti, grazie 
all'entrata in funzione del mo-
derno e affidabile forno incene-
ritore di Mergozzo e all'esten-
sione della raccolta differenzia-
ta, che porterà entro il corrente 
anno Verbania e altre impor-
tanti località del Verbano, del 
Cusio e della Bassa Ossola al 
raggiungimento dell'obiettivo - 
sino a qualche anno fa inimma-
ginabile - del 50% di materiale 

riciclato. Di grande rilievo è an-
che il raggiungimento dell'o-
biettivo del risanamento del 
Trasporto Pubblico: il settore, 
segnato per anni da elevati de-
ficit che dovevano essere ripia-
nati dai Comuni, tra cui in pri-
ma fila Verbania, ha oggi rag-
giunto un sostanziale pareggio, 
e da tre anni i Comuni soci 
dell'azienda locale di Trasporto 
Pubblico non devono più paga-
re una sola lira. E proprio il risa-
namento del Trasporto locale e 
la “rivoluzione” del ciclo dei ri-
fiuti hanno permesso il rilancio 
di Con.Ser.VCO, l'azienda a ca-
pitale pubblico che in pochi an-
ni ha raddoppiato fatturato e 
numero di dipendenti, ha azze-
rato le perdite e ha iniziato a 
produrre utili. 

 
Infine – ed è novità di questi 

ultimi giorni – non si può di-
menticare il lavoro del Presi-
dente (popolare) del Consiglio 
Comunale di Verbania, che è ri-
sultato determinante per la re-
visione e l’aggiornamento di 
quell’importantissimo strumen-
to di democrazia che è lo Statu-
to del Comune, vera e propria 
carta fondamentale e costituti-
va della nostra comunità citta-

“I risultati conseguiti in 
questi anni portano 
un'evidente impronta 
popolare e testimoniano 
della lungimiranza am-
ministrativa di una clas-
se politica che si è ap-
passionata - in piena 
coerenza con l'ispirazio-
ne municipale della tra-
dizione sturziana - alle 
sorti della comunità lo-
cale, immaginando per 
essa uno sviluppo teso a 
valorizzarne le intrinse-

Lettera aperta a Berlusconi 

 

“ECCO PERCHÉ COMBATTO LE SUE IDEE” 

di Luigi MINIONI 

“Sig. Cav. Silvio Berlusconi,
[…] la sua meta dichiarata è 
raggiungere il massimo del po-
tere possibile, sia economico 
che politico: se tutto si svolges-
se nel rispetto dei canoni impo-
sti dalla vita sociale e politica, 
non sarebbe molto grave. Tutti 
gli uomini umanamente aspira-
no a migliorare il loro stato. Pe-
rò in alcuni il percorso per rag-
giungere tale meta esce spesso 

dai canoni normali e  sono con-
vinto che Lei da questi canoni  è 
uscito spesso e continua ad 
uscirne. Il primo passo che le 
contesto è stato quello di scen-
dere in politica per difendere i 
suoi interessi. Ha potuto mette-
re in atto questa decisione gra-
zie alla sua potenza economica 
ed usando i moderni mezzi di 
comunicazione per crearsi una 
base sufficiente a permetterle di 

raggiungere il suo scopo. […] 
Ha sfruttato demagogicamente 
argomenti apparentemente im-
portanti ma concretamente fa-
sulli. L’anticomunismo sbandie-
rato in ogni momento come se 
fosse il primo problema da risol-
vere, senza però accorgersi (o 
almeno se ne accorge, ma le 
torna comodo evitarlo) che il ve-
ro problema politico che minac-
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cia l’Europa è il ritorno del nazi-
smo e del fascismo.  
[…] 

