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Rinascita Popolare 

                   Verbania 
                                               Periodico della Margherita - settembre 2003 

RIPENSARE VERBANIA:IDENTITÀ, EQUILIBRIO 

Policentrica e unitaria, la nostra città è ancora “cantiere” dal punto di vista urbanistico e territoriale e atten-
de di essere pienamente riconsegnata da una fruizione di qualità. I radicali mutamenti di un quindicennio ri-

Nella prossima primavera si voterà 
per il rinnovo del Sindaco e del Con-
siglio comunale. E allora, prima che 
l’inevitabile alluvione propagandisti-
ca ci travolga, tentiamo di isolare al-
cuni nodi centrali dello sviluppo del-
la nostra città. 

 

Primo. Verbania deve essere libe-
rata dalla morsa del traffico veicola-
re e riconsegnata in maniera definiti-
va e stabile ad una fruizione che ne 
esalti e valorizzi - in prospettiva turi-
stica - lo straordinario patrimonio 
ambientale, storico, paesaggistico. 
Ciò è possibile attraverso cinque ri-
solutive e coerenti azioni ammini-
strative: la circonvallazione, la gran-
de passeggiata ciclopedonale tra 
Fondotoce e Suna, la pedonalizza-

zione dei centri storici, il completa-
mento delle piste ciclabili interne, il 
potenziamento del trasporto pubbli-
co. 

 

Secondo. Il nuovo ponte sul S. 
Bernardino realizza finalmente il 
“centro”, che l’auspicato teatro nobi-
literà. Ma Verbania, policentrica per 
natura e unitaria per vocazione, deve 
tornare a riflettere sulla sua identità, 
che le profonde, rapide e tumultuose 
trasformazioni degli ultimi quindici 
anni hanno illanguidito. La città è 
disseminata di segni e di opere che 
indicano un possibile, coerente ap-
prodo, ma la sintesi di un nuovo 
equilibrio identitario deve ancora 
compiersi. 

 

Terzo. Le politiche sociali reclama-

no una nuova centralità. Città anzia-
na (cfr. pag. 2), fatta di nuclei fami-
liari numericamente ridotti, con un 
costo della vita elevatissimo, Verba-
nia sente crescere silenziosamente 
nuove e antiche povertà (la casa, il 
lavoro, il disagio esistenziale, la 
marginalità sociale, l’erosione del 
reddito..). L’ amministrazione comu-
nale possiede esperienza, strumenti, 
tradizioni consolidati ed efficaci, che 
devono poter esprimere tutte le loro 
potenzialità. 

 

Quarto. La pianificazione urbani-
stica e territoriale dispone finalmen-
te di un nuovo Piano Regolatore, che 
attende solo l’approvazione della 
Regione. Ma la sua gestazione è du-
rata una dozzina di anni, al punto 
che oggi la sua imminente applica-
zione coincide con il naturale supe-
ramento di alcune di quelle previsio-
ni che le trasformazioni di oltre un 
decennio hanno precocemente invec-
chiato. Resta attuale la scelta del riu-
so dei volumi esistenti e inutilizzati, 
allo scopo di evitare nuove, impro-
prie edificazioni. Ma la coesistenza 
di città e industrie deve essere ap-
profondita, per un nuovo equilibrio 
che colga le mutate sensibilità 
dell’opinione pubblica. 

IN QUESTO NUMERO 
 

 

 Olimpiadi a Milano nel 2016? Per il Vco un’occasione per 
pensare in grande e un’ opportunità da non trascurare. 

 

 Un nuovo teatro a Verbania: una sfida per ripensare pro-
fondamente la città. 

 

 Impianti sportivi: si costruisce il nuovo campo di calcio di 
Suna e si completa il lavoro decennale del Centrosinistra. 

 

 Il Trasporto Pubblico a Verbania guadagna viaggiatori e 
riduce il fenomeno dei “portoghesi”. 

 

 Ambiente e rifiuti. Verbania sempre prima in Italia, ma  
anche Verbano, Cusio e Bassa Ossola sono ai vertici nazio-
nali. La sfida vinta dal Comune e da Con.Ser. Vco 
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“Rinascita Popolare” vive di volontariato e di autofinanziamento. E, nono-
stante la sobria essenzialità della sua veste grafica, costituisce da quasi tre an-
ni una presenza informativa locale che sappiamo largamente apprezzata. 

 
Ci sentiamo quindi di chiedere ai nostri lettori di sostenere lo sforzo editoriale 

e la militanza politico-amministrativa della Margherita verbanese con un ge-
sto concreto di vicinanza. 

 
L’auspicato contributo economico può essere versato utilizzando il bollettino 

di conto corrente postale che trovate allegato a questo numero del giornale. 
Fin da ora vi ringraziamo per la vostra attenzione. 

Le politiche sociali rivolte alla po-
polazione anziana sono fondamen-
tali per la nostra città. Basti un solo 
dato: dal 1971 al 2001 i residenti 
con più di 65 anni sono aumentati 
del 59% (da 4.359 a 6.927). Ma 
ancora più eloquente è la variazio-
ne del cosiddetto indice di vec-
chiaia: nel ‘71 a Verbania gli ultra-
sessantacinquenni erano 56 ogni 
100 ragazzi con meno di 15 anni, 
mentre lo scorso anno si contavano 
194 anziani ogni 100 ragazzi. In un 
trentennio si è completamente rove-
sciata la piramide demografica.  

