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Rinascita Popolare 

                   Verbania 
                                               Periodico della Margherita - dicembre 2003 

Alle prossime elezioni comunali la posta in gioco è altissima  

DIFENDIAMO NELLE URNE IL “CASTELLI” 

Decine di migliaia di cittadini hanno detto in questi mesi “NO!” all’ospedale unico di Piedimulera. Se Forza 

La Casa delle Libertà torna alla 
carica sull’ospedale unico. E’ di 
queste settimane la notizia che tra 
febbraio e marzo del prossimo anno 
scadranno i termini per la presenta-
zione della prima progettazione del-
la nuova struttura ospedaliera che, 
sorgendo a Piedimulera, dovrebbe 
sancire la chiusura del “S. Biagio” 
di Domodossola e lo smantellamento 
del “Castelli” di Verbania, destinato 
a essere svenduto alla sanità priva-
ta. L’Asl 14 ha, con il consueto ec-
cesso di zelo di cui neppure questa 
volta s’avvertiva la necessità, obbe-
dito alla voce del padrone, provve-
dendo solerte all’emissione del ban-
do di concorso. Ancora una volta 
soldi buttati via, spregiando la vo-
lontà popolare e il sentire diffuso 

della gente. 

  

Forza Italia e Alleanza Nazionale 
non hanno evidentemente compreso 
la lezione - inequivoca e chiarissima 
- dei referendum di Verbania, di Ba-
veno, di Oggebbio e di Vignone, do-
ve il 97% dei votanti ha detto “NO!” 
alla previsione di ospedale unico; né 
hanno compreso l’altrettanto elo-
quente lezione delle decine di con-
sultazioni popolari che da Aurano a 
Belgirate, da Ghiffa e Omegna, han-
no visto i cittadini esprimersi in ma-
niera plebiscitaria contro il famige-
rato Piano Aress e lo smantellamen-
to del “Castelli” come ospedale 
pubblico generale. Pare non essersi 
accorta la Destra che, anche in Os-
sola, Comitati e associazioni hanno 

finalmente misurato appieno l’ in-
consistenza di una proposta velleita-
ria, il cui unico risultato è l’ impove-
rimento dei servizi nella conurbazio-
ni Villa-Domo-Crevola. Certo, il pi-
glio forzista non è più quello di alcu-
ni mesi fa,e sotto traccia s’iniziano a 
intravedere dubbiose cautele e sfu-
mate prese di distanza; non sono an-
cora il ravvedimento operoso, la 
saggia resipiscenza, la pensosa con-
sapevolezza che gli eventi imporreb-
bero, ma forse la “grande ritirata” 
potrebbe essere più vicina di quanto 
tutti noi immaginiamo.  

 

E’ una ritirata che dobbiamo aiu-
tare, poiché si presenta un’ occasio-
ne irripetibile. Alle elezioni comuna-
li di primavera i Verbanese hanno la 
possibilità di ripetere lo straordina-
rio pronunciamento del 10.000 NO 
del referendum dello scorso aprile 
contro l’ospedale unico. La Marghe-
rita e tutto il Centrosinistra, che 
quel referendum hanno concepito e 
voluto, sono pronti a riprendere la 
battaglia. Se Verbania sconfiggerà 
alle “Comunali” la Destra, sarà im-
possibile smantellare il nostro ospe-
dale. E, con il nostro, quelli di Ome-
gna e Domodossola. 

IN QUESTO NUMERO 
 

 

 Una riflessione sull’identità di Verbania: dalla socialità del 
primo Novecento alla sfida del nuovo millennio, passando 
per un difficilissimo quarantennio industriale. 

 

 Il Vco merita un’Università vera. La proposta di un Dipar-
timento interuniversitario per lauree triennali e l’istruzio-
ne/formazione tecnica e superiore. 

 

 Sanità & Ospedali. La Margherita del Vco propone un 
nuovo ospedale (o un nuovo “S. Biagio) in Ossola e il man-
tenimento del “Castelli”. 

 

 Tecnoparco del Lago Maggiore al capolinea. Un’occasione 
sprecata per lo sviluppo del VCO. 
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Alla fine del nostro “viaggio” nei 
servizi socio-sanitari del Verbano 
Cusio Ossola siamo in grado di 
concludere il lavoro con una sinte-
si politico - programmatica, ispira-
ta ai tre principi cardine che hanno 
informato il nostro agire. 

 

Il primo è la salvaguardia in-
transigente della Sanità Pubbli-
ca e del suo ruolo nella società e 
nell’economia. Ciò significa oggi 
investire risorse per dotare il VCO 
di una rete ospedaliera e territoria-
le integrata, che garantisca ai citta-
dini un rapido ed efficace accesso 
alla prevenzione ed alle cure gene-
rali e specialistiche quando neces-
sarie: per ottenere ciò è di fonda-
mentale importanza avvalersi di 
politiche della qualità, ponendosi 
“in ascolto” della forte domanda in 
tal senso espressa da utenti ed ope-
ratori sanitari. 

 

Il secondo obiettivo consiste 
nell’attenzione ai territori deboli 
e marginali e si esplica nella pro-
gettazione di un nuovo modello di 
medicina di famiglia, che ripren-
dendo il grande valore dell’ espe-
rienza dei Distretti Socio Sanitari 
ne costituisca l’ evoluzione, trami-
te le forme dell’ associazionismo, 
della partecipazione e della condi-
visione delle scelte. L’integrazione 

delle politiche sociali con quelle 
sanitarie ne è una condizione, un 
processo che è anche una meta: il 
Distretto Socio – Sanitario Monta-
no. 