Abbattere la disoccupazione,  
senza  dire onestamente che 
tale fenomeno interessa tutti gli 
Stati a rapida trasformazione 
tecnologica. Ridurre le tasse, 
garantire la sicurezza assoluta, 
rifare completamente la struttu-
ra dello stato, impedire l’immi-
grazione clandestina, presen-
tandosi come l’unico in Italia 
che – avendo costruito  un im-
pero economico - si ritiene per 
ciò stesso dotato di capacità tali 
da garantire che amministrerà 
lo Stato così come ha fatto per 
la sua azienda e tutto andrà a 
meraviglia.  Con questo baga-
glio propagandistico non era e 
non è difficile raccogliere con-
sensi dai ceti meno  preparati 
politicamente. Poi ci sono fatti 
che smentiscono la sua totale 
propensione all’uso della demo-
crazia. Da quando, e sono or-
mai diversi anni, ha creato un 
partito, lei ne è il Presidente in-
discusso ed insostituibile. Vorrei 
sapere come mai i veri partiti 
democratici sono capaci di cam-
biare ogni tanto i loro capi. Ho 
una collezione di tessere della 
Democrazia Cristiana da cui ri-
levo che i segretari del partito 
sono stati numerosi, a partire da 
De Gasperi nel 1945. Lo stesso 
accade negli altri partiti vera-
mente democratici. Lei non am-
mette di avere nemmeno nelle 
vicinanze altre persone che 
possano almeno dare l’illusione 
che non sia solo lei a “pensare 
a tutto”.  

 
Promettere che, andando al 

potere, abolirà l’imposta di suc-
cessione può destare consen-
so, ma l’intento demagogico sa-
rebbe subito evidente se si in-
formasse il cittadino che con le 
leggi varate dall’attuale governo 
tutti coloro che hanno  in pro-
prietà la casa dove abitano e 
qualche altro bene non favolo-
so, non hanno problemi di suc-
cessione, perché fino al valore 
di 350 milioni di valutazione gli 
eredi non pagheranno nulla, e 
tale beneficio non sarà da divi-

dere fra eventuali più eredi di-
retti, ma sarà a favore di ciascu-
no degli eredi. Il rovescio della 
medaglia, di cui non parla, è 
che l’eventuale abolizione 
dell’imposta di successione fa-
vorirebbe solo coloro che pos-
siedono veri patrimoni, che cosi 
passerebbero ai successori 
senza alcun onere, sottraendo il 
ritorno alla società di una parte 
di questi patrimoni come invece 
avviene negli altri paesi civili. 
Promettere di ridurre le tasse 
raccoglie sicuramente consensi 
da una certa parte della popola-
zione, ma si potrebbe anche 
completare il discorso sull’argo-
mento dicendo che già oggi, 
grazie ai provvedimenti varati in 
questi ultimi tempi, per esempio 
i padroni della loro prima casa 
(e sono tanti) non pagheranno 
più una lira di tassa, che i lavo-
ratori ed i pensionati non pa-
gheranno più una lira sino 
all’importo di  12 milioni, che le 
piccole imprese non pagheran-
no più una lira sui primi 7 milioni 
di reddito. Insomma, forse spie-
gando concretamente quello 
che si sta facendo , se pur con 
cautela per non creare squilibri 
pericolosi, forse le sarebbe più 
difficile raccogliere consensi. 

 
E’ vero che nessuno impedi-

sce di comunicare alla gente 
questi importanti provvedimenti, 
ma è anche vero che l’azione 
che lei svolge con tre canali te-
levisivi di sua proprietà e 

(utilizzando la par-condicio) con 
i tre della Rai, nonché con l’uti-
lizzo della stampa al suo servi-
zio, ben difficilmente potrà es-
sere contrastata da altri. 

 
Ecco perché, politicamente, 

combatto le sue idee. Prima di 
tutto perché non voglio vivere in 
un paese governato da una per-
sona che dice “di fronte allo sfa-
scio dello stato  solo io sarò in 
grado mettere tutto a posto” ; in 
secondo luogo perché, cresciu-
to ed educato politicamente alla 
scuola di De Gasperi, ho assi-
milato da costui alcuni principi 
fondamentali: l’umiltà nel pro-
porsi al popolo; la chiarezza del 
parlare e dire solo quello che si 
ritiene giusto e possibile realiz-
zare; il servizio del popolo di-
menticandosi dei propri interes-
si; l’onestà nel trattare gli avver-
sari politici senza insultare o de-
nigrare nessuno. Penso che le 
sia chiara la mia posizione nel 
non poterla sostenere nel mo-
mento che Lei non impersona 
certamente nessuno di questi 
principi. 

 
Le dico che oggi posso augu-

rarmi che quello che penso io 
possa  divenire il pensiero di 
tante altre persone e quindi non 
permetterle di raggiungere il 
suo scopo, ma contemporanea-
mente  mi consola pensare che 
nel caso avvenisse il contrario, 
appena si sederà sulla poltrona 
del potere, si accorgerà come 
sarà grande la delusione di aver 
promesso tanto e di non poterlo 
fare, perché una via diversa da 
quella intrapresa in questi ultimi 
anni da chi ci governa non sarà 
per nulla facile da percorrere.  