 

Le conseguenze di questo pro-
cesso non sono soltanto di natura 
previdenziale (chi pagherà le pen-
sioni a questo esercito di anziani, 
se la popolazione in età lavorativa 
si è cosi assottigliata?), ma anche 
di natura socio-assistenziale e sani-
taria. A questo proposito potrebbe 
essere utile valorizzare i servizi oggi 
esistenti, integrando l’assistenza 
domiciliare territoriale pubblica del 
Consorzio Servizi Sociali con l’ assi-
stenza residenziale offerta dalle 
case di riposo e dagli istituti presen-
ti in città (“Sacra Famiglia”, 
“Muller”…). Oggi le strutture per 
anziani non sono soltanto una resi-
denza qualificata per quanti non 

possono continuare a vivere nella 
propria casa; i servizi che offrono e 
il personale qualificato di cui di-
spongono possono, per così dire, 
essere messi “in rete”. Cosi facen-
do, agli anziani che vivono ancora 
in casa potrebbero accedere ai ser-
vizi sinora riservati agli ospiti delle 
strutture residenziali (palestra, men-
sa, lavanderia, prestazioni medico-
infermieristiche, pedicure, parruc-
chiere, animazione ricreativa e assi-
stenza religiosa..).  

 

Ma è possibile immaginare un’a-
zione ancora più ambiziosa: utiliz-
zare il personale  operante nelle 
strutture (assistenti alla persona, 
infermiere) per offrire servizi assi-
stenziali e prestazioni direttamente 
al domicilio dell’ anziano, in modo 
tale da ritardarne il più possibile il 
ricovero e - quando esso dovesse 
risultare indispensabile - di realiz-
zarlo nella forma meno traumatica 
per la persona grazie all’ accompa-
gnamento rappresentato dalla pre-
senza nella struttura dello stesso 
personale che ha seguito l’anziano 
a domicilio. 

Verbania invecchia: 194 anziani ogni 100 ragazzi 

INTEGRARE SERVIZI E STRUTTURE 
Aprire le strutture residenziali e protette agli anziani della città: ser-
vizi, personale, competenze e prestazioni possono essere offerte al ter-
ritorio, potenziando i servizi domiciliari già attivi. 

di Romano MALAVASI 

Nel corso delle ultime settimane il 
dibattito politico nazionale all’inter-
no del centrosinistra si è sviluppato, 
con intensità crescente, intorno 
all’idea di presentare una lista uni-
ca dell’Ulivo in occasione delle ele-
zioni per il Parlamento Europeo 
previste per la prossima primavera; 
l’ipotesi è senza dubbio affascinante 
e meritevole di essere approfondita. 

 

Si tratta di porre fine alla delicata 
e tormentata fase di transizione po-
litica che stiamo vivendo da un de-
cennio per giungere, probabilmente 
in fasi successive, alla costruzione 
della casa dei riformisti italiani. Il 
percorso di integrazione delle forze 
politiche che attualmente compon-
gono il centrosinistra si presenterà 
denso di ostacoli, primo fra tutti la 
memoria degli eventi del passato 
che ognuno di noi, proveniente da 
esperienze politiche diverse ed a 
volte tra loro conflittuali, ha vissuto 
e letto da angolazioni diverse. 

 

Penso tuttavia che 
“l’integrazione” sia uno sbocco 

(Continua a pagina 4) 

Elezioni comunali del 2004 
 

UNA LISTA UNICA 
PER L’ULIVO. E SE 
CI PENSASSIMO? 

 

di Giuseppe GRIECO 
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Quest’estate ha riaperto i battenti il 
negozio di alimentari “La Bottega” di 
Arizzano paese. Il vecchio negozio 
dovette chiudere i battenti alla fine 
dell’anno 2001 per consentire l’ese-
cuzione, da parte del Comune di 
Arizzano, proprietario dei locali, dei 
lavori di ristrutturazione e consolida-
mento statico dell’edificio in cui era 
ubicato. 

 

Si venne così a creare una grave 
situazione di disagio per i cittadini 
che usufruivano di questo esercizio, 
specie per le persone anziane, ma-
gari sole e quindi impossibilitate a 
muoversi. Tale situazione andò sem-
pre peggiorando in quanto, dopo 
quasi un anno dalla chiusura, non 
erano ancora stati avviati i lavori di 
ristrutturazione. 

 

Si attivarono così alcuni cittadini 
residenti nel Comune, raccogliendo 
circa 160 firme finalizzate a sollecita-
re l’Amministrazione comunale, che 
finalmente avviò i lavori si sono con-
clusi da pochi giorni. Il nuovo eser-
cente ha potuto così usufruire di 
questo nuovo negozio che è stato 
dotato degli arredi e delle attrezzatu-
re necessarie a spese dell’ Ammini-
strazione comunale. 