 

 Il terzo è la valorizzazione de-
gli elementi di coesione sociale e 
territoriale, ossia la sanità come 
banco di prova dell’unità della 
Provincia del VCO. In questo con-
testo la proposta di Ospedale Uni-
co (ovunque ubicato) comporte-
rebbe, oltre ai problemi già de-
scritti, la pesante mortificazione 
delle aspettative e del “senso di 
sé” di una parte consistente della 
comunità provinciale, l’ alienazio-
ne degli ospedali cittadini sarebbe 
un grave errore, sia tecnico – non 
garantendo la capillarità dell’ assi-
stenza sanitaria – sia sociale – to-
gliendo uno degli elementi più im-
portanti di sostegno della socialità 
cittadina, qual è appunto l’ ospeda-
le – sia politico – scontentando di 
fatto quasi tutti gli abitanti del 
VCO, tranne i pochi del circonda-
rio dell’unico ospedale: al contra-
rio l’investimento delle risorse ne-
cessarie per il Nuovo Ospedale 
Ossolano (o per il “Nuovo San 
Biagio”) ed il rilancio del 
“Castelli” come Ospedale Pubbli-
co Generale del Verbano garanti-

rebbe un assetto strategico rispet-
toso dell’identità profonda della 
Comunità conseguendo un risulta-
to di grande significato sociale e 
politico. 

 

 Consegniamo queste riflessioni al 
movimento nel quale liberamente 
abbiamo scelto di militare, affin-
ché diventino patrimonio di cono-
scenza e strumento della dialettica 
e del confronto politico: la Com-
missione Sanità della Margherita 
del Verbano Cusio Ossola con 
questo lavoro infatti muore. Per 
rinascere.  

 

 Infatti da questo momento prende 
il via la costituzione dell’ Osser-
vatorio sulle Politiche per la Sa-
lute del VCO, che ci vedrà tutti “a 
disposizione” dei cittadini impe-
gnati o non impegnati in politica, 
degli operatori della Sanità e dei 
Servizi Socio Assistenziali, degli 
utenti. L’Osservatorio sarà infatti 
“antenna sensibile” per raccogliere 
disagi ma anche proposte, 
“sponda” permanente dove soste-
nere le scelte positive e per contra-
stare le decisioni errate, trarrà sti-
moli e forza dal continuo contatto 
con chi, nonostante tutto, mantiene 
slancio, “voglia di fare e bene”, 
coraggio di proporre.  

Quando la politica è al servizio del territorio e della popolazione  

 

SANITÀ,OSPEDALI, ASSISTENZA SOCIALE: 
COSA PENSA LA MARGHERITA DEL V.C.O. 

Pubblichiamo le Conclusioni dell’articolato e denso documento elaborato 
dalla Margherita-Democrazia è Libertà del Vco sull’incandescente proble-
ma della sanità provinciale. Venti pagine fitte di dati, idee e proposte. Ven-
ti pagine per passare al setaccio le politiche sanitarie, sociali e territoriali, 
delineando soluzioni innovative e intelligenti a molti problemi che oggi 
lacerano la comunità provinciale, a partire dal chimerico e inutile 
“ospedale unico”. Il documento integrale può essere richiesto ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: osservatorio-vco@libero.it 
                                               margheritavco@libero.it 
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Si consuma in queste settimane il 
sostanziale fallimento di quella 
grande incompiuta che per oltre 
dieci anni è stato il Tecnoparco del 
Lago Maggiore. L’Assemblea della 
Società Tecnoparco Spa, di cui sono 
soci per il 67% Finpiemonte (la fi-
nanziaria della Regione Piemonte) e 
per il 33% Saia (società mista locale 
che realizza aree industriali e arti-
gianali) ha infatti preso atto che le 
perdite di gestione hanno ormai 
pesantemente intaccato il capitale 
sociale. Se i soci (come sembra or-
mai sicuro) non metteranno mano 
al portafoglio per ripristinare il ca-
pitale societario (3,9 milioni di €), 
si andrà dritti dritti verso la svaluta-
zione della partecipazione azionaria 
di Saia e Finpiemonte: milioni di 
euro. 

 

Nata nel 1992 per gestire un co-
lossale regalo della Comunità Euro-
pea (finanziamento a fondo perduto 
di circa 50 miliardi di lire), la Socie-
tà nell’arco di un decennio ha realiz-
zato immobili e acquistato attrezza-
ture per oltre 60 miliardi. Obiettivo: 
costruire un moderno e avanzato 
Parco Tecnologico in grado di svi-
luppare - in collaborazione con uni-
versità, centri di ricerca, laboratori 
di grandi imprese - nuova impren-
ditorialità ad alto contenuto di in-
novazione tecnologica, offrendo al 
contempo a nuove imprese struttu-
re e servizi per favorirne il decollo. 
Ancora: mettere a disposizione del 
sistema industriale e produttivo un 
attrezzato laboratorio (Tecnolab) 
per test, simulazioni, prove di tenu-
ta e affidabilità, analisi sui materiali 
e i processi, certificazioni di qualità.  

 

Ebbene, in dieci anni il Parco Tec-
nologico del Lago Maggiore è rima-
sto un oggetto sconosciuto. Nessuno 
degli obiettivi che ne avevano giu-
stificato la nascita è stato raggiunto. 
La gestione, soffocata dall’ impo-
nente costo degli oneri finanziari 
(leggi: interessi da pagare alle ban-
che per i prestiti) e dagli esigui e 

incerti ricavi  derivanti dall’affitto di 
alcuni immobili e dalle sporadiche 
prestazioni del Tecnolab, si è avvita-
ta in una devastante spirale di per-
dite che si contano ormai nell’ ordi-
ne delle decine di milioni di euro. E 
a nulla sono valsi gli aumenti del 
capitale sociale. 