“Cresciuto ed educato 
politicamente alla scuola 
di De Gasperi, ho 
assimilato da costui 
alcuni principi 
fondamentali: l’umiltà nel 
proporsi al popolo; la 
chiarezza del parlare e 
dire solo quello che si 
ritiene giusto e possibile 
realizzare; il servizio del 
popolo dimenticandosi 
dei propri interessi; 
l’onestà nel trattare gli 
avversari politici.” 
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Anche nella nostra città la 
presenza di cittadini stranieri - 
ed in particolar modo extraco-
munitari - costituisce un feno-
meno tendenzialmente in cre-
scita, ma fortunatamente privo 
dei risvolti di esasperazione 
collettiva e di strumentalizza-
zione politica che invece segna-
no in altre aree del Paese il de-
licato rapporto tra cittadini ita-
liani e immigrati extracomuni-
tari. Ne è controprova il fatto 
che l'unica manifestazione con-
tro gli stranieri irregolari - una 
fiaccolata notturna organizzata 
tempo fa dalla Lega Nord - ha 
fatto registrare un sostanziale 
fallimento; che invece la sensi-
bilità dei verbanesi per i temi 
della solidarietà terzomondiale 
e dell'integrazione multicultu-
rale sia particolarmente avver-
tita, è testimoniato dalla mas-
siccia e convinta adesione dei 
cittadini alla marcia per la can-
cellazione del debito del Paesi 
poveri, che ha chiuso in città le 
manifestazioni per l'anno giubi-
lare. 

 
A Verbania i cittadini stranieri 

residenti e regolarmente regi-
strati sono circa il 2,3% della 
popolazione de Comune: in ter-
mini assoluti 720 persone, di 
cui solo 100 originari dei Paesi 
dell'Unione Europea. La com-
ponente extracomunitaria di 
provenienza europea è oggi la 
più numerosa (250 persone, di 
cui oltre 150 albanesi, che co-
stituiscono la comunità nazio-
nale più rilevante e guidano 
l'immigrazione slava e balcani-
ca, che sfiora le cento unità), 

seguita dalla componente afri-
cana (212 persone) e da quella 
asiatica (123 persone); gli stra-
nieri residenti in città prove-
nienti dall'America sono 41. I 
dati anagrafici confermano poi 
la percezione diffusa che in 
città si ha della composizione 
prevalente della popolazione 
extracomunitaria, costituita 
per la più parte da pochi gruppi 
nazionali omogenei e ben rico-
noscibili: dopo la comunità al-
banese (152 unità) si colloca 
quella senegalese (101 unità), 
quindi quella cinese (96 unità), 
quella marocchina (71 unità) e 
quella rumena (33 unità). Com-
plessivamente,  il numero degli 
stranieri residenti in Verbania 
ha fatto registrare nel corso del 
2000 un incremento ragguar-
devole, pari al 14%: a fronte 
dei 723 residenti censiti al 31 
dicembre scorso, se ne conta-
vano dodici mesi prima 636; e 
proprio grazie al saldo migrato-
rio positivo, che compensa in-

tegralmente il saldo negativo 
tra le nascite e i decessi, la po-
polazione residente si mantie-
ne - pur a fatica - di poco sopra 
le 30.000 unità. Infine, se si 
estende l'analisi dei dati dal 
Comune capoluogo all'intera 
Provincia del Vco, si ricava che 
le presenze di stranieri in pos-
sesso di regolare permesso di 
soggiorno superano le 2000 
unità, cui si aggiungono (ma in 
questo caso la quantificazione 
numerica è inevitabilmente ap-
prossimativa) 300/500 extraco-
munitari irregolari. 