 

C’è ora da augurarsi che buona 
parte di coloro che gravitano su tale 
struttura, compatibilmente con le loro 
esigenze di convenienza economica 
che li porta ad orientare la maggior 
parte dei loro acquisti presso la 
grande distribuzione, sappiano ap-
prezzare gli sforzi fatti per la riaper-
tura del nuovo negozio e che quindi 
sappiano rispondere in modo positi-
vo. E’ infatti molto importante con-
servare anche nelle piccole realtà di 
collina alcuni servizi essenziali, la cui 
permanenza garantisce le condizioni  
per un armonico ed equilibrato svi-
luppo della comunità locale. 

ARIZZANO: NEGOZIO 
RIAPRE DOPO UNA 

RACCOLTA DI FIRME  

 

di  Giuseppe TAGLIONI 
e Gian Mario CARETTI 

E’ ormai consapevolezza diffusa il 
fatto che l’uso dei mezzi pubblici mi-
gliora, riducendo il numero di auto in 
circolazione, la qualità dell’aria che 
respiriamo e a qualità del tempo che 
trascorriamo spostandoci all’interno 
della città. 

 

In questa prospettiva la società Vco 
Trasporti srl (ex Aspan), che gestisce 
le linee di trasporto pubblico che at-
traversano Verbania, ha messo a 
punto una serie di iniziative per favo-
rire direttamente e indirettamente gli 
utenti. Sulla Linea  Circolare Urbana 
da qualche mese è possibile spostarsi 
in città al costo di soli 50 centesimi, 
esattamente la metà del costo del bi-
glietto ordinario più economico; su 
tutte le linee è invece possibile usare 
il “biglietto a tempo”, che dura due 
ore e consente di viaggiare con un 
buon risparmio. E’ opportuno poi 
ricordare che ormai da un paio d’an-
ni il servizio di bus è stato potenziato 
per raggiungere le frazioni di Cavan-
done e di Possaccio. 

 

Infine Vco Trasporti srl, cui proprio 

in queste settimane è stata rilasciata 
la Certificazione di Qualità Uni-Iso 
9001, ha avviato una sistematica 
azione contro i viaggiatori senza bi-
glietto. I risultati sono stati molto 
positivi: dopo anni di continua ridu-
zione dei biglietti venduti, nel 2003 la 
tendenza si è invertita con una cresci-
ta del 3% sul 2002. Vasto è stato an-
che l’apprezzamento per questa ini-
ziativa dei moltissimi cittadini che 
pagano regolarmente le corse. Il 
complesso delle azioni di potenzia-
mento e di diversificazione dei servizi 
e di recupero dell’ evasione ha pro-
dotto un incremento dei ricavi in otto 
mesi di quasi 80.000 €.  

 

I Verbanese pensionati con più di 55 
anni (se donne) o 60 anni (se uomini) 
possono fruire della “Carta d’Argen-
to”, che riduce del 50% il costo 
dell’abbonamento. 

RICORDATE LA TASSA SULLE SUCCESSIONI ? 
 

(c.z.) La terza Finanziaria dell’era Berlusconi coglie il Paese in una condizione 
davvero invidiabile: l’economia in recessione, l’inflazione in crescita libera, la gente 
furibonda per l’aumento generalizzato dei prezzi. La produzione industriale è in 
calo e gi ordini languono. Dopo le Regioni, anche lo Stato si accinge a reintrodurre 
i ticket su medicinali, visite e pronto soccorso, mentre in Piemonte la “Casa delle 
Libertà” mette le mani nelle tasche dei cittadini salassandoli con una delle più alte 
addizionali Irpef a livello nazionale. E poi la vergognosa sagra del condono (fiscale, 
tributario, locale, tombale e - dulcis in fundo - edilizio), beffa intollerabile per i citta-
dini onesti, regalo atteso e immeritato per  evasori e abusivi. 

 

Per finire in gloria (e tralasciando, per carità di patria, il Berlusconi dei giudici 
“antropologicamente diversi” e del Mussolini bonario organizzatore di festose 
scampagnate per gli avversari politici), l’annunciata grande torchiatura sulle pen-
sioni.  

 

Non dimentichino però i cittadini quale fu la prima legge fatta approvare dalla 
Destra in Parlamento subito dopo le elezioni del 2001: l’eliminazione delle tasse 
sulle successioni e sulle donazioni dei patrimoni multimiliardari. Berlusconi le tasse 
le ha subito tolte ai ricchi, ma i soldi che servono per mandare avanti il Paese li va 
a prendere tagliando le pensioni di chi un patrimonio neppure sa cosa sia. 

Migliora in Trasporto Pubblico cittadino 

 

PIU’ SERVIZI, MENO EVASIONE 

I verbanesi possono viaggiare sulla “Circolare Urbana” pagando un biglietto 
ridotto del 50%. Ma esistono anche un “biglietto a tempo” e la “Carta d’Ar-
gento”. L’azione contro i “portoghesi” ha permesso di aumentare del 3% il 
numero dei biglietti venduti. E gli incassi sono aumentati nel 2003 di 80.000 
euro. 
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Per il secondo anno consecutivo 
Verbania si è aggiudicata il primato 
assoluto tra i capoluoghi di provin-
cia per la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani: nel 2002 la per-
centuale di rifiuto differenziato (e in 
buona parte riciclato e recuperato) 
ha raggiunto il 53,6%, migliorando 
di tre punti la soglia del 2001. Si 
tratta di un risultato eccezionale 
(Lecco, al secondo posto, è al 43%), 
che conferma l’eccellenza e l’effi-
cacia del sistema di raccolta “porta-
porta” messo a punto da Con.Ser. 
V.C.O. ed “esportato” in molti altri 
Comuni del Piemonte e della Lom-
bardia. 