 

Una storia (negativa) esemplare. 
Gli enormi finanziamenti comunita-
ri sono stati interamente utilizzati e 
le strutture, imponenti e prestigiose 
(il progetto è di Aldo Rossi) sono 
state costruite; le attrezzature sono 
state acquistate e messe in opera; il 
personale è stato assunto e stipen-
diato; Presidenti, Amministratori 
delegati e consiglieri di amministra-
zione si sono succeduti (e anche 
numerosi: oggi sono 9, e tra essi 
numerosi esponenti della Casa delle 
Libertà) con implacabile regolarità. 
Un fiume di denaro per tenere acce-
sa una bellissima e costosa macchi-
na che ha sempre “girato in folle”. 
Nessuno ha saputo indicare la dire-
zione, nessuno ha voluto ingranare 
la marcia, nessuno ha osato spezza-
re l’incantesimo; tutti hanno visto, 
ma nessuno ha avuto il coraggio di 
gridare la nudità del re. Chiuso in 
un’ autorefenzialità suicida che ha 
impedito al territorio di riconoscer-
lo e di valorizzarlo, il Tecnoparco 
del Lago Maggiore ha fatto karakiri.  

 

Una storia esemplare. Di fronte 
alla quale abbiamo però il dovere 
dell’indignazione per l’occasione, 
straordinaria e irripetibile, che il 
VCO ha perso. Senza dimenticare 
che la cosa ci riguarda: perché i sol-
di buttati (di Saia, di Finpiemonte, 
della Comunità Europea) sono in 
larghissima misura soldi pubblici. E 
cioè di tutti noi, cittadini contri-
buenti. 

Una grande occasione mancata 

TECNOPARCO DEL LAGO 
MAGGIORE: ULTIMO ATTO? 

 

di Claudio ZANOTTI 
Si è infiammato nelle ultime settimane 

il dibattito sul primo lotto della circon-
vallazione di Verbania, che dovrebbe 
liberare Fondotoce dalla morsa del traf-
fico. Alla soluzione proposta dall’ Am-
ministrazione (imbocco all’altezza del 
cimitero di Fondotoce, tunnel sotto il 
Monterosso tra la Casa della Resistenza 
e l’inizio di via Troubetzkoy) si è ag-
giunta  quella - provocatoria - di Forza 
Italia, che sostiene la realizzazione di 
una “bretella” stradale tra la rotonda 
della “crociera” e la “Costa Azzurra” 
nel bel mezzo della piana del Toce, tra il 
paese, il canale e le zone umide della 
Riserva Naturale. 

 

Nei fatti la proposta forzista si configu-
ra come una vera e propria cementifica-
zione di una zona di elevato pregio am-
bientale, devastando un ecosistema per 
la cui preservazione all’inizio degli anni 
‘90 si era combattuta una dura battaglia 
contro di vedeva nella Riserva un vinco-
lo inutile. Una circonvallazione nel bel 
mezzo della piana del Toce causerebbe - 
oltre ad irreversibili danni ambientali - 
gravi conseguenze al turismo dei cam-
peggi; e non farebbe altro che spostare 
a valle del paese la morsa del traffico 
che oggi si riversa sulla statale. Contro 
l’idea di Forza Italia, già avanzata da 
qualche amministratore alla fine degli 
anni ‘80 e bocciata allora per le stesse 
ragioni di oggi, si sono mossi la Circo-
scrizione, le forze politiche di centrosi-
nistra e persino gli alleati di Alleanza 
Nazionale. Una stroncatura su tutta la 
linea. Piuttosto, ci sia l’impegno di tutti 
per reperire a livello nazionale i finan-
ziamento necessari per il tunnel, unica 
soluzione tecnicamente e ambientalmen-
te sostenibile. 

Rinascita Popolare è organo di 
informazione locale di “La Mar-
gherita - Democrazia è Libertà”. 
Materiali e articoli possono essere 
inviati a: 

 

 “La Margherita”, via Rigo-
la, 27, 28921 Verbania,  

 

 margheritavco@libero.it 

Forza Italia 

 

CANALE D’ASFALTO 
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 La nostra città è costellata di se-
gni e presenze che testimoniano 
l’esistenza – da generazioni - di 
una sensibilità straordinariamen-
te avvertita per la promozione 
sociale e civile della comunità. 
Possiamo ricordarne alcune? 
 
Verbania – meglio sarebbe dire le 
comunità originarie di Intra, Pal-
lanza, Suna, Trobaso… - ha saputo 
accompagnare al processo di indu-
strializzazione una sistematica azio-
ne volta a neutralizzarne le ricadute 
negative sul piano sociale e a valo-
rizzarne potenzialità e opportunità 
che rischiavano di restare senza 
sviluppo. Al primo genere apparten-
gono le istituzioni benefiche ed assi-
stenziali cittadine rivolte a minori 
ed anziani: orfanotrofi, ricoveri (si 
pensi al “Carolina Alvazzi”,al 
“Rosa Franzi”, al “Maurizio Mul-
ler”) e opere pie (la “Rossi”, la 
“Capra”…); al secondo genere 
grandi istituzioni formative ed edu-
cative come la scuola “Cobianchi” 
e il convitto della “Famiglia Stu-
denti”che hanno davvero plasmato 
il profilo e l’identità stessa della 
città.  

