
pagina   1 

Rinascita Popolare 

 

                        Verbania 
              novembre 2002 

Siamo davvero felici di poter 
rendere conto ai nostri lettori 
del primo, importantissimo ri-
sultato conseguito nell’ insi-
diosa battaglia politica e am-
ministrativa sul destino degli 
ospedali del Vco: la richiesta 
di Referendum popolare con-
sultivo, depositata a settembre 
dal Comitato per la Salva-
guardia degli Ospedali del 
Vco, cui aderisce la Margheri-
ta verbanese, è stata ammessa 
dal Comitato dei Garanti e, in 
una manciata di giorni, ha 
raggiunto e superato il numero 
di firme (1.000) necessarie per 
l’indizione del Referendum. 

Ciò significa che nei primi me-
si del 2003 i Verbanesi potran-
no direttamente esprimersi 
sulla proposta di costruire il 
nuovo ospedale unico a Piedi-
mulera oppure, in alternativa, 
di mantenere il “Castelli” e il 
“S. Biagio” opportunamente 
integrati e razionalizzati. 
  
L’ipotesi di Referendum co-

munale per dire “no” all’ipo-
tesi di ospedale unico è nata 
proprio sulle pagine di 
“Rinascita Popolare”m che 
sin dalla primavera scorsa ha 
individuato nell’istituto refe-
rendario l’unico strumento di 

pressione e di consultazione 
democratica in grado di coa-
gulare il fortissimo dissenso 
dei Verbanesi all’idea di uno 
smantellamento di fatto del 
“Castelli” per far posto ad un 
ipotetico nuovo ospedale dalla 
localizzazione “impossibile”. 
E’ dunque comprensibile e le-
gittima la soddisfazione della 
Margherita per il buon esito 
dell’iniziativa.  
 
Ora l’appuntamento è per 

febbraio-marzo. La città deve 
essere sin da ora mobilitata in 
vista dell’ appuntamento elet-
torale, perché dalle urne esca 
una risposta netta e chiara a 
chi (Forza Italia e Alleanza 
Nazionale), dopo aver tentato 
di impoverire Verbania con il 
referendum Acetati, si accinge 
ora a sferrare alla città un col-
po mortale che la priverebbe 
non solo di un ospedale mo-
derno e funzionale, ma anche 
di centinaia di posti di lavoro. 
 
Fermiamo questo disegno. 

Prepariamoci a votare “NO!”. 

No all’Ospedale unico 
 

REFERENDUM: OBIETTIVO RAGGIUNTO! 

Si farà a Verbania il referendum comunale sull’ospedale unico a Piedimulera previsto nel Piano 
Aress.  La proposta, ammessa dal Comitato dei Garanti, in pochissimi giorni ha raggiunto le 
1.000 firme necessarie per poter andare alle urne. I Verbanesi avranno così la possibilità di espri-
mersi con chiarezza sulla proposta di smantellare l’ospedale “Castelli”. 

IN QUESTO NUMERO 

 

 Una nuova vita per il “Muller” di Intra, che diven-
ta Residenza Assistenziale Flessibile. 

 La Destra regionale e provinciale “regala” un mi-
liardo di costi in più per lo smaltimento dei rifiuti. 

 “Caso Acetati”: le responsabilità dell’ Amministra-
zione Provinciale del VCO. 

 Ospedale unico e Referendum: crescono affanno e 
nervosismo in Forza Italia e Alleanza Nazionale. 

 Una viabilità “ciclabile” per Verbania: le opere 
previste nel quartiere di S. Anna. 

 Sono 1.000 gli stranieri regolarizzati nel VCO. 
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Alla fine del corrente anno si 
chiude il primo periodo di ge-
stione del nuovo porto turistico 
di Villa Taranto. Completati i la-
vori nella primavera del 2001, il 
porto è stato provvisoriamente 
affidato in gestione dal 1 luglio 
a “Vco Trasporti srl”, la società 
operativa di Con.Ser.Vco nel 
settore del trasporto pubblico.  

 
Il bilancio di questi primi 18 

mesi offre numerosi spunti di 
valutazione. L’elevata occupa-
zione dei posti-barca (in media 
oltre 100 dei 125 disponibili) 
conferma l’esistenza di una do-
manda di ormeggi che la pur 
differenziata offerta pubblica e 
privata (cantieri nautici, porti 
comunali, attracchi a riva, boe) 
non era in in grado di soddisfare 
completamente. E ciò nonostan-
te il canone annuo (70 € al mq, 
in linea con i prezzi dei cantieri 
privati) fissato dal Comune sia 
più elevato di quello applicato in 
passato dalla Regione per i posti
-barca nei tradizionali porti in 
muratura. I ricavi da canone 
hanno coperto le spese di ge-
stione (assistenza, utenze, puli-
zia, manutenzione ordinaria),  
anche se il fatturato ha dimen-
sioni ancora troppo ridotte (circa 
75.000 €) per immaginare signi-
ficativi investimenti tesi a mi-
gliorare l’offerta complessiva 
dell’area portuale. 