 

Il dato di Verbania è analogo a 
quello registrato nei 46 Comuni del 
Verbano, del Cusio e della Bassa 
Ossola serviti da Con.Ser. V.C.O, 
dove la percentuale di rifiuto rac-
colto in maniera differenziata si 
attesta intorno al 50% . Nei primi 
otto mesi dell’anno la percentuale 
di materiale raccolto in maniera 
differenziata ha superato il 48% del 
monte-rifiuti complessivo, pur in 
presenza del consueto aumento del 
rifiuto che si determina sempre nei 
tre mesi estivi; su base annua la per-
centuale raggiungerà il 50%. A tutto 
agosto sono infatti quasi 18.000 le 
tonnellate di rifiuto raccolto in ma-
niera differenziata, contro le 19.200 
tonnellate inviate all’inceneritore di 
Mergozzo. Si tratta di un risultato 
molto soddisfacente, che consolida 
la raccolta differenziata nella nostra 
zona,, grazie anche al passaggio in 
questi mesi al sistema di raccolta 
“spinta” “porta–porta” dei Comuni 
di Brovello Carpugnino, Vogogna e 

Pieve Vergonte. Nei Comuni che 
adottano il sistema porta–porta la 
percentuale di R.D. è largamente 
superiore al 50% e in alcune realtà 
si attesta tra il 60 e il 70% 

 

  L’obiettivo di una R.D. al 50% è 
stato reso possibile anche grazie al 
grande sforzo che Con. Ser. V.C.O. 
sta producendo nella separazione 
delle diverse frazioni di rifiuto: ba-
sti pensare che oggi sono 22 le di-
verse categorie di rifiuto raccolto e 
smaltito in maniera differenziata: 
oltre a vetro, plastica, metallo,carta 
e organico, sono separati e recupe-
rati molti altri materiali, dagli oli 
usati ai tessuti, dai farmaci allo 
scarto vegetale, dal legno ai toner, 
dai pneumatici ai frigoriferi, ai ri-
fiuti sanitari ambulatoriali, al rifiuto 
inerte.La vendita dei materiali rici-
clabili (carta, cartone, vetro, plasti-
ca, metalli) supererà nel 2003 il 

controvalore di un 1.000.000 di €.: 
ricavi aumentati di cieci volte ri-
spetto al 1998! 

 

 Tra l’altro, la progressiva espan-
sione della raccolta differenziata ha 
ridotto del 2,6% rispetto ai primi 
otto mesi del 2002 la quantità di 
rifiuto indifferenziato smaltita 
nell’inceneritore di Mergozzo; se si 
considera un arco temporale trien-
nale (e cioè dal 2000), il rifiuto in-
differenziato bruciato nell’ inceneri-
tore è calato del 27%. 

Ambiente e rifiuti 

ANCORA PRIMI IN ITALIA! 

Verbania ai vertici nazionali con oltre il 53% di R.D.. Ma in tutto il 
territorio del Verbano, Cusio e Bassa Ossola la percentuale di rifiuto 
recuperato tocca il 50%. Un’attività che migliora l’ambiente, consente 
di risparmiare risorse e materiali e vale ormai nella nostra zona più di 
1.000.000 di euro. 

di Claudio ZANOTTI 

senza alternative; all’interno del 
nuovo soggetto politico (in una pri-
ma fase da intendersi probabilmente 
come federazione tra partiti) persi-
sterebbe quella pluralità di sensibili-
tà e di attenzioni fonte di possibili 
divergenze e, a volte, di veri e propri 
scontri politici; ma ritengo anche  
che questa sia l’unica via possibile 
per trasformare l’attuale centrosini-
stra in un laboratorio politico in gra-
do di interpretare le esigenze della 
collettività e dare risposte non banali 
e scontate alle stesse. Se vi è la vo-
lontà di programmare il futuro unita-
riamente, non capisco perché ci si 
debba presentare al giudizio degli 
elettori in maniera frammentata. 

 

 Quanto detto sin qui riguarda cer-
tamente gli scenari politici nazionali, 
ma questo ragionamento a me sem-
bra ancor più attinente all’ambito 
locale in cui noi agiamo. Da oltre 
dieci anni, quindi in anticipo sul re-
sto d’Italia, stiamo amministrando, 
come forze dell’Ulivo, il Comune di 
Verbania; ritengo che l’azione dell’ 
Amministrazione sia stato complessi-
vamente buono e che l’esperienza di 
una lista unitaria del centrosinistra 
sia da perseguirsi anche a Verba-
nia.Chi guarda con scetticismo que-
sta proposta sostiene che, presentan-
dosi alle elezioni con più liste, si 
raggiungerebbe una più rilevante 
quota di elettorato anche grazie ad 
un maggior numero di candidati im-
pegnati nella “ricerca delle prefe-
renze”; io penso invece che sia più 
efficace puntare sulla maggior capa-
cità di attrazione del simbolo dell’U-
livo rispetto a quelli delle singole 
liste che lo compongono: non è forse 
vero che uno dei principali auspici 
dei cittadini è quello della riduzione 
della frammentazione partitica at-
tualmente presente? 