 
 Ma dove risiedono le ragioni di 
una così grande stagione di opero-
sa e corale solidarietà? 
 
 Le ragioni di questa straordinaria 
fioritura sono almeno tre: la lungi-
miranza di imprenditori che non 
concepivano il territorio come una 
risorsa da sfruttare e subito abban-
donare, ma come luogo entro il qua-
le investire in istruzione, formazione 
e cultura per favore nella comunità 
un armonioso sviluppo di cui le atti-
vità imprenditoriali in primo luogo  
avrebbero largamente beneficiato; 
la sensibilità di una chiesa locale 
che ha saputo educare il laicato 
cattolico ad un impegno civile e so-
ciale attento ai più concreti, urgenti 
e attuali bisogni di una comunità 
nei confronti della quale i cristiani 
avvertivano una responsabilità che 
andava naturalmente ben al di là 
degli angusti recinti della sacrestia; 
la maturità di una società civile en-
tro la quale i ceti più dotati dal pun-
to di vista economica coglievano 
immediatamente il dovere di aprirsi 
con generosità tanto discreta quan-
to operosa alle necessità dei ceti 

popolari. 
 
Ma con il tempo questa felice con-
dizione, in cui il sentimento pro-
fondo di socialità dava corpo ad 
un’intensa azione dove la dimen-
sione “pubblica” degli interventi e 
delle istituzioni era cosa completa-
mente diversa dalla sua degenera-
zione in assistenzialismo statalista, 
si è indebolita. Quando? 
 
Nel decennio 1929-1939 si sono 
verificati due eventi destinati a rivo-
luzionare dal dopoguerra il volto 
della città: il rapido e grandioso 
insediamento dell’industria chimica 
nella piana della Madonna di Cam-
pagna e l’unificazione amministrati-
va delle originarie comunità nel 
nuovo Comune di Verbania. Da al-
lora la città ha conosciuto una sto-
ria profondamente diversa. L’identi-
tà di Verbania, dal dopoguerra alla 
fine degli anni ’70, è figlia del tu-
multuoso e irresistibile processo di 
industrializzazione segnato dalla 
crescita e dalla irreversibile crisi di 
Rhodiatoce-Montedison-Montefibre. 
In questo “tritacarne” è passata 
anche la grande tradizione otto-
novecentesca di imprenditorialità 
illuminata, di solidarismo cristiano, 
di matura socialità “borghese”. 
 
Dunque, è al traumatico processo 
di industrializzazione che va im-
putato lo smarrimento dell’ iden-
tità storica della nostra comunità 
locale? 
 
La soluzione di continuità è stata 
netta e profonda. La Verbania che 
la mia generazione ha conosciuto e 

“Il Verbano” intervista il coordinatore della Margherita, Claudio Zanotti 

 

IDENTITA’ E STORIA DI UNA CITTA’ “DIFFICILE” 

 

Prima della “Verbania industriale”, nata tra gli anni ‘30 e ‘40 dopo l’unificazione di Pallanza e Intra e cre-
sciuta sino a metà degli anni ‘70, la nostra città aveva conosciuto una stagione feconda di impegno sociale, 
che si era tradotta in grandi opere di promozione, assistenza, istruzione e cultura. Poi, tra il ‘75 e l’85 il tra-
collo repentino e generale dell’industria metta in crisi un’identità plasmata dalla massiccia immigrazione 
veneta e meridionale e dalla forte connotazione operaia del sistema economico e produttivo cittadino. E’ ve-
nuto ora il tempo di una riflessione ragionata su cinquant’anni di storia verbanese. 

L’inaugurazione nello scorso mese di ottobre dell’istituto “Muller”, ra-
dicalmente rinnovato nella sua storica sede e potenziato nella sua capa-
cità ricettiva dai nuovi padiglioni realizzati negli ultimi due anni, stimo-
la una riflessione sull’attualità della robusta e straordinaria tradizione di 
socialità e solidarietà cristiana che tra Ottocento e Novecento ha arric-
chito la nostra città di istituzioni pensate e realizzate per dare una rispo-
sta a bisogni ed esigenze fortemente avvertite da una comunità in rapida 
espansione socio-economica e industriale. A Claudio Zanotti, Presidente 
di Con. Ser. Vco e coordinatore della Margherita verbanese, già ammi-
nistratore dell’Ussl 55 e per anni consigliere comunale e capogruppo dc 
in Comune, abbiamo rivolte alcune domande. 
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vissuto è la Verbania operaia della 
media e grande industria, attraver-
sata da passioni ideologiche e poli-
tiche fortissime; la Verbania della 
massiccia immigrazione veneta e 
meridionale, che ne ha mutato in 
profondità il profilo socio-
demografico pur realizzando un 
riuscito esempio di integrazione 
culturale; la Verbania social-
comunista alla quale gli ambienti 
cattolico-democratici e democristia-
ni si sono dialetticamente contrap-
posti in un confronto tanto duro e 
aspro quanto fecondo e utile alla 
maturazione democratica di una 
città per tanti aspetti davvero 
“nuova” e difficilissima; la Verba-
nia sindacale che sul tema del lavo-
ro e della sua conservazione ha vis-
suto scontri durissimi e altrettanto 
cocenti delusioni. Quando poi la 
grande industria chimica e il siste-
ma industriale cittadino “satellite” 
in meno di un decennio (1975-1985) 
si sono dissolti, ne è uscito travolto 
anche un profilo identitario della 
città che, definitosi tra gli anni ’40 e 
’70, sembrava solido e radicato. Ma 

non era così. 
 