 
Infatti, a conclusione del pe-

riodo provvisorio il porto do-
vrebbe essere affidato per una 
dozzina di anni a un gestore in-
dividuato attraverso gara pubbli-
ca e sulla base di un piano indu-
striale che preveda lo sviluppo 
turistico della struttura. La sfida 
si  presenta piuttosto complica-
ta, perché le dimensioni ridotte 
della maggior parte delle imbar-
cazioni che sono ad oggi asse-
gnatarie dei posti-barca garanti-
scono ritorni economici in grado 
di sostenere quegli investimenti 
che da più parti si invocano per 
il completamento dell’area 

(punto di ristoro, servizi igienici, 
distributore di carburante, at-
trezzature per la movimentazio-
ne e la manutenzione delle im-
barcazioni, ecc.). 

 
La prima sfida che attende il 

nuovo gestore è dunque quella 
di attrarre a Villa Taranto imbar-
cazioni di maggiori dimensioni, 
in modo tale da far crescere il 
fatturato per sostenere gli inve-
stimenti che da più parti si ri-
chiedono. Ma questo obiettivo è 
fortemente condizionato dall’esi-
stenza della concorrenza “di fat-
to” rappresentata dalle numero-
se e ad oggi più convenienti al-
ternative di ormeggio nei porti 
tradizionali di Intra e Pallanza o 
alle boe a lago; né va dimenti-
cata la presenza in zona di can-
tieri privati che già oggi offrono 
alla clientela molti di quei servizi 
di cui il nuovo porto deve anco-
ra dotarsi.  

 
La gara per l’affidamento del 

porto si colloca quindi in un 
quadro piuttosto confuso, la cui 
chiarificazione potrà avvenire 
soltanto quando il Comune as-
sumerà pienamente le funzioni 
amministrative di demanio la-
cuale che la Regione ha delega-
to in attuazione dei “decreti 
Bassanini”. 

(c.z.)Forse la qualità di cui più 
si avverte oggi la mancanze sul-
la scena politica anche locale è 
la sobrietà. Non passa giorno 
senza che gli esponenti della Ca-
sa delle Libertà sgomitino per 
affacciarsi su giornali e tv e re-
galare al lettore rassegnato ora 
il miracolo, ora l’ovvietà; ma 
più spesso, l’ovvietà vestita da 
miracolo. Mattatrice incontra-
stata del genere miracolistico, 
l’endiadi Racchelli-Cattaneo: 
oggi annuncia il megaprogetto 
dell’idrovia del Lago Maggiore, 
domani il nuovo ospedale, dopo-
domani l’ avveniristico palazzet-
to dello sport; e poi, a cascata, 
gli impianti per lo sci da fondo 
(due, non uno!), corsie autostra-
dali preferenziali e treni speciali 
per le olimpiadi, palazzi del 
ghiaccio, il trenino del Mottaro-
ne, il polo oncologico d’eccel-
lenza (e già, perché 
“d’eccellenza” tutto deve esse-
re ), la funivia della Val Vigezzo, 
le gallerie di Cannobio e Canne-
ro, l’aeroporto di Masera, la 
strada a mezza costa tra Verba-
nia e la Svizzera (o la ferrovia o 
la metropolitana leggera), il 
nuovo Sempione, la mezza dozzi-
na di elicotteri medicalizzati. In 
un turbinio declamatorio, si sus-
seguono conferenze-stampa e 
interviste, mentre gli ospedali di 
depauperano, le mamme si infu-
riano, il flusso turistico si riduce 
anno su anno, le fabbriche chiu-
dono e i posti di lavoro si ridu-
cono. 

 
Urge recupero di sobrietà: ma-

gari andando a lezione da Nico-
lazzi, che l’autostrada è riuscito 
a farla, o da Scalfaro, cui dob-
biamo l’istituzione della Provin-
cia. 

Per 18 mesi è stata affidato a Vco Trasporti srl  

 

GARA PUBBLICA PER LA GESTIONE 
DEL NUOVO PORTO TURISTICO 

In un anno e mezzo la struttura ha dato una buona risposta 
alla forte domanda di posti-barca. Ma resta qualche nodo che 
dovrà essere rapidamente sciolto. 