 

 Non vado oltre queste poche righe: 
la riflessione è aperta. 
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Ha preso avvio in queste ultime 
settimane un’importante opera 
pubblica destinata ad arricchire 
la dotazione delle strutture spor-
tive della città: il nuovo campo di 
calcio lungo via Madonna di 
Campagna. All’assessore ai La-
vori Pubblici, Angelo Rolla, ab-
biamo chiesto di illustrare il si-
gnificato e le caratteristiche della 
struttura. 
 

**************** 
 

Il nuovo campo di calcio che 
sta sorgendo nell’ampia area 
compresa tra il cimitero di Suna 
e il Liceo “B. Cavalieri” dà ese-
cuzione ad una previsione di in-
tervento che sin dagli anni ‘80 
compariva nella programmazio-
ne pluriennale del Comune. L’o-
biettivo è dotare anche le frazio-
ni di Pallanza, Suna e Madonna 
di Campagna di uno spazio or-
ganizzato e adeguato per la pra-
tica sportiva e per il gioco del 
calcio: questa parte della città ne 
è infatti priva da oltre trent’anni, 
quando venne sacrificato alla 
costruzione del nuovo ospedale 
lo storico campo di via Crocetta. 
E sino ad oggi unica, preziosa 
(ma oggettivamente limitata) ri-
sorsa è stato il piccolo campo 
antistante il cimitero, dove la 
“Voluntas Suna” ha fatto cresce-
re più di una generazione di gio-
vani atleti. 
 
 L’area interessata alla nuova 

costruzione si estende per circa 
18.000 mq e ospiterà il campo di 
calcio (mt. 100x60), lo spazio 
per gli spettatori e - in prossimità 
dello stabile del liceo “Cavalieri” 

- il fabbricato in muratura ove 
troveranno collocazioni gli spo-
gliatoi, il locale infermeria, il ma-
gazzino e i servizi igienici. Es-
sendo stata prevista, per la tipo-
logia delle gare previste, un’af-
fluenza massima di 200 perso-
ne, saranno realizzati 130 posti-
auto e 14 posti-moto; sono stati 
previsti anche posteggi riservati 
agli atleti, agli arbitri e agli ad-
detti, oltre a un parcheggio per 
due autopullman. In concomitan-
za con i lavori di realizzazione 
del campo sportivo, il Comune 
provvederà all’allargamento di 
via Madonna di Campagna dal 
cimitero al liceo “Cavalieri”, con 
realizzazione di un marciapiede. 
 
Il progetto prevede una spesa 

complessiva di € 825.000 
(comprensiva di lavori a base 
d’asta, dei costi di esproprio e 
delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione) finanziata 
con un mutuo accordato dal Isti-
tuto Credito Sportivo. L’appalto è 
stato aggiudicato all’Impresa 
Dresco Costruzioni di Varzo, con 
un ribasso del 7,15%; consegna-
ti il giorno 8 luglio, i lavori do-
vranno essere ultimati in 320 
giorni, e dunque entro il 22 mag-
gio 2004. 
 
 

Sarà pronto entro maggio 2004 

NUOVO CAMPO DI CALCIO A SUNA 

 

Dopo più di trent’anni, le frazioni di Pallanza, Suna e Madonna di Campagna 
riavranno una moderna e funzionale struttura sportiva. L’opera, che costerà 
825.000 €, sorgerà ai piedi del Monterosso, tra il Cimitero e il liceo “B. Cava-
lieri”.  Con questa realizzazione il Comune mantiene fede agli impegni assun-
ti con gli elettori e dà compimento ad una previsione progettuale che risale 
agli anni ‘80 La realizzazione del nuovo cam-

po sportivo di Suna chiude un 
decennio di grande operosità, nel 
corso del quale il centrosinistra 
ha completato e arricchito la do-
tazione di strutture sportive citta-
dine. Il calcio  può essere prati-
cato nella zona settentrionale di 
Verbania in tre campi: quelli di 
Renco e Possaccio e lo stadio dei 
pini; le frazioni di Suna, Pallanza 
e Madonna di Campagna gravite-
ranno sul campo in fase di realiz-
zazione, mentre la frazione di 
Fondotoce dei due campi in spon-
da destra del canale. Con la pale-
stra in costruzione del liceo 
“Cavalieri” si completa il lavoro 
di completamento e di adegua-
mento che ha interessato questo 
tipo di strutture in tutte le scuole 
cittadine. Inoltre, la nuova pale-
stra del “Cavalieri”, attigua al 
campo sportivo, realizza un vero 
e proprio “polo” destinato ad 
un’utenza che non sarà soltanto 
scolastica.  

 

E se il polo intrese (palazzetto e 
piscina) è ormai un’affermata 
realtà ultradecennale, il ciclo am-
ministrativo che si sta chiudendo 
può ascrivere alla propria azione 
la realizzazione e il pieno rilan-
cio di due strutture fondamentali 
per l’attività sportiva e il poten-
ziamento dell’offerta turistica: la 
moderna struttura del Circolo 
velico al “Sasso” e la piscina di 
Suna. 