Matura socialità borghese, solida-
rismo cristiano imprenditorialità 
illuminata. Che ne è rimasto nella 
Verbania di oggi, che cerca di 
consolidare un equilibrio faticosa-
mente conquistato negli ultimi tre 
lustri? 
 
La grande industria chimica, anoni-
ma e rapinosa, non ha saputo occu-
parsi della città né tantomeno radi-
carsi in essa: in questo, essa si col-
loca a una distanza siderale dall’e-
sperienza e dal lascito degli impren-
ditori intresi della prima industria-
lizzazione. Ma la tradizione di so-
cialità, di senso civico e di solida-
rietà non ha abbandonato la nostra 
città, pur con un andamento per 
così dire “carsico”. Anche nel 
“quarantennio industriale” Verba-
nia ha saputo reinterpretare – pur 
tra errori anche gravi, come quello 
dell’edilizia popolare a Renco e S. 
Anna - la sua storia civile e solida-
le, se è vero che oggi la città offre 
una rete certo non trascurabile di 

servizi sociali e assistenziali di buo-
na qualità. Ma essi sono forse più il 
risultato (positivo) dell’azione del 
ceto politico-amministrativo che 
non dello sforzo corale e convergen-
te della comunità cittadina, delle 
sue articolazioni associative, del 
suo tessuto sociale e civile, delle sue 
libere istituzioni. In questo senso, la 
lezione della Verbania dei primi 
decenni del secolo scorso è di bru-
ciante attualità. 

Anche a Verbania i prezzi subiscono 
incrementi superiori rispetto a quelli 
degli stipendi e quindi i lavoratori di-
pendenti o i pensionati sono un po’ più 
poveri rispetto all’anno scorso e a due 
annui fa. Questa constatazione, che si 
traduce in preoccupazione per una larga 
fascia di popolazione, è stata esposta e 
dibattuta in molti salotti televisivi ed è 
stata oggetto di analisi di molti opinioni-
sti della carta stampata; poche volte 
però ci si è soffermati ad analizzare cau-
se dei rincari e comportamento dei con-
sumatori: quasi mai si è andati oltre il 
rimpallo di responsabilità tra commer-
cianti, grossisti e produttori. 

 

Innanzi l’analisi risulta viziata da uno 
strabismo di fondo: ci si è concentrati 
troppo sulle variazioni dei prezzi dei 
prodotti alimentari dimenticando che 
questi, seppur beni primari, incidono 

solo per il 17% della spesa complessiva 
degli italiani. La liberalizzazione del 
commercio introdotta dal “Decreto Ber-
sani”, avente tra gli obiettivi principali 
quello di incrementare la concorrenza e 
quindi di contenere i prezzi, non ha pro-
dotto ancora i risultati sperati. Se il 
commercio è sostanzialmente liberaliz-
zato a valle (cioè nel rapporto tra detta-
gliante e consumatore finale), non lo è 
invece a monte nel rapporto tra detta-
gliante e grossisti, fornitori di servizi 
ecc.: si è realizzata una liberalizzazione 
a metà e ciò risulta dannoso anche per il 
consumatore finale. Il consumatore è, 
giustamente, sempre più esigente, ma 
acquistare frutta fuori stagione o merci 
che hanno beneficiato di una intensa 
attività pubblicitaria e promozionale 
comporta necessariamente aumenti di 
costi. 

 

Quanto esposto giustifica solo parzial-
mente gli aumenti dei prezzi: alcuni 
commercianti, approfittando della con-
fusione generata dalla ripresa dell’infla-
zione e dall’avvento dell’euro, hanno 
deciso di applicare ricarichi impropri 
applicando l’equazione 1€ = 2.000 £ 
(aumentando così i prezzi di oltre il 3%) 
confidando dell’ancora insufficiente 
confidenza del consumatore con le nuo-
ve monete in circolazione. Anche il Co-
mune di Verbania ha potuto constatare 
che il consumatore ha faticato un po’ ad 
adattarsi alla nuova moneta; infatti, nel 
2002 (anno di entrata in vigore dell’eu-
ro) gli incassi derivanti dai parcometri 
cittadini hanno registrato, a parità di 
biglietti emessi, un incremento di quasi 
il 50% rispetto al 2001 (ultimo anno di 
vita della lira); tutto ciò a dimostrare 
che per il consumatore l’equazione è 
inizialmente stata 1€ = 1.000 £ anche 
per le spese di bassa entità da pagare 
con le monete. 

Inflazione, euro e…. parcometri 
 

ANCHE A VERBANIA “IN CAMPANA”! 

 

di Giuseppe GRIECO 
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Una cosa che mi preme è la sicu-
rezza della circolazione pedonale. 
Credo che fra le piccole città con cui 
si contende la palma di “bellissima”, 
Verbania sia quella che detiene un 
assoluto primato per la quantità an-
nuale di morti e feriti fra i pedoni.  

 
Ci sono interventi che costano po-

co o niente, ad esempio in alcuni 
tratti si potrebbero spostare gli at-
traversamenti a ridosso di un lam-
pione, dotando lo stesso di un faret-
to aggiuntivo e mirato sulle strisce, 
come ho visto non solo in Svizzera, 
ma anche l’anno scorso in alcune 
città bosniache che portano ancora 
tutti i segni delle guerre concluse nel 
1999, ma dove nonostante il traffico 
fortunatamente non è più così facile 
perdere la vita. Ci sono interventi 
più radicali come la posa di marcia-
piedi e il restringimento della carreg-
giata sui Corsi che coincidono con la 
Statale, oppure l’edificazione di isole 
salvapedoni (anche queste si posso-
no vedere in Svizzera, ad esempio a 
Chiasso e dintorni), di cui quella rea-
lizzata in prossimità del Tribunale è 
solo un pallido abbozzo.  