LA SOBRIETA’ 
 DI SCALFARO  
E NICOLAZZI 
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Si annunciano importanti 
novità per la Casa di Riposo 
“M. Muller” di Intra, uno dei 
più radicati e amati istituti 
socio-assistenziali della città. 
Dopo aver aperto per decenni 
le proprie porte a migliaia di 
anziani bisognosi di attenzioni 
e protezione crescenti, da 
qualche anno il “Muller” ha 
avviato importanti lavori di 
ristrutturazione e di amplia-
mento strutturale che ne arric-
chiranno e diversificheranno 
l’offerta assistenziale. Classi-
ficato come istituto per anzia-
ni autosufficienti e dotato di 
70 posti-letto, al termine dei 
lavori di rifacimento, che so-
no omai giunti nella fase con-
clusiva, il “Muller” potrà met-
tere a disposizione della popo-
lazione anziana 90 posti, di 
cui 50 riservati ancora a per-
sone autosufficienti e 40 a 
ospiti non autosufficienti. Con 
questa nuova dotazione strut-
turale, il cui costo finale sfio-
rerà i 4 miliardi di lire (700 
finanziati dalla Regione e 500 

dalla Banca Popolare di Intra, 
mentre la parte più cospicua è 
stata assicurata da risorse pro-
prie, da alienazioni di beni 
immobili e da contributi di 
privati), il “Muller” si accinge 
a mutare il proprio profilo 
tradizionale di ricovero per 
anziani per articolare un’of-
ferta di assistenza più flessibi-
le e adeguata al profondo mu-
tamento che ha coinvolto la 
popolazione anziana. 

 
Il nuovo profilo dell’istituto 

sarà quadruplice. Esso innan-
zitutto mantiene la storica 
funzione di residenza assi-
stenziale per anziani autosuf-
ficienti che per diverse ragioni 
non possono più vivere presso 
il proprio domicilio: i posti 
riservati a questa tipologia di 
utenza saranno 30. Accanto a 
questi, saranno disponibili 20 
posti di residenza più propria-
mente alberghiera, destinati 
ad accogliere persone che 
temporaneamente non posso-
no risiedere presso la propria 

abitazione ma alla quale in-
tendono ritornare. Inoltre, 
all’interno della struttura fun-
zionerà un Centro Diurno, ove 
gli anziani potranno anche 
avere servizi di riabilitazione 
(fisioterapia, mobilizzazione, 
ginnastica di mantenimento, 
ecc.) e servizi più propria-
mente sanitari, come ad esem-
pio la terapia iniettiva e quella 
farmacologica.  

 
Assolutamente nuova è in-

vece la proposta di servizi per 
anziani non autosufficienti, la 
cui completa utilizzazione è 
naturalmente legata alla stipu-
la di accordi e convenzioni 
con l’Azienda Sanitaria Loca-
le. In particolare, l’Asl 14 sta 
valutando la possibilità di 
convenzionamento di 10 posti
-letto da utilizzare per le di-
missioni “protette” dall’ospe-
dale  di anziani per i quali non 
è ancora possibile il rientro al 
proprio domicilio o comunque 
in famiglia. Gli altri 30 posti-
letto saranno invece destinati 
a Residenza Assistenziale 
Flessibile (Raf), per ospitare -
in due distinti moduli operati-
vi a seconda ella gravità delle 
condizioni di salute - anziani 
la cui condizione va gradual-
mente passando dall’ autosuf-
ficienza alla non autosuffi-
cienza. 

L’inaugurazione di 40 nuovi 
posti per non autosufficienti è 
prevista a gennaio 2003. Le 
rette mensili per le diverse 
tipologie di sevizi offerti sono 
comprese tra 1.800.000 e 
2.500.000 di lire per i posti 
letto della residenza alber-

(Continua a pagina 6) 

Un’istituzione nel cuore dei verbanesi 

 

CAMBIA VOLTO L’ISTITUTO “MULLER” 

 

Il tradizionale “ricovero” è stato ampliato e ammodernato: potrà ospitare sino a 90 anziani 
autosufficienti e non, cui sarà offerta la possibilità di fruire di un Centro Diurno. La ristruttu-
razione, costata 4 miliardi, consentirà convenzioni con l’Asl 14. 

di Romano MALAVASI (*) 

ISTITUTO “M. MULLER” 

 

 Residenza alberghiera: 20 posti letto 
 Residenza socio-assistenziale per anziani au-

tosufficienti: 30 posti letto 
 Residenza Assistenziale Flessibile per anziani 

non autosufficienti: due moduli assistenziali 
di 20 posti letto ciascuno 

 Rette mensili: 
 Residenza per anziani autosufficienti: da 
 1.800.000 a 2.500.000 di lire 
 Residenza Assistenziale Flessibile: retta
 media di lire 3.000.000 
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La tormentata e sconcertante 
vicenda di Acetati descrive in 
maniera esemplare e paradig-
matico l’ impreparazione della 
classe politica locale di Centro-
destra che - rappresentata a li-
vello provinciale, regionale e 
nazionale - tenta di governare 
senza però averne le qualità es-
senziali. 