 
I nodo problematici dell'inte-

grazione degli stranieri nel tes-
suto cittadino sono a Verbania 
analoghi a quelli di altre realtà 
del Nord. L'attività lavorativa 
prevalente degli uomini, se si 
esclude quella più visibile e tra-
dizionale del commercio ambu-
lante più o meno autorizzato, è 
la manovalanza a bassa o nulla 
specializzazione, alla quale gli 
italiani solo con difficoltà si 
prestano; particolarmente 
diffuso è anche il servizio di as-
sistenza agli anziani, cui si 
affianca quello di collaborazio-
ne domestica. Si tratta in questi 
casi di attività in cui la presenza 
femminili è preponderante e 
organizzate secondo modalità 
imprevedibili: ad esempio, da 
qualche tempo giungono nella 
nostra zona donne ucraine che 
per molti mesi ininterrotta-
mente lavorano nei settori 
dell'assistenza e della collabo-
razione domestica per aiutare 
economicamente le famiglie 
rimasta in patria, che periodi-

La comunità straniera a Verbania 

 

LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE 

 

Sono oltre 700 i cittadini stranieri che vivono nel nostro Comune. Le comunità di extracomunitari 
sono poche, numerose e omogenee: la più consistente è quella albanese, seguita da quelle sene-
galese, cinese e marocchina. 

di Giovanni DE BENEDETTI 
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camente raggiungono sottopo-
nendosi ad una defatigante 
spola tra l'Europa orientale e 
l'Italia settentrionale. Accanto 
al problema del lavoro si se-
gnalano con drammatica evi-
denza le questioni dell'assisten-
za sanitaria e ospedaliera, l'al-
fabetizzazione linguistica e civi-
le, i rapporti con le autorità di 
pubblica sicurezza per le prati-
che di regolarizzazione o di ri-

congiungimento familiare, il 
sostegno economico e sociale 
ai nuclei familiari più disagiati.  

 
D'altro canto, la istituzioni 

pubbliche, le associazioni di 
volontariato e le comunità cri-
stiane si è sempre dimostrata 
particolarmente attenta alle 
esigenze dei residenti stranieri, 
ed in particolare extracomuni-
tari, di cui sono state promosse 

e sostenute le realtà associati-
ve (" Nonsoloaiuto ") e le inizia-
tive volte a favorire la cono-
scenza reciproca e l'organica 
integrazione sociale. Da ultimo, 
lo Statuto del Comune recente-
mente discusso e approvato in 
Consiglio Comunale è stato ar-
ricchito con una norma specifi-
ca relativa alla designazione di 
un "consigliere comunale ag-
giunto", espressione della Con-

Sulla scia positiva del pas-
saggio a Verbania della  Glo-
bal March, marcia internazio-
nale di sensibilizzazione con-
tro il lavoro minorile nel mon-
do, nasce a Verbania, nell’a-
gosto 1998,  l’Associazione 
Sottosopra. I promotori pro-
vengono da realtà già presenti 
in città: Mani Tese, Agesci, e 
alcune Parrocchie. Le finalità 
dell’Associazione sono rivolte 
soprattutto: a promuovere un 
rapporto più consapevole e 
solidale tra consumatori ad 
economia prevalentemente di 
mercato e produttori poveri ad 
economia prevalentemente di 
sussistenza; a favorire una 
crescita ed uno sviluppo uma-
no attraverso un razionale 
sfruttamento delle risorse del 
pianeta. 

 
Tutto questo prende il nome 

di Commercio Equo e Solida-
le. Il  mondo del  commercio 
equo è nato in Olanda alla fi-
ne degli anni ‘50, e da lì si è 
diffuso in  tutta la parte occi-
dentale del continente, con-
quistandosi diverse risoluzioni 
in favore da parte del Parla-
mento europeo.  In Europa 
esistono più di 3.000 botteghe 
e 70.000 punti vendita, per un 
totale di circa 100.000 volon-
tari impegnati nella promozio-
ne di questo modo nuovo di 
affrontare il problema del sot-
tosviluppo. 

 
Si calcola che l’11% dei 

cittadini UE abbia acquistato 
almeno una volta i prodotti 
del commercio equo, ed at-
tualmente il fatturato annuo 
supera i 400 miliardi di lire.  
Il commercio equo è presente 
in Italia da una dozzina d’an-
ni, e si è diffuso capillarmente 
soprattutto nella parte setten-
trionale della penisola.  