 
In moltissime località minori della 

Grecia, quando una nazionale attra-
versa il centro abitato, le due car-
reggiate sono isolate fra loro da 
un’aiuola alberata con marciapiedi 
rialzato, e gli attraversamenti pedo-
nali sono garantiti da semafori. In 
Svizzera, un sistema di sensori go-
verna semafori che danno l’alt a chi 
si avvicina ad attraversamenti pedo-
nali a più di 45 Km. all’ora. In alcune 
zone densamente abitate di Lugano, 
andare in macchina è una vera tor-
tura, fra doppie cunette, sassi, dis-
suasori rumorosi e, ultimissima tro-
vata, slalom fra vasi di fiori. Insom-
ma, anche facendo del turismo si 
possono trovare spunti adeguati e 
individuare soluzioni. E’ evidente che 
la diseducazione e la disattenzione 
sia dell’automobilista che del pedone 
è la causa principale di ogni inciden-
te; ma è altrettanto evidente che in 
ogni situazione i deterrenti funziona-
no, e che comunque è sempre me-
glio fare dei tentativi che stare a 
guardare questo stillicidio di infortu-

ni.  
 
Sempre a proposito della viabilità 

e della vivibilità (e della sicurezza), 
alcune considerazioni sulla frazione 
di Suna, dove il traffico merita una 
bella ripassata. Non sono un tecnico, 
ma ho l’impressione che un sistema 
di sensi unici più organico dell’attua-
le potrebbe evitare i piccoli casini su 
via Trento, e i grandi casini all’incro-
cio che immette sulla statale all’al-
tezza della scuola elementare e a 
quello tra via Trento e il lungolago. 
Credo che l’installazione della roton-
da “cimitero” possa offrire l’ occasio-
ne per una revisione complessiva del 
sistema viabile di Suna. Anche prima 
delle elezioni. In più, credo che via 
Troubetzkoy dovrebbe essere messa 
in sicurezza con interventi drastici, 
come posa di marciapiedi, restringi-
menti della carreggiata, isole in ac-
ciottolato in corrispondenza degli 
attraversamenti. Andare sul lungola-
go è una sfida, provare per credere, 
specialmente nelle prime ore del 
mattino. 

 
Dunque, alcuni piccoli passi subito, 

in futuro altri più strutturali e organi-
camente intrecciati con gli ottimi 
provvedimenti già delineati sulle pa-
gine del vostro periodico, magari 
sfruttando quello che risparmierete 
NON facendo il quarto ponte! 

Nello scorso numero del nostro 
periodico eravamo stati facili pro-
feti denunciando il progressivo e 
profondo scollamento politico del-
la Casa delle Libertà nel Vco. E la 
cronaca delle ultime settimane ci 
ha dato ancora una volta ragione, 
con un colpo di scena davvero sor-
prendente. 

 

Il vicepresidente della Provincia, 
Alberto Zacchera, fratello del de-
putato e punta di diamante di A.N. 
nella Giunta Guarducci, si è di-
messo dall’incarico, giustificando 
il ritiro con nuovi, prestigiosi inca-
richi a livello romano nell’ entou-
rage del Ministro Matteoli. La pie-
tosa bugia, accompagnata dal con-
sueto valzer di ipocriti ringrazia-
menti degli alleati, ha retto solo 
qualche giorno; poi, su “Eco Ri-
sveglio”, l’intervista nel corso del-
la quale il giovane Zacchera sputa 
il rospo: dalla Giunta provinciale 
se n’è andato perché non soppor-
tava più metodi e scelte di governo 
del Presidente Guarducci e degli 
alleati. Altro che prestigioso inca-
rico ministeriale! Zacchera è stato 
invece costretto a sloggiare senza 
tanti complimenti dal potente al-
leato-padrone (Forza Italia) e il 
suo partito non soltanto non ha 
speso una parola per difenderlo, 
ma - come se niente fosse - lo ha 
sostituito con un altro esponente di 
Alleanza nazionale. E della giran-
dola dei suoi assessori anche 
Guarducci ha ormai perso il conto. 

 

Si chiude così mestamente una 
carriera politica che si era aperta  
nel ‘99 promettendo concretezza e 
operosità. Risultati? Piano Rifiuti 
mai approvato, Piano Territoriale 
provinciale bocciato a raffica dai 
Comuni. Stendiamo un velo e parce 
sepulto. 