 
La questione è ad un tempo 

semplice e delicata. Acetati sca-
rica a lago le acque provenienti 
dallo stabilimento con una con-
centrazione di inquinanti (nello 
specifico, la formaldeide) entro 
i limiti di legge. Secondo la 
Procura della Repubblica il 
rientro nei limiti è però ottenuto 
per diluizione, cioè aggiungen-
do ai liquidi di lavorazione con-
tenenti formaldeide dell’acqua 
proveniente da altri e differenti 
processi produttivi interni alla 
fabbrica; secondo la Procura, 
dunque, il rientro nei limiti di 
legge delle sostanze inquinanti 
non è regolare, perché l’abbatti-
mento degli inquinanti deve es-
sere ottenuto mediante tratta-
mento e disinquinamento dei 
soli liquidi contenenti formal-
deide e non mediante la dilui-
zione di essi con acqua. La dire-
zione di Acetati sostiene invece 
che il trattamento e la miscela-
zione delle acque avvengono 
all’interno allo stabilimento e 
appartengono allo stesso pro-
cesso produttivo: dunque, le ac-
que di scarico con inquinanti 
entro i limiti di legge sono in 
regola con la normativa vigente. 

Non si può sapere oggi se 
Acetati uscirà vincitrice o scon-
fitta da questa vicenda giudizia-
ria; in ogni caso, sarebbe certa-

mente meglio - per una ancora 
più elevata salvaguardia am-
bientale e anche per una mag-
giore credibilità e affidabilità di 
Acetati - che l’industria chimica  
trattasse in maniera più intensa i 
liquidi inquinanti, per abbattere 
ulteriormente la presenza di for-
maldeide (o di altre sostanze 
tossiche) senza ricorrere a suc-
cessive operazioni di trattamen-
to (o miscelazione o diluizione) 
magari con il consumo di più 
elevate quantità di acqua.  

 
A questo punto entra in cam-

po la (buona o cattiva) politica. 
A chi tocca per legge autorizza-
re gli scarichi liquidi e gassosi 
dei complessi industriali, vinco-
lando eventualmente il rilascio 
dei permessi al raggiungimento 
di più elevate e incontestabili 
soglie di sicurezza e garanzia? 
Alla Provincia. E qui si coglie il 
primo elemento di debolezza. 
Perché il Presidente e l’Asses-
sore all’ Ambiente della Provin-
cia non sono intervenuti per 

tempo (magari due o tre anni 
fa!), imponendo ad Acetati una 
rigorosa e rapida azione di mi-
glioramento degli scarichi, così 
da evitare il drammatico preci-
pitare della situazione in queste 
settimane? Non hanno saputo 
farlo? O non hanno voluto? O 
hanno tergiversato, facendosi 
prendere la mano dall’estremi-
smo distruttivo di qualche asso-
ciazione ambientalista? Poiché 
da tempo (anni!) era noto che il 
rientro nei limiti di legge degli 
scarichi era ottenuto con moda-
lità che avrebbero potuto essere 
attaccate e contestate (come è 
poi puntualmente avvenuto), 
non avrebbe forse dovuto la 
Provincia affrontare per tempo 
il problema con le armi della 
buona amministrazione e della 
buona politica, invece di lascia-
re campo libero a soggetti - co-
me Legambiente locale - la cui 
irrefrenabile propensione all’e-
sposto in Magistratura è ormai 
un dato caratterizzante, con le 
conseguenze drammatiche che i 
lavoratori di Acetati sperimen-
tano sulla loro pelle? In altre 
parole: perché la Provincia non 
ha tempestivamente imposto a 
Acetati un adeguamento degli 
scarichi, che avrebbe eliminato 
ogni rischio di intervento della 
Magistratura, migliorato l’am-
biente e garantito i posti di la-
voro?  

 
Forse in questa vicenda hanno 

giocato altri interessi di natura 
prevalentemente politica. Ma-
gari quello di lasciare agli espo-
sti di Legambiente e alle ordi-
nanze della Magistratura la re-
sponsabilità di far chiudere la 
fabbrica, per non rischiare l’im-

Il “caso” Acetati e Italpet: una storia emblematica 

 

GRANDI PROBLEMI, PICCOLE FURBIZIE 

La Provincia del Vco è venuta meno al suo ruolo di governo, lasciando che una situazione pro-
blematica ben nota degenerasse sino all’intervento della Magistratura. Eppure è possibile ga-
rantire elevata tutela ambientale e salvaguardare molte centinaia di posti di lavoro.  