 
La principale centrale d’im-

portazione è la CTM 
(Cooperazione Terzo Mondo) 
di Bolzano, seguita da Com-
mercio Alternativo di Ferrara 
ed Equomercato di Cantù. 
Esistono oltre 300 botteghe e 
punti vendita, per un fatturato 
annuo di circa 20 miliardi. 
Con l’ormai prossima emana-
zione della nuova legge sulla 
cooperazione, l’Italia ricono-
sce giuridicamente il commer-
cio equo come una forma ap-
propriata di cooperazione allo 
sviluppo. Nella nostra provin-
cia i prodotti del commercio 
equo sono comparsi all’inizio 

degli anni ‘90, ed attualmente 
vengono diffusi dalle quattro 
associazioni di volontariato 
indicate nel riquadro e che si 
occupano di educazione allo 
sviluppo e solidarietà interna-
zionale.  

         
Grazie all’impegno di oltre 

cento volontari, attualmente il 
VCO è una delle province con 
maggior consumo pro-capite 
di prodotti equi in Italia. 
L’Associazione Sottosopra 
conta oggi un centinaio di so-
ci e tra questi sono circa qua-
ranta coloro che offrono il lo-
ro servizio per lo svolgimento 
di tutte le attività: il consiglio 
direttivo, la gestione economi-
ca, la gestione della bottega e 
le iniziative culturali e di sen-
sibilizzazione.  

 
Lo sforzo organizzativo 

non è indifferente, ma i risul-
tati ottenuti fin ora e l’inco-
raggiamento degli Equo-
consumatori, ci spingono a 
continuare il nostro lavoro e 
ad investire per il futuro; in-

Volontariato e Terzo Mondo: l’Associazione “Sottosopra”. 

 

PER UNA CITTA’ “EQUA E SOLIDALE” 
 

Dal 1998 a Verbania la solidarietà si è fatta commercio. E i risultati sono davvero lusinghieri.  

 

di Marco BONZANINI (*) 

 Ass.  SOTTOSOPRA , via  S. Vittore  94, Verbania. 
 
 Ass.  ALBATROS, via del Ponte 16, Domodossola. 
 
 Ass.   LE FORMICHE, via Don Beltrami, Omegna. 
 
 Ass.  AMANECER, via  Don Amiotti, Carpugnino. 
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fatti nel prossimo mese di 
marzo traslocheremo il nostro 
punto vendita in via S. Vittore 
134 angolo Vicolo delle 
Ghiacciaie, in  locali più ampi 
e confortevoli. Questo per  of-
frire più spazio e maggiore vi-
sibilità a tutti quei produttori 
del Sud del Mondo che conta-
no sul nostro impegno. 

 
I prodotti del Commercio 

Equo e Solidali sono buoni 
per li produce e per chi li con-
suma.  
 
(*) Presidente dell’Associa-
zione “Sottosopra”. 

Grazie al coerente impegno 
delle Amministrazioni di Cen-
trosinistra che dal 1993 gover-
nano la città e al determinante 
contributo del Gruppo Consilia-
re dei Popolari, il Monterosso 
ha gradualmente conquistato il 
ruolo di “polmone verde” di 
Verbania a attende ora un’ulte-
riore, coerente e graduale valo-
rizzazione turistico-ambientale 
che ne dispieghi e considerevoli 
potenzialità. 

 
Se il punto di forza del Monte-

rosso è oggi rappresentato dal 
suo organico inserimento nel 
circuito pedonale lago-collina 
grazie alla rete di percorsi pe-
donali che permettono a turisti 
e residenti di raggiungerne la 
cima e le località più significati-
ve da qualunque punto della 
città (si pensi, ad esempio, al 
fascino del percorso che dalla 
riserva del Fondo Toce porta a 
Cavandone e poi a Suna), altri 
interventi si pongono come na-
turale sviluppo e completamen-
to del lavoro di salvaguardia e 
di valorizzazione intrapreso ne-
gli anni scorsi. Poco appari-
scente ma di straordinaria im-
portanza ambientale e paesag-
gistica potrebbe essere la pro-
mozione di interventi di salva-
guardia, ripristino e valorizza-
zione del patrimonio boschivo 
((tra l’altro, in larga misura di 
proprietà comunale attingendo 

ad appositi finanziamenti co-
munitari; o, in alternativa, pre-
vedendo incentivi attraverso 
l’intervento diretto dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Appare 
in tutta evidenza che un’organi-
ca politica di tutela del patri-
monio naturale del Monterosso 
assicurerebbe, oltre al rilancio 
di attività economiche tipiche 
della zona e rispettose degli 
equilibri naturali, anche una 
poderosa e straordinariamente 
efficace difesa degli assetti 
idrogeologici la cui graduale 
compromissione rischia – come 
è purtroppo accaduto solo po-
chi anni fa – di esporre la città 
alle conseguenze disastrose di 
eventi meteorologici “estremi”.  