Un contributo intelligente su viabilità e sicurezza 

 

UNA CITTA’ VIVIBILE  
A MISURA DI PEDONE  

di  Pino ARPAIA 

Zacchera lascia la Provincia 
 

SILURATO DA 
FORZA ITALIA 
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La Provincia del VCO si trova in 
una fase di stallo dal punto di vista 
della situazione economica. La crisi 
di alcune tra le principali aziende 
del territorio dura ormai da decenni 
e alcuni distretti industriali, a co-
minciare dal casalingo nel Cusio, 
soffrono la concorrenza di altri mer-
cati (sia nazionali, che internaziona-
li). Le risposte a questa situazione 
sono carenti e non possono limitarsi 
alle politiche protezioniste proposte 
dalla Lega Nord nelle ultime setti-
mane, o ad affermazioni di principio 
con scarsa concretezza, ad esempio 
riguardanti settori come il turismo, 
dove prevalgono ancora aziende a 
gestione familiare. Le difficoltà del 
VCO sono in realtà comuni a molte 
aree industriali dei paesi dell’Euro-
pa occidentale, dove si sono trovate 
risposte efficaci solo grazie alla ca-
pacità di promuovere l’innovazione 
nelle tecniche di produzione e nella 
qualità dei prodotti, attraverso il 
sostegno alla ricerca e sviluppo 
(R&S). Questo tipo di risposta è 
assolutamente carente in tutta Italia 
e ancor più nel VCO. Recenti inda-
gini indicavano in poche unità di 
personale le aspettative di assunzio-
ne di laureati da parte delle aziende 
del VCO. Le stesse difficoltà a fare 
decollare il Tecnoparco rafforzano 
l’affermazione precedente.  

 

 All’interno di questo quadro va 
analizzata anche la questione dell’i-
struzione universitaria. Trova un 
consenso unanime l’opinione che 
non si possa realizzare una Univer-
sità del VCO. La strategia attual-
mente dominante e sostenuta tra-
sversalmente1 è di offrire singoli 
corsi universitari nel VCO. Da que-
sta linea sono nati due corsi di area 
sanitaria (per infermieri e fisiotera-

pisti), e due corsi di laurea in 
“Scienze e tecnologie chimiche per 
l’industria e l’ambiente” 
(organizzato dall’Università degli 
Studi di Torino a Verbania) e in 
“Promozione e gestione del turi-
smo” (organizzato dall’Università 
del Piemonte Orientale “Avogadro” 
a Domodossola). C’è in campo l’ul-
teriore proposta di un corso di lau-
rea in “Design industriale” (ad 
Omegna). Ho già espresso pubblica-
mente le mia preoccupazioni e ri-
chiamo brevemente le motivazioni 
per cui ritengo che queste siano ini-
ziative di basso profilo, lasciando da 
parte per il momento i corsi dell’a-
rea sanitaria. 

 

 Il punto centrale è che vi sono 
legami molto deboli tra questi corsi 
e attività di R&S svolte sul territo-
rio. L’Università si distingue dalle 
scuole superiori proprio per il lega-
me (quasi simbiotico) tra didattica e 
ricerca. Senza questo legame, non è 
corretto parlare di corsi universitari. 
Non mi risulta che siano disponibili 
nel VCO laboratori, sale di studio e 

biblioteche di livello universitario. I 
singoli corsi di laurea triennali sono 
gestiti a distanza da diverse Univer-
sità, talvolta utilizzando tecnologie 
di didattica a distanza, adatte per 
studenti lavoratori, ma non per stu-
denti a tempo pieno. Solo recente-
mente si è compresa l’importanza di 
avere docenti in aula; l’esperienza 
più che decennale fatta da tante Uni-
versità mostra che nelle sedi decen-
trate la disponibilità dei docenti uffi-
ciali dei corsi per colloqui con gli 
studenti è sempre insufficiente e non 
si può demandare uno dei momenti 
più formativi della carriera universi-
taria degli studenti all’attività di 
qualche “tutor”. Le iniziative di 
istruzione universitaria nel VCO 
attirano finora una frazione relativa-
mente piccola degli oltre 1500 stu-
denti universitari residenti nel VCO. 
Anche sul tema dell’istruzione uni-
versitaria si esprime nel modo peg-
giore la tripolarità della Provincia, 
con iniziative non solo diverse per 
le tre zone, ma addirittura divise e 
non coordinate tra loro.  

 

 Gli obiettivi che ci si dovrebbe 
dare sono sostanzialmente questi: 
proporre corsi di laurea triennali e di 
Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (corsi di durata annuale o 
biennale, realizzati in collaborazio-
ne tra le Università, i centri di for-
mazione professionale, imprese ed 
aziende e costituiscono un canale di 
formazione successivo alla scuola 
media superiore parallelo all’istru-
zione universitaria vera e propria, 
che possono fornire crediti utilizza-
bili successivamente per conseguire 
una laurea triennale) che siano 
quanto più possibile integrati tra 

(Continua a pagina 8) 

Una densa e stimolante proposta per l’università nel V.C.O. 

IL DIPARTIMENTO INTERUNIVESITARIO 
PER LAUREE TRIENNALI E FORMAZIONE 

Concentrare in un’unica sede (magari a Villadossola) le attività di istruzione universitaria e di formazione 
tecnica superiore, avvalendosi di docenti distaccati da vari Atenei. Una sfida per superare i limiti di un’of-
ferta ancora frammentata e disomogenea. 

di  Mauro GIUDICI 

“Il punto centrale è che vi so-
no legami molto deboli tra que-
sti corsi e attività di R&S svolte 

sul territorio. L’Università si  
distingue dalle scuole superiori 

proprio per il legame (quasi 
simbiotico) tra didattica e ri-
cerca. Senza questo legame, 

non è corretto parlare di corsi  
universitari. Non mi risulta 

che vi siano nel VCO  
laboratori, sale e biblioteche di 

livello universitario“ 
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loro e flessibili, in modo da sfruttare 
le sinergie, facilitare il passaggio 
degli studenti da un corso all’altro 
per ridurre gli abbandoni e permet-
tere agli studenti di iniziare gli studi 
nel VCO e completarli presso altre 
sedi; creare una struttura di ricerca 
provinciale, che sostenga questi cor-
si e che si correli con gli enti e le 
aziende per favorire R&S nel VCO; 
permettere a un elevato numero di 
studenti (almeno 100-200), che at-
tualmente si immatricolano nelle 
sedi universitarie di Novara, Mila-
no, Pavia e, in misura minore, Tori-
no, di frequentare corsi universitari 
nel VCO. 