Impianti sportivi 

 

DIECI ANNI  
DI LAVORO 
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In questi ultimi mesi si sono 
infittite le occasioni di dibattito e 
di approfondimento sulla possibile 
realizzazione in città di un nuovo 
teatro. La riflessione, promossa da 
operatori culturali, urbanisti, archi-
tetti e amministratori locali, ha natu-
ralmente coinvolto anche le forze 
politiche, facendo emergere impor-
tanti convergenze su aspetti fonda-
mentali di questo ambizioso proget-
to. Mi sembra che siano almeno tre 
le questioni intorno alle quale è cre-
sciuto un consenso diffuso che la-
scia ben sperare. 

 

 La prima riguarda l’opportunità 
di affidare la progettazione del nuo-
vo teatro al vincitore di un 
“concorso di idee”: lo strumento è 
particolarmente indicato per valoriz-
zare le proposte e le intuizioni più 
qualificate e costituisce una sfida 
per tutti coloro che hanno l’ambizio-
ne di “pensare” urbanisticamente e 
architettonicamente la città. Sarà poi 
il Consiglio Comunale a vagliare gli 
elaborati progettuali, con la piena 
consapevolezza della responsabilità 
che si assume. Il precedente rappre-
sentato dal “concorso di idee” per il 
nuovo lungolago di Intra lascia ben 
sperare. 

 

 Condivido poi la conferma della 

localizzazione in piazza F.lli Ban-
diera, e dunque in Sassonia. La scel-
ta, già indicata nel programma della 
seconda Giunta Reschigna, ha susci-
tato in questi anni più d’una perples-
sità. E’ dunque positivo che anche 
importanti forze politiche locali - di 
governo e d’opposizione - ne rico-
noscano il valore; ed è ancora più 
importante che le motivazioni i que-
sta scelta siano legate alla riqualifi-
cazione complessiva della Sassonia, 
su cui da vent’anni la città si interro-
ga e che oggi, con  la realizzazione 
del terzo ponte e la conseguente or-
ganica unificazione con S.Anna, 
può essere impostata e conseguita in 
maniera convincente. 

 

 Anche la cosiddetta “ polifunzio-
nalità ” della nuova struttura è una 
scelta razionale, condivisibile e direi 
quasi obbligata. Avessimo ancora lo 
storico teatro di piazza Matteotti, 
avremmo potuto circoscrivere il no-
stro impegno al recupero e alla valo-
rizzazione di un prezioso lascito, 
aggiornandone via via utilizzo e 
funzioni nella consapevolezza del 
limite (che è anche, e soprattutto, 
valore) imposto dalle caratteristiche 
costitutive e originarie del manufat-
to. Sarebbe stata un’impresa avvin-
cente, ma certamente più agevole di 
quella cui oggi la città si accinge. 

Costruire una nuova struttura dedi-
cata all’arte e alla cultura impone un 
ripensamento profondo dell’ 
“anima” stessa della città, per leg-
gerne con sagacia e perspicuità le 
aspirazioni profonde, il profilo più 
autentico, le risorse più riposte e 
magari inespresse. In una parola, il 
“genio” che rende comunità viva e 
palpitante ciò che diversamente re-
sta un’indistinta aggregazione di 
uomini. Il “nuovo teatro” deve po-
tersi offrire in modo naturale ad una 
pluralità di manifestazioni, avendo 
ben presente che la scommessa po-
trà vinta soltanto se la nuova struttu-
ra riuscirà a realizzare le condizioni 
per una sana ed equilibrata gestione 
anche dal punto di vista economico. 

 

 Il costruttivo e consonante dibat-
tito che si sta avviando anche tra le 
forze politiche cittadine aiuterà la 
città ad assumere decisioni la cui 
grande importanza reclama natural-
mente un’altrettanto grande condivi-
sione. 

Un nuovo teatro a Verbania. 1 

L’ANIMA E IL GENIO DI UNA CITTA’ 
Realizzare il teatro cittadino nella grande piazza della “Sassonia”, scegliere il progetto attraverso un qualificato 
“concorso di idee”, prevedere un utilizzo “polifunzionale” della struttura.  Una struttura dedicata all’arte e alla cultu-
ra non può essere considerata un’opera pubblica come le altre. E su di essa la città ha il dovere di interrogarsi. 

di Claudio  ZANOTTI 

La Casa delle Libertà nel Vco non sembra godere di grande salute. Pur disponendo di una concentrazione 
di potere mai vista prima, tensioni e litigi si vanno infittendo con l’approssimarsi delle elezioni ammini-
strative della prossima primavera. Tra Lega Nord, Forza Italia e Alleanza nazionale si è consumata una 
frattura che, generata da insanabili divergenze sull’ospedale unico, ha portato all’espulsione degli uomini 
di Bossi dalla Giunta provinciale. Una rottura così profonda da indurre i leghisti ad annunciare l’ abban-
dono della coalizione per “correre”  da soli alle “comunali” e alle “provinciali”. A Domodossola dopo un solo 
anno di amministrazione il Centrodestra è già alle prese con verifiche e rimpasti di Giunta, mentre la mag-
gioranza di Mottini perde pezzi e compattezza politica. A Verbania Forza Italia e il gruppo dei Nuovi Libe-
rali polemizzano ferocemente a colpi di manifesti e comunicati-stampa. A Stresa l’assessore Racchelli non 
perde occasione per bacchettare la poco efficiente amministrazione (Forza Italia, An, Lega) del sindaco 
Diverio. Intanto gli anni passano e le promesse miliardarie di assessori, presidenti, consiglieri, deputati e 
senatori stentano a tradursi in opere utili e convincenti. La gente osserva e capisce. Cresce il nervosismo. 
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La realizzazione del nuovo teatro 
rappresenta, per Verbania, una delle 
principali priorità programmatiche 
della futura amministrazione. Ormai 
da alcuni anni e dopo vari riscontri 
concreti, occorre constatare come le  
strutture sin qui prevalentemente 
utilizzate si siano dimostrate non 
adeguate. La consapevolezza della 
centralità dell'opera è patrimonio 
diffuso in città, tanto da aver già 
suscitato un interessante dibattito. 