 
Un secondo ambito in inter-

venti è rappresentato dal com-
pletamento del ripristino della 
rete di sentieri e percorsi che 
ancora risultano poco fruibili. 
In particolare meritano di esse-
re inseriti nel circuito esistente 
(Suna-Cavandone-Pellegrino, 
Piana del Toce-Cavandone; Su-
na-Cavandone-Bieno) i tracciati 
dei due tagliafuoco e quello 
dell’antico sentiero che sino a 
una ventina di anni fa da Suna 
portava direttamente alla cima 
del Monterosso. Il recupero di 
questi tradizionali tracciati per-
metterebbe, completando il la-
voro avviato nel decennio ap-
pena trascorso, di rendere ac-

cessibile da più punti la nostra 
“ montagna urbana”, mettendo 
a disposizione della popolazio-
ne e dei villeggianti decine di 
chilometri di passeggiate in un 
ambiente ancora ricchissimo di 
suggestioni e di stimoli. 

 
All’interno di un coerente di-

segno di compiuto recupero del 
Monterosso non può mancare 
un’azione che renda stabile e 
definitivamente acquisita la 
rivitalizzazione di Cavandone, 
piccola “capitale” del Monte-
rosso. Va pertanto assecondato 
e favorito lo sforzo di quanti 
(l’azienda floricola Auguadro, 
l’agriturismo Ferretto con an-
nessa azienda agricola biologi-
ca, i ristoratori Pinato e Mi-
notti, la ceramista Piodella, i 
gestori del Circolo Arci, le 
aziende floricole Savioli e Paolo 
Zacchera…) hanno impegnato 
risorse e intelligenza, racco-
gliendo la sfida di far rivivere 
un paese che pareva in irrever-
sibile declino. E all’interno di 
questo disegno potrebbe risul-
tare particolarmente utile l’isti-
tuzione di una linea di traspor-
to pubblico in grado di collega-
re organicamente Cavandone 
alla città. Con.Ser.Vco e il Co-
mune di Verbania sono da tem-
po pronti ad istituire da subito 
il servizio, il cui avvio è però su-
bordinato al consenso, che tar-
da, della Provincia del Vco. Ma 

Dopo il buon lavoro degli anni scorsi , è necessario completare l’impresa 

Il Monterosso, “polmone verde” della città 
 

Recupero del patrimonio boschivo, completamento della rete dei sentieri, valorizzazione di Ca-
vandone: e forse, in estate, una linea di Trasporto Pubblico. 
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“Facendo seguito alla no-
stra nota dello scorso 1 
settembre, i Popolari di 
Verbania propongono 
all’Amministrazione Comu-
nale di avviare le procedu-
re per giungere – in occa-
sione del decimo anniver-
sario della morte - all’intito-
lazione di una via cittadina 
a Sergio Bocci, consigliere 
e assessore comunale di 
Verbania e figura di larga-
mente apprezzata per l’in-
tenso impegno sociale, ci-
vile e amministrativo. 

 
Per  ridurre al minimo le 

implicazioni burocratiche 
ed amministrative per i cit-
tadini residenti legate al 
cambio di nome di una via 
e per radicare la memoria 
di Sergio Bocci  nella loca-
lità ove visse, si ritiene di 
sottoporre all’attenzione 
dell’Amministrazione l’e-
ventualità di intitolare a 
Bocci l’attuale via Gorizia a 
Suna, la cui ridotta esten-
sione dovrebbe limitare per 
i residenti il disagio della 
trafila burocratica del cam-
bio del nome. 

 

I Popolari verbanesi han-
no inoltre considerato l’e-
ventualità di dedicare alla 
memoria di Sergio Bocci – 
in alternativa all’intitolazio-
ne di una via cittadina – 
un’importante e significati-
va opera pubblica come il 
costruendo Terzo Ponte 
sul san Bernardino, per la 
cui realizzazione Bocci 
spese molte energie nel 
corso dei 25 anni di man-
dato amministrativo in Con-
siglio Comunale. 