 

 Per raggiungere questi obiettivi 
sottopongo al parere di tutti la pro-
posta di costituire un “Dipartimento 
Interuniversitario”, di cui dovreb-
bero fare parte docenti di diverse 
Università, che si impegnino a lavo-
rare presso il Dipartimento e a svol-
gere attività di ricerca su temi di 
interesse scientifico legati al territo-
rio del VCO; si tratterebbe quindi di 
docenti dipendenti di diversi Atenei 
“distaccati” in questo Dipartimento 
dalle loro sedi. Il Dipartimento do-
vrebbe essere ubicato in una struttu-
ra unica, non frammentando le atti-
vità; anzi dovrebbe essere favorita 
in ogni modo la sinergia tra i diversi 
docenti e la realizzazione di progetti 
di ricerca in collaborazione con gli 
enti e le imprese del VCO. A titolo 
di esempio potrebbe essere proposta 
l’ubicazione del Dipartimento a Vil-
ladossola nell’area dell’ex-Sisma, 
attraverso un progetto di recupero 
ambientale, finanziato dall’Unione 
Europea, dalle amministrazioni lo-
cali (Regione, Provincia, Comunità 
montana, Comune), dalla SAIA, 
dalle fondazioni bancarie, dalle 
principali aziende della Provincia, 
dall’Istituto Nazionale di Ricerca 
sulla Montagna. Il Dipartimento 
potrebbe lavorare in sinergia con 
l’Istituto del CNR di Pallanza (ex 
Idrobiologico), inglobare il centro 
studi sull’area alpina di Domodos-
sola e fornire un sostegno alle am-
ministrazioni locali e al mondo im-
prenditoriale provinciale sui settori 
di propria competenza. 

 

 La scelta di quali corsi di laurea 
triennali proporre dovrebbe basarsi 
da un lato sulla richiesta degli stu-
denti e dall’altro sulle esigenze del 
territorio. I corsi vanno organizzati 
in modo tale da proporre un percor-
so didattico comune all’inizio e dif-
ferenziato negli ultimi anni, per rag-
giungere gli obiettivi elencati in pre-
cedenza. I corsi di Istruzione e For-
mazione Tecnica Superiore, i Ma-
ster e corsi di formazione permanen-
te dovrebbero essere istituiti in mo-
do coordinato, attraverso la collabo-
razione del Dipartimento con l’am-
ministrazione provinciale, gli istituti 
secondari di tutto il VCO, i centri di 
formazione professionale, le piccole 
e medie imprese e le parti sociali.  

 

 In conclusione richiamo alcune 
osservazioni, che possono aiutare a 
capire le peculiarità della proposta. 

Esiste già un Dipartimento interu-
niversitario in comune tra il Politec-
nico e l’Università di Torino;  simili 
esperienze erano state fatte anche a 
Bari. Pertanto non ci sono vincoli 
normativi alla realizzazione di un 
Dipartimento con le caratteristiche 
indicate in precedenza. L’esperienza 
insegna che per una singola Univer-
sità è molto difficile trovare le risor-
se (economiche e umane – docenti e 
personale tecnico-amministrativo) 
per sostenere una sede distaccata. 
Pertanto la realizzazione del Dipar-
timento richiede la partecipazione 
diretta di diverse Università, ciascu-
na delle quali metta a disposizione 
risorse per realizzare il Dipartimen-

to. La creazione del Dipartimento 
avrebbe una serie di ricadute positi-
ve per il VCO: sarebbe un volano 
per il lancio di attività di alta tecno-
logia, che, secondo me, costituisco-
no l’unica possibilità di sopravvi-
venza di un futuro industriale nel 
VCO; avrebbe una ricaduta in termi-
ni di occupazione, non solo diretta-
mente, ma anche per l’indotto 
(potenziamento dei trasporti pubbli-
ci, locali di ristoro, servizi mensa, di 
pulizia e di sorveglianza, affitto di 
appartamenti o creazione di una fo-
resteria per ricercatori ospiti e per 
studenti provenienti da altre provin-
ce o dalla Svizzera,…). 

 

Permettetemi un po’ di enfasi e di 
retorica: questa proposta è una 
“rivoluzione copernicana” nel dibat-
tito sulla istruzione universitaria nel 
VCO. Mentre fino ad oggi sono sta-
te avanzate singole proposte, in mo-
do disorganico, che rispondono ad 
esigenze molto particolari e specifi-
che, questa proposta cerca di realiz-
zare obiettivi di carattere generale e 
utili per tutto il territorio provincia-
le. Inoltre, per quanto è a mia cono-
scenza, è la prima volta che viene 
posto come obiettivo centrale di 
un’iniziativa provinciale la promo-
zione di attività di R&S nel VCO.  

(Continua da pagina 7) 

“La creazione del Dipartimen-
to avrebbe ricadute positive 

per il VCO: sarebbe un volano 
per il lancio di attività di alta 
tecnologia, che costituiscono 

l’unica possibilità di  
sopravvivenza di un futuro 

industriale nel VCO; avrebbe 
una ricaduta in termini di  

occupazione, non solo  
direttamente,  

ma anche per l’indotto”  