 

Anzitutto quando si parla di un 
nuovo teatro il pensiero non può 
che correre a quello che fu il magni-
fico teatro Sociale di Intra. Seppur i 
giovani ne abbiano visto solo delle 
immagini, oggi tutti si chiedono 
come  e in nome di che cosa è stato 
possibile rinunciare ad una tale ri-
sorsa per la città. La cosa curiosa è 
che oggi, unanimemente, ci si ram-
marica di quelle scelte; viene allora 
da chiedersi se a quell'epoca la città 
era amministrata da nostri concitta-
dini o da qualche "marziano". Quel-
la vicenda ci dà comunque la misu-
ra di come le scelte in merito alle 
grandi opere pubbliche, che nasco-
no in un determinato contesto stori-
co, rischiano di essere drasticamen-
te censurate nel futuro. Il nuovo 
teatro dovrà essere una struttura 
funzionale e votata ad un utilizzo il 
più continuativo possibile. Non una 
bella cattedrale da 4 o 5 spettacoli 
all'anno, ma una struttura adatta alle 
esigenze sia delle grosse produzioni 
che di quelle locali. Per la indivi-
duazione della soluzione tecnica 
migliore mi sembra molto valida 
l'indicazione dello strumento del 
concorso di idee. 

 

Credo che alla politica spettino 
peraltro le due principali indicazio-
ni: il tipo di opera (dimensioni ) e la 
localizzazione. Per quanto riguarda 
il tipo di opera, credo che la pro-
spettiva più utile, funzionale e ra-
zionale, al di là dei sogni sia quella 
di una sala di medie dimensioni 
(600/800 posti circa) ma attrezzata 
per ogni tipo di spettacolo. Ovvero 
con palco, servizi, acustica e 
quant'altro adatti anche agli spetta-
coli  più impegnativi dal punto di 
vista tecnico. 

 

Sotto questo profilo, mi sembra 
utile guardare all'esperienza di altre 
città paragonabili a Verbania. Mi 
riferisco a realtà di provincia dove 
teatri di medie dimensioni funziona-
no e sono tra i primi a livello nazio-
nale per presenze di pubblico, nu-
mero di spettacoli e percentuale di 
copertura dei posti. Ad esempio 
Cesena (798 posti), Savona (840), 
Forlì (700), Viareggio (840), Saron-
no (591), Carpi (570), Alba (624), 
Barletta (503), Brugherio (677), 
Ascoli (800), Belluno (647). E' inte-
ressante notare come, invece, i tea-
tri di grandi dimensioni (sopra i 900 
posti) raggiungono alti livelli di 
utilizzo, incassi e percentuali di co-
pertura dei posti solo nelle grandi 
città. 

 

Una tale soluzione può limitare 
taluni utilizzi che possano richiama-
re un pubblico superiore. A questo 
proposito ritengo che per la mag-
gior parte degli eventi  la soluzione 
potrebbe essere quella della doppia 
o tripla serata, come d'abitudine in 
tutti i teatri di tali dimensioni. D'al-
tro canto bisogna considerare come 

una struttura più grande (si sente 
parlare di circa 1500 posti) rischie-
rebbe un utilizzo più  limitato, una 
bassa percentuale di copertura dei 
posti  e costi di gestione più elevati. 
Inoltre un teatro di medie dimensio-
ni può servire ottimamente, oltre 
che le esigenze degli spettacoli dei 
professionisti più noti, anche quelle 
delle realtà emergenti o delle realtà 
amatoriali locali. Pensiamo a quante 
difficoltà - di spazi e di costi - oggi 
incontrano le non poche realtà citta-
dine e della provincia che operano 
nel settore dello spettacolo. 

 

Ad integrazione, il progetto do-
vrà prevedere che la sala sia attrez-
zata anche per le proiezioni cinema-
tografiche  e che sia prevista la pre-
senza  di una "saletta" di dimensioni 
più contenute (150/250 posti) adatta 
a convegni, assemblee pubbliche e 
cinema d'essai. In merito alla loca-
lizzazione, credo che l'indicazione 
che va per la maggiore, cioè quella 
dell'area ex "bagni pubblici", sia 
assolutamente la più logica e pon-
derata. Il dibattito su quest'impor-
tante opera per la città può essere 
utile anche ad una riflessione su 
Verbania e lo spettacolo: un rappor-
to che, se è soddisfacente d'inverno, 
lo è un po’ meno d'estate. Probabil-
mente il teatro non costituirà la so-
luzione a questo problema ma lo 
sarà la ricerca di altri spazi (e ce ne 
sono) e il miglior utilizzo di quelli 
esistenti, che, nella bella stagione, 
potrebbero ospitare spettacoli non 
solo musicali o di cabaret. 