 
Nella speranza di potere 

quanto prima illustrare il 
significato e i contenuti di 
questa proposta ai compe-
tenti organi del Comune, 
cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri più cordiali 
saluti.”  

Nel decimo anniversario della morte 
 

I POPOLARI PER SERGIO BOCCI 

 

Si propone l’intitolazione di una via a Suna o quella del Terzo 
Ponte sul S. Bernardino. 

Lettera inviata dal Ppi di Verbania al 
Sindaco, al Presidente del Consiglio 
Comunale e ai Capigruppo consilia-

Indimenticabile testimone di socialità 
Il ricordo della morte di Sergio Bocci, prematuramente scompar-

so a 49 anni il 12 aprile 1991 dopo due mesi di malattia, suscita 
ancora oggi nella memoria dei Verbanesi una costernazione pro-
fonda che dieci anni non hanno intaccato. Uomo di straordinaria 
popolarità, generoso sino all’abnegazione, multiforme animatore 
di una città che conosceva perfettamente, Sergio è stato anche 
una bandiera della Democrazia Cristiana verbanese: intorno a lui è 
cresciuta una leva di (allora!) giovani amministratori che ancora 
oggi ò impegnata con ruoli di responsabilità nel governo della 
città. Consigliere Comunale dal 1964 ininterrottamente sino alla 
morte, è stato Assessore ai Lavori Pubblici, capogruppo consiliare, 
consigliere provinciale a Novara. Nel 1990 venne rieletto in Consi-
glio Comunale con oltre 1.600 voti di preferenza. Un successo che 

“...La spiegazione della popolari-
tà di Sergio Bocci può forse esse-
re rintracciata nell’attitudine 
all’ascolto paziente delle più 
concrete e stringenti esigenze 
della gente e nell’immediata di-
sponibilità a farvi fronte...E se è 
vero che questo lavoro non può 
essere immediatamente ricon-
dotto alla sfera dell’attività am-
ministrativa, è altrettanto vero 
che le molte persone che a lui si 
sono rivolte per un consiglio o 
per un aiuto hanno colto subito 
la sua distanza da qualunque 
calcolo di interesse personale e 
da qualunque tentazione di stru-
mentalizzazione politica, come 
ben testimonia la storia perso-
nale di Sergio Bocci e la vicenda 
del partito della Democrazia Cri-
stiana verbanese negli ultimi 
vent’anni.[…] Ci è capitato in 
questi giorni di scrivere che forse 
il profilo più autentico di Sergio 
Bocci si ricava dall’apparente 
paradosso che ha segnato la sua 
lunga militanza pubblica. Ovve-
ro, la distanza tra il vasto con-
senso di cui godeva e la ritrosia 
– quando non il disinteresse – a 
ricercare o accettare poltrone 
“che contano”, quelle – per in-
tenderci – che non sono ricondu-
cibili all’espressione della volon-
tà popolare, ma talvolta germi-
nano nell’ineliminabile sottobo-
sco della politica. Non gli sono 
mancate le occasioni né sarebbe 
stato uno scandalo veder ricono-
sciuto con incarichi importanti 
un lavoro così largamente ap-
prezzato. Se ciò non è accaduto 
è perché Bocci ha deliberata-
mente scelto di servire le più 
concrete e stringenti esigenze 
della gente, Senza neppure dare 
l’impressione di servirsene. Con 
il tempo questa dimensione del-
la politica è divenuta la sua ra-
gione di vita. Perché Sergio Bocci 
- amministratore competente e 
generoso, politico votatissimo e 

Claudio Zanotti, dalla Commemora-
zione di Sergio Bocci in Consiglio 
Comunale, 23 aprile 1991. 

Il ricordo 

 

UN UOMO BUONO 
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7 MILIARDI DI TAGLI ALLA SANITÀ: PRIMO REGALO 
DI FORZA ITALIA E ALLEANZA NAZIONALE AL VCO 

Il taglio delle risorse dell’Asl 
14 per sette miliardi disposto 
dalla Regione Piemonte è il 
primo, preoccupante risultato 
della bocciatura del Piano 
Vannini-Reschigna, dovuta al-
la convergente volontà – tutta 
in negativo – di Forza Italia e 
Alleanza Nazionale, di una 
parte della Sinistra e di quegli 
amministratori ossolani che 
non hanno saputo resistere 
all’esasperazione dei toni ali-
mentata da chi, fingendosi 
estraneo alla politica, ha pun-
tato tutto sullo scontro fronta-
le. 