 

di Claudio ZANOTTI 

“Perché il Presidente e 
l’Assessore all’ Ambiente 
della Provincia non sono  

intervenuti per tempo 
(magari due o tre anni fa!), 
imponendo ad Acetati una 
rigorosa e rapida azione di 

miglioramento degli  
scarichi, così da evitare il 

drammatico precipitare  
della situazione in queste 

settimane? Non hanno  
saputo farlo? O non hanno 

voluto? O hanno  
tergiversato?” 
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popolarità di un “braccio di fer-
ro” con azienda e lavoratori per 
un’autorizzazione eventualmen-
te negata; oppure drammatizza-
re il confronto imposto dal Re-
ferendum contro Acetati e Ital-
pet - sostenuto da A.N., Lega 
Nord e Forza Italia - nella spe-
ranza di forzare la mano agli 
elettori inducendoli a votare 
“sì” sull’onda dell’ emotività di 
un sequestro della fabbrica per 
sospetto inquinamento ambien-
tale; o addirittura portare a un 
punto di rottura traumatica una 
situazione già tesa, per consenti-
re a deputati, senatori e ammini-
stratori regionali e provinciali di 
inondare le pagine dei giornali 
con il consueto profluvio di en-
fatici annunci miracolistici da 
salvatori della patria (su tutti, la 
“dichiarazione di emergenza 
nazionale” di Zacchera!). 

 
O magari si tratta soltanto di 

un’altra dimostrazione di pres-
sapochismo amministrativo e di 
sottovalutazione politica delle 
implicazioni di certe scelte e 
certe decisioni. E in questa luce 
potrebbero essere lette le dichia-
razioni ricorrenti di esponenti 
locali della Destra contro la pre-
senza di impianti industriali nel 
Vco, a Pieve Vergonte come a 
Verbania, a Villadossola come a 
Mergozzo (inceneritore). Quasi 
che l’unico modo di risolvere i 
reali e delicati problemi posti 
dalla presenza industriale sul 
territorio sia quello di eliminare 
le fabbriche. Semplicemente.  
Senza considerare che il tessuto 
industriale assicura ancora oggi 
ricchezza e posti di lavoro 
all’intera provincia. Alla politi-
ca (quella buona) il compito di 

restaurare nel Vco l’equilibrata 
convivenza tra ambiente, turi-
smo e industria. In proposito, le 
scelte compiute nella città di 
Verbania negli ultimi quindici 
anni potrebbero insegnare qual-
cosa. 

Sono state oltre 1.000 le 
domande di regolarizzazione 
che gli immigrati extracomu-
nitari residenti nel Vco hanno 
inoltrato al Ministero dell’In-
terno attraverso la compila-
zione dell’ormai famoso “kit” 
distribuito negli uffici postali 
di tutta la penisola. Le istan-
ze, presentate ai sensi della 
legge “Bossi-Fini”, riguarda-
no anche nella nostra provin-
cia due categorie di stranieri 
lavoratori: le cosiddette 
“badanti”, in larga misura 
donne che si occupano di 
assistenza continuativa ad 
anziani ed ammalati, e i la-
voratori dipendenti. La com-
pilazione delle domande è 
stata garantita in larga misu-
ra dagli enti di patronato del 

sindacato (Inca Cgil e Inas 
Cisl), dai Centro di Ascolto 
Caritas e dall’Ufficio Stranieri 
del Comune di Verbania.  

Ora le domande, inviate 
direttamente al Ministero 
dell’Interno, saranno gra-
dualmente riconsegnate alle 
Prefetture, che provvederan-
no agli adempimenti attuati-
vi: in particolare, gli oltre 
1.000 extracomunitari del 
Vco saranno convocati insie-
me al datore di lavoro e - se 
non sussisteranno impedi-
menti legati all’esistenza di 
pendenze penali pregresse - 
si procederà alla stipula del 
contratto di lavoro e al rila-
scio del permesso di sog-
giorno, che avrà la durata di 
un anno; trascorsi 12 mesi, 

l’immigrato dovrà richiedere 
il rinnovo, a condizione che 
mantenga il posto di lavoro 
ed abbia un alloggio in pos-
sesso dei requisiti di abitabi-
lità. La disponibilità di un al-
loggi congruo dovrà essere 
attestata e garantita dal da-
tore di lavoro. 

Anche letta in chiave locale 
la nuova legge rivela la sua 
maggiore debolezza, cioè 
considerare l’ immigrato 
esclusivamente come forza-
lavoro, che rischia di piom-
bare nella clandestinità e 
nell’illegalità nel momento 
stesso in cui, per ragioni le-
gate a processi o situazioni  
socio-eocnomiche di cui egli 
non porta alcuna responsa-
bilità, dovesse perdere il re-
golare contratto di lavoro co-
sì faticosamente ottenuto. 