Un nuovo teatro a Verbania. 2 

IL DESIDERIO, LA REALTA’ 

 

Una struttura da 600/800 posti rappresenta la soluzione ideale, come 
insegnano le più riuscite esperienze in città di medie dimensioni. Poli-
valente, può soddisfare le esigenze degli artisti più noti e delle compa-
gnie emergenti 

di Paolo SULAS 
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Il Comune di Milano e la Regione 

Lombardia hanno presentato la pro-

pria candidatura per ospitare le 

Olimpiadi del 2016. “E chi se ne fre-

ga?”, dirà qualcuno. Invece penso 

che sia indispensabile che ammi-

nistrazioni locali, associazioni di 

categoria e imprenditori del settore 

turistico si muovano immediata-

mente, affinché il VCO sia coinvolto 

nel comitato promotore. 

 

Per un momento, pensiamo in 

grande. Il VCO avrebbe già ora le 

carte in regola per ospitare le gare di 

diverse specialità: penso, ad esem-

pio, alla vela sul lago Maggiore, tra 

Stresa e Cannobio, al canottaggio, 

canoa e kajak sui laghi di Mergozzo 

e d’Orta, al triathlon e alla mountain 

bike in Ossola. Pensate poi se venis-

se costruito davvero il Palazzo dello 

Sport promesso a Gravellona Toce 

(quello multifunzionale da 5000 

posti, che qualcuno definisce, non a 

torto, “per Michael Jordan”) e se il 

VCO ospitasse nella fase di prepara-

zione alle Olimpiadi tutti gli atleti 

degli sport di squadra 

(pallacanestro, pallavolo, pallama-

no...) di un paese, che troverebbero 

una buona ricettività alberghiera e 

una sede per gli allenamenti. Pensa-

te cosa significherebbe questo in 

termini di promozione turistica se la 

nazione fosse, ad esempio, gli Stati 

Uniti d'America! 

 

Fin qui abbiamo pensato in gran-

de, come se Milano potesse vera-

mente ospitare i giochi olimpici. Più 

realisticamente, sarà difficile che la 

candidatura abbia successo. Ciono-

nostante, da qui al 2009, anno in cui 

verrà presa la decisione finale sulla 

sede delle olimpiadi del 2016, si suc-

cederanno molte iniziative di soste-

gno alla candidatura con risonanza 

internazionale. Secondo me è fonda-

mentale che il VCO sia presente già 

in questa fase, per due motivi. In-

nanzitutto, perché sfrutterebbe un 

evento mondiale per propagandare 

le proprie attrattive e la propria of-

ferta turistica. In secondo luogo, se 

il VCO resterà fuori, permetterà ad 

altre zone (i laghi di Como e di Gar-

da, la Valtellina, ecc.) di erodere im-

portanti fette del mercato turistico 

internazionale. In altre parole, se il 

VCO non cogliesse questa occasione, 

non solo perderebbe un’opportunità 

importante, ma addirittura subireb-

be un contraccolpo negativo. 

 

Certamente la Regione Lombardia 

cercherà di favorire il proprio terri-

torio, ma il VCO ha carte da spende-

re. Il territorio del VCO ha legami 

storici, culturali e geografici molto 

forti con la Lombardia, soprattutto 

con l’area milanese; lo stesso sinda-

co di Milano è originario del VCO, 

più precisamente di Casale Corte 

Cerro; per avere successo, la propo-

sta dovrà ricevere un sostegno na-

zionale, e quindi la Regione Lom-

bardia dovrà coinvolgere tutto il ter-

ritorio nazionale, a cominciare, ov-

viamente dalle regioni e province 

limitrofe. Quest’ultimo aspetto po-

trebbe portare, ad esempio, ad ac-

cordi tra le agenzie di promozione 

turistica dei laghi prealpini per pro-

porre un pacchetto coordinato di 

eventi sportivi,  culturali, turistici. 

 

Mi fermo qui, anche se mi vengo-

no in mente decine e decine di ini-

ziative, distribuite su tutto il territo-

rio della Provincia, che si potrebbe 

mettere in campo per partecipare 

con Milano e la Lombardia a questa 

sfida; una sfida che forse darebbe al 

VCO addirittura più vantaggi dei 

giochi olimpici invernali di Torino. 

La candidatura di Milano per le Olimpiadi del 2016 

PROVIAMO A PENSARE IN GRANDE:  
UN’ OPPORTUNITA’ PER IL V.C.O. 

di Mauro GIUDICI 

“Sarà difficile che la  
candidatura abbia  

successo. Ciononostante, 
da qui al 2009, anno in 

cui verrà presa la  
decisione finale sulla sede 

delle Olimpiadi del 2016, 
si succederanno molte ini-

ziative di sostegno alla 
candidatura con risonan-
za internazionale. E’ fon-
damentale che il VCO sia 
presente già in questa fa-

se, perché  
sfrutterebbe un evento 

mondiale per  
propagandare le proprie 

attrattive e la propria  
offerta turistica” 