 
Il progressivo impoverimento 

della sanità provinciale, di cui 
la “fuga” dei pazienti verso 
altri ospedali è ad un tempo 
indicatore e causa principale, 
rappresenta il brillante risulta-
to di sei anni di governo del 
Polo di Centrodestra in Regio-
ne, ente da cui dipendono i fi-

nanziamenti per gli investimen-
ti, la scelta dei Direttori Gene-
rali e il controllo della gestio-
ne delle Asl. Su Forza Italia e 
Alleanza Nazionale, che rico-
prono in Giunta Regionale im-
portanti ruoli di rappresentan-
za territoriale (assessore Rac-
chelli e consigliere Cattaneo) e 
di governo amministrativo 
(assessore alla Sanità D’Am-
brosio), ricadono tutte le re-
sponsabilità dei “tagli” miliar-
dari imposti da Ghigo, cui si 
sommano quelle di avere fatto 
fallire il tentativo di mediazio-
ne rappresentata dal Piano Re-
schigna-Vannini, con il quale il 
Direttore dell’Asl 14 – la cui 
azione a Torino ha peraltro 
consentito di limitare i danni 
della “scure” manovrata dal 
Polo - avrebbe potuto presen-
tare in Regione una seria, arti-
colata e credibile ipotesi di 
graduale risanamento finan-
ziario, in grado di contenere 

l’entità dei “tagli” imposti dal-
la Regione. 

 
I Popolari del Vco chiedono 

che nella prossima riunione 
della Conferenza dei Sindaci 
venga riproposta l’integrazio-
ne degli ospedali di Verbania e 
Domodossola sulla traccia del 
Piano Vannini-Reschigna, ab-
bandonando l’ipotesi, avanzata 
da Forza Italia, del cosiddetto 
ospedale unico, impraticabile 
a ogni livello e destinata – una 
volta assunta ufficialmente dal-
la Conferenza dei Sindaci - a 
produrre soltanto dannose, in-
sanabili e inutili lacerazioni 
territoriali. 

a Conferenza dei Sindaci 
dell’Asl 14, ratificando a 

maggioranza l’arrogante “diktat” 
di Forza Italia, ha deciso di co-
struire un nuovo ospedale unico 
nell’Ossola e di prevedere per 
l’ospedale di Omegna la parte-
cipazione dei privati. Ciò signifi-
ca che, nelle intenzioni di Forza 
Italia e dei sindaci che ne han-
no avvallato le decisioni, l’o-
spedale di Verbania non ha 
futuro e sarà rottamato. 
 

Si tratta di una scelta dissen-
nata sul piano economico, as-
surda sul piano tecnico e som-
mamente discriminatoria sul 
piano politico che – se attuata – 
priverà la nostra città di un 
adeguato presidio sanitario, 
destinando all’abbandono e al 
degrado un ospedale imponen-
te e moderno, che ha oggi un 
valore di centinaia di miliardi. 

 
Verbania deve assolutamente 

contrastare con tutte le sue for-
ze questo sciagurato e dram-
matico disegno, chiedendo – 
per il bene dell’intera provincia 
– il mantenimento e l’integra-
zione degli ospedali di Verba-
nia e di Domodossola e la 
compartecipazione pubblico-
privato dell’ospedale di Ome-
gna. 

 
I Popolari si opporranno in 

ogni sede e con ogni mezzo 
allo smantellamento dell’Ospe-
dale “Castelli” di Verbania e in-
vitano la popolazione ad una 
mobilitazione a difesa degli au-
tentici interessi della città e 
dell’intera provincia. 

L 

ROTTAMATO L’OSPEDALE “CASTELLI”: 
VERBANIA RINGRAZIA FORZA ITALIA 

Pubblichiamo in questa pa-
gina i documenti elaborati 
dal Partito Popolare Italia-
no sulla questione del Pia-
no Sanitario Provinciale e 
sui primi, pessimi risultati 
della fallimentare gestione 
delle politiche sanitarie da 
parte del governo di Cen-
trodestra della Regione 

Scrivi a “Rinascita Popolare. 
Verbania”, via Rigola 27, Ver-
bania.  
E-mail: popolarivco@libero.it 