La “Bossi-Fini” nel VCO 

MILLE STRANIERI CHIEDONO  
LA REGOLARIZZAZIONE 

Ma l’immigrato rischia di essere soltanto forza-lavoro con li-
mitati diritti di cittadinanza.  

di Giovanni DE BENEDETTI 
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ghiera e di quella per persone 
autosufficienti, mentre il costo 
per la residenza assistenziale 
flessibile è intorno ai 
3.000.000 di lire. L’impegno 
dell’Amministrazione 
(l’istituto “Muller” è guidato 
da un Consiglio di sei membri, 
di cui tre nominati dal Comu-
ne di Verbania) è quello di 
garantire un servizio di qualità 
a prezzi complessivamente 
contenuti, grazie anche alla 
collaborazione delle associa-

zioni di volontariato, alla pre-
senza di obiettori di coscienza 
in sevizio civile (l’Istituto è 
convenzionato con il Ministe-
ro della Difesa e può utilizzare 
sino a 5 obiettori) e alla tradi-
zionale e discreta generosità di 
istituzioni cittadine e di singo-
li Intresi, che non hanno mai 
cessato di sostenere economi-
camente un’istituzione che la 
città “sente” profondamente 
come una delle più qualificate 
e importanti testimonianze di 
carità operosa e di solidarietà. 

 
(*) Presidente dell’Istituto 
“M. Muller” 

(Continua da pagina 3) 

Le decisioni che la Casa 
delle Libertà ha assunto a 
livello provinciale e regionale 
in materia di rifiuti solidi ur-
bani si stanno traducendo in 
un rapido deterioramento 
delle condizioni che – co-
struite in un decennio di lun-
gimirante politica ambientale 
perseguita con coerenza ed 
efficacia dalle Amministrazio-
ni comunali del Vco – hanno 
permesso alla nostra zona di 
raggiungere risultati di eccel-
lenza a livello nazionale sia 
nella raccolta differenziata 
sia nello smaltimento della 
frazione non recuperabile del 
rifiuto.  

 
Nel mese di ottobre si sono 

infatti la Regione Piemonte 
ha approvato la nuova legge 
in materia di trattamento e di 
smaltimento dei rifiuti. La 
nuova disciplina determinerà 
immediatamente un aumen-
to imponente dei costi di 
smaltimento a causa della 
triplicazione della cosiddetta 
“tassa sui rifiuti” che dovrà 
essere pagata alla Provincia 
e ai Comuni sul cui territorio 
sorgono gli impianti 

(inceneritori e discariche) di 
smaltimento; inoltre, la previ-
sione di “sdoppiamento” de-
gli attuali Consorzi-Azienda 
(nel Vco sono Con.Ser. Vco 
e Consorzio Ossolano A11) 
in due distinte realtà societa-
rie (un Consorzio ammini-
strativo e una Società di ca-
pitali per la gestione dei ser-
vizi di raccolta e smaltimen-
to) raddoppierà i costi ammi-
nistrativi e moltiplicherà gli 
apparti burocratici, con im-
mediate ricadute economi-
che negative sui Comuni e 
sui cittadini.  

 
Sempre a ottobre, poi, la 

maggioranza di Centrodestra 
che governa la Provincia del 
Vco ha approvato il Piano 
Provinciale dei Rifiuti: impe-
dendo il completamento del-
la terza linea del forno ince-
neritore di Mergozzo (già 
costruita al 60%) e preve-
dendo anzi la chiusura stes-
sa dell’impianto, la Provincia 
blocca  la naturale evoluzio-
ne del forno (moderno, affi-
dabile e ambientalmente 
sicuro) e scarica sui Comuni 
e sulle famiglie le conse-

guenze economiche di que-
sta scelta. Infatti, il mancato 
completamento dell’impianto 
impedisce la produzione di 
energie elettrica a prezzi e 
quantità competitivi, peggio-
rando in maniera considere-
vole il bilancio economico 
del trattamento dei rifiuti: 
così, per la prima volta dopo 
quattro anni, nel 2003 torne-
ranno ad aumentare le tariffe 
di smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani. 

 
Grazie all’“uno-due” asse-

stato dalla Destra regionale 
e provinciale alle politiche in 
materie di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, il Verbano, il Cusio e 
la Bassa Ossola si troveran-
no a pagare nel 2003 un mi-
liardo di lire in più per i servi-
zi di Igiene Urbana. Un risul-
tato di cui A.N. e Forza Italia 
possono davvero andare 
fieri. 

Ambiente e rifiuti 
 

UN MILIARDO DI COSTI IN PIU’ GRAZIE 
A FORZA ITALIA, A.N. E LEGA NORD 
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“Rinascita Popolare” è orga-
no della Margherita verbane-
se. Inviare materiale e sugge-
rimenti a “La Margherita”, 
via Rigola 27, 28921 Verba-
nia, oppure al seguente indi-
rizzo e-mail: 

margheritavco@libero.it 

La città finalmente si è mos-
sa: la raccolta di firme per il 
referendum consultivo, le ma-
nifestazioni dinanzi all’ospedale 
e nel cuore di Intra, i convegni 
e i dibattiti, le prese di posizio-
ne dei Comitati che si oppongo-
no ai contenuti del Piano Aress, 
al nuovo ospedale unico a Pie-
dimulera, allo smantellamento 
del “Castelli”. E a questa mobi-
litazione di cittadini, associazio-
ni e forze politiche i partiti della 
Casa della Libertà rispondono 
con affanno e preoccupazione, 
moltiplicando dichiarazioni, pre-
cisazioni, promesse, nella spe-
ranza di confondere le idee ai 
Verbanesi.  

Per sventare questo disegno, 
la Margherita ha ribattuto in 
queste settimane punto su 
punto alle affermazioni di Forza 
Italia e A.N.. Pubblichiamo inte-
gralmente in questa pagine il 
testo di due comunicati, peral-
tro ripresi significativamente 
dalla stampa locale, del Coordi-
namento cittadino della Mar-
gherita: siamo convinti che le 
valutazioni in essi contenute 
possano servire ai nostri lettori 
per estendere e intensificare 
un’azione capillare e sistemati-
ca di controinformazione, che 
risulterà molto utile quando -
tra qualche mese - saremo tutti 
chiamati alle urne per esprime-
re finalmente il nostro voto sul-
le prospettive di pianificazione 
sanitaria e ospedaliera. 

Sanità e ospedali 
 

LE RAGIONI DELLA 
MARGHERITA 

Riunioni di militanti e occu-
pazione permanente della stam-
pa locale  non bastano a na-
scondere l’affanno che si è im-
possessato del Polo di fronte 
alla crescente, diffusa e motiva-
ta opposizione di cittadini orga-
nizzati in Comitati, forze politi-
che, Comuni e organizzazioni 
sindacali alle scelte in materia 
sanitaria compiute da Forza 
Italia e AN a livello regionale e 
nel VCO. La Destra tenta di re-
cuperare il malcontento dei 
Verbanesi lanciando per il 
“Castelli” una nuova proposta 
al giorno (polo oncologico, ra-
dioterapia, tutte le riabilitazioni 
immaginabili, avveniristici po-
liambulatori ed elicotteri pronti 
al decollo diurno e notturno). 

 Ma la gente ormai sa che nel 
Piano Aress per il “Castelli” 
c’è solo la previsione di chiusu-
ra di tutti i reparti esistenti e la 
sua trasformazione in grande 
convalescenziario appaltato al-
la sanità privata, con qualche 
ambulatorio destinato a fare la 
fine di quelli di Cannobio o di 
Stresa. ll Piano Aress deve inve-
ce essere ritirato: in esso infatti 
la scelta del nuovo ospedale 
unico è priva di motivazioni, la 
localizzazione a Piedimulera 
risulta sconsideratamente irra-
zionale e autolesionista, i costi 
sono sottostimati di almeno il 
30% rispetto a quelli previsti 
per il cosiddetto “ospedale mo-
dello”, il reperimento dei fondi 
manca di qualunque serio fon-
damento, l’abbattimento della 
“mobilità passiva” è clamoro-
samente contraddittorio.  

Mentre nulla si dice delle ri-
sorse economiche necessarie 
per mantenere non i 550 posti-
letto (troppo numerosi e costosi 
secondo l’Asl) attualmente pre-
senti nei tre ospedali, ma i 750 
che il Piano Aress a regime im-
magina finanziati in larghissima 
misura con fondi pubblici. 

Preoccupano davvero l’af-
fanno e il nervosismo di Forza 
Italia e AN, se invece di con-
trastare le tesi di chi è contra-
rio al Piano Aress e all’ospe-
dale unico si passa all’attacco 
personale e all’insinuazione 
velenosa.  

Ma la questione è un’altra. 
Al “Castelli” già oggi si prati-
cano interventi in day hospital 
e in day surgery e esiste 
un’ampia e consolidata attivi-
tà di poliambulatorio speciali-
stico; già oggi a Verbania e 
nel Verbano sono presenti 
strutture (“Sacra Famiglia”, 
Istituto di Piancavallo, Eremo 
di Miazzina) che garantiscono 
estese prestazioni di riabilita-
zione, mentre l’Istituto di 
Piancavallo si è addirittura 
dichiarato interessato a poten-
ziare queste attività realizzan-
do a Intra una nuova struttura 
ospedaliera già autorizzata 
urbanisticamente dal Comune: 
come può dunque Forza Italia 
sperare di convincere i Verba-
nesi a rinunciare gioiosamente 
a Medicina, Chirurgia, Pedia-
tria, Ginecologia, Ostetricia, 
Malattie Infettive, Nefrologia, 
Rianimazione, Cardiologia, 
ecc. offrendo in cambio servizi 
che già sono presenti e che 
sarebbero mantenuti e poten-
ziati insieme a tutte le Specia-
lità a prevalenza medica e a 
Oncologia (peraltro già da 
tempo indicata dall’Asl) se – 
invece di inseguire l’idea as-
surda dell’ospedale unico a 
Piedimulera – si realizzasse 
l’integrazione tra il “Castelli” 
e il “San Biagio”?  

Ma davvero Forza Italia e 
AN pensano di poter chiudere 
un intero ospedale dando in 
contropartita ai cittadini di 
Verbania servizi di cui già og-
gi essi beneficiano (e di cui 
con l’integrazione continue-
rebbero a godere), sperando 
che non se ne accorgano? 
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Negli ultimi 7 anni Verbania 
ha conosciuto una vera e 
propria rivoluzione della via-
bilità cittadina, destinata a 
segnarne il volto per i prossi-
mi  decenni. Gli elementi 
caratterizzanti di questa rivo-
luzione sono almeno tre: la 
radicale eliminazione della 
regolazione a semaforo negli 
snodi viabilistici più delicati, 
sostituita da quella a 
“rotonda francese”; la realiz-
zazione del terzo ponte 
sull’asse di via Guido Rossa; 
la pista ciclopedonale tra 
Intra e Pallanza; ad essi si 
possono aggiungere inter-
venti più “leggeri”, ma 
ugualmente significativi, co-
me la posa dei dissuasori di 
velocità e la razionalizzazione 
dei sensi unici. Il disegno 
organico che ha guidato que-
sto intenso e risolutivo lavo-
ro sulla viabilità interna è 
rintracciabile nella volontà 
dell’Amministrazione Comu-
nale di fluidificare il traffico 
veicolare, di riconsegnare ad 
una fruizione ciclopedonale 
l’area a lago, di decongestio-
nare - con il terzo ponte - i 
due attuali accessi a Intra e 
di separare (gradualmente e 
realisticamente) il traffico 
veicolare da quello ciclope-
donale. 
 
Quest’ultimo obiettivo si è 
già tradotto in almeno tre 
interventi significativi, con la 
realizzazione in questi anni 
delle piste ciclabili tra Renco 
e Trobaso, nella piana di 
Fondotoce e sul lungolago 
tra Intra e Pallanza. Ora, il 
lavoro di raccordo tra i per-
corsi esistenti si arricchisce 
con la previsione di due piste 
ciclabili e pedonali nel quar-

tiere di S. Anna. La prima 
partirà da via G. Rossa, per 
poi proseguire lungo via 
Olanda in direzione del ponte 
a lago e terminare nell’area 
dell’Arena, dove si connette-
rà con l’esistente percorso 
che porta a Pallanza; la se-
conda, partendo sempre da 
via Rossa, si muoverà in di-
rezione opposta verso via S. 
Bernardino per raggiungere 
infine l’area delle scuole ele-
mentari. I due tracciati sa-
ranno ricavati ridefinendo le 
carreggiate esistenti e ver-
ranno abbelliti con apposite 
piantumazioni; non bisogna 
infine dimenticare l’ulteriore 
tratto pedonale e ciclabile 
che sul terzo ponte affian-
cherà le due corsie di transi-
to veicolare.  
 
I due interventi di viabilità 
ciclabile costeranno 658.000 
€ e saranno finanziati con 
fondi regionali a suo tempo 
stanziati per il completamen-
to degli interventi interni al 
Peep di S Anna; nella somma 
è compreso anche il costo 
del nuovo parcheggio già in 
fase di realizzazione tra via 
Belgio e via Motta Fiume. La 
realizzazione dei due percorsi 
ciclopedonali consentirà inol-
tre di alleggerire l’impatto 
del traffico automobilistico 
che si determinerà con l’a-
pertura del terzo ponte: i 
residenti del quartiere po-
tranno così muoversi verso 
Intra e all’interno del quar-
tiere lungo tracciati separati, 
riservati e sicuri. 
 
Avviati i lavori per le due 
piste di S. Anna, potrà esse-
re messa in cantiere la parte 

più impegnativa dell’ ambi-
zioso progetto di riqualifica-
zione urbana della città at-
traverso la sua graduale 
“riconsegna” alle biciclette. 
Stiamo parlando nel prolun-
gamento da Fondotoce a 
Suna del tracciato ciclabile 
che oggi si interrompe in 
località “Costa Azzurra”, po-
co dopo l’imbocco del canale 
che collega il lago Maggiore 
a quello di Mergozzo. L’inter-
vento si presenta progettual-
mente impegnativo, ma co-
stituirebbe il coronamento di 
un’azione amministrativa 
coerente, finalmente in gra-
do di riconsegnare ad una 
ininterrotta fruizione pedona-
le le aree di pregio ambien-
tale (la piana del Toce, il 
Monterosso, l’area fluviale 
del S. Bernardino, il lungola-
go) e le parti più significative 
e importanti della nostra cit-
tà. 

In arrivo altre due piste ciclabili a S. Anna 

 

VERBANIA, CITTA’ DELLE BICICLETTE 

Con una spesa 658.000 € si avvia a completamento un progetto ambizioso e qualificato, che fa 
di Verbania una città sempre più a misura di ciclista e di pedone. Poi sarà tempo di pensare ad 
un raccordo ciclabile tra Fondotoce e Suna. 

di Giuseppe GRIECO 


