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RITORNO 
A&U PO&fflCA 

È, questo che tenete tra le mani, l'ottava 
edizione di VERBANIACINQUANTA, che esce 
in una veste tipografica più curata ed in nu
mero maggiore di copie a poche settimane or
mai dalle elezioni amministrative del prossimo 
6 di maggio. 

Le motivazioni che, alcuni mesi fa, sosten
nero l'uscita di questo giornale sono per noi 
assolutamente attuali. S'intendeva, allora, da
re vita ad uno strumento, il giornale, appunto, 
at'traverso cui rendere conio del lavoro condot
to ìnnanti in questi anni da Amministratori lo
cali che sì riconoscono nella Democrazia 
Cristiana ed operano in diversi organismi pub
blici: dal Comune af/'U.S.S.L. 55, dal Consor
zio del Basso Toce ai Consigli Circoscrizionali, 
al Distretto Scolastico. 

Di questa esperienza amministrativa ab
biamo poi inteso valorizzare le acquisizioni e 
le riflessioni via via maturate nel corso di un 
quinquennio di presenza nelle istituzioni locali, 
offrendo alla Città qualche idea in più per af
frontare e cercare di risolvere i problemi di tutti. 

L'interesse ed i consensi che questa ini
ziativa ha suscitato ci hanno suggerito di da
re più solida veste giuridica al nostro lavoro. 
È cosi nata qualche settimana fa l'Associa
zione "Verbaniacinquanta", il cui fine è quel
lo di "promuovere l'approfondimento e la 
diffusione di tematiche di natura sociale, eco
nomica, culturale, politica e amministrativa 
con particolare, ma non esclusivo, riferimen
to a/l'ambito territoriale del Comune di Verba
nia e, più in generale, dell'Alto Novarese, 
richiamandosi ai valori ideali e alla tradizione 
politico-amministrativa del cattolicesimo demo
cratico e popolare". 

Ora, l'imminente appuntamento elettora
le offre l'opportunità di una precisazione de
gli obiettivi e delle strategie su cui fondare 
l'azione amministrativa nei prossimi anni. Di 
qui nasce l'esigenza di presentare al giudizio 
e alfa riflessione dei cittadini i programmi che 
si intendono perseguire e gli uomini che s'im
pegnano a realizzarli. Perchè l'espressione del 
voto sia ancor più meditata e consapevole. 

Associazione "Verbaniacinquanta 

IL VOTO DEL 6 MAGGIO 

GOVERNS\RE LO SVILUPPO 
DI UNS\ c1crcri CHE CS\MBIS\ 

Le elezioni amministrative del prossimo mese di maggio rappresentano un punto di svolta 
per la vita della nostra città. Infatti , dopo un lunghissimo periodo di amministrazione con
dizionata fortemente dalla necessità di consolidare, mantenere ed infine difendere la tradi
zione e l'immagine di Verbania " città industriale", nel 1985 è iniziato, con lo smantellamento 
dello stabilimento Montefibre, il lungo e difficile processo a conclusione del quale si delinee
rà compiutamente il nuovo volto di Verbania. I cinque anni di amministrazione appena 
trascorsi hanno dunque creato le premesse per avviare una profonda trasformazione della 
città, dinanzi alla quale si aprono scenari addirittura impensati solo una decina d'anni fa . 

Il mito della "città-fabbrica" è tramontato per sempre; la ricostituzione di un tessuto 
produttivo di piccole e medie aziende si sta significativamente consolidando; il terziario pub
blico e privato tende all 'espansione; la conclusione imminente dei lavori autostradali e l'an
nunciata costituzione della nuova Provincia aprono prospettive radicalmente nuove; la ripresa 
del settore turistico è segnalata da una serie di importanti " indicatori" socio-economici 
(progetti di nuove edificazioni alberghiere, tensione sul mercato dei terreni e della casa) . 

Gli amministratori che reggeranno le sorti di Verbania nei prossimi cinque anni sono 
dunque chiamati a governare in maniera equilibrata e razionale la trasformazione che si ap
prossima e che ci consegnerà, alle soglie del 2000, una citta assolutamente diversa da quella 
che ha vissuto i primi cinquant 'anni della sua storia. Bisogna quindi sventare il rischio che 
queste elezioni possano essere ridotte solo ad un'occasione per tentare un riequilibrio tra 
le forze politiche (magari per strappare un fetta di potere in più) o per " lanciare" verso 
ambiti traguardi politici nuove formazioni o personaggi locali . 

Noi attribuiamo invece al voto di maggio ben altro significato ed è per corrispondere 
a queste nuove responsabilità che la Democrazia Cristiana di Verbania chiede il consenso 
degli elettori. I profondi cambiamenti che attendono la città richiedono di essere guidati , 
per evitare che si riproduca una crescita distorta e squilibrata come quella che ha caratteriz
zato lo sviluppo della " Verbania industriale". 

Le questioni che assumono un rilievo prioritario sembrano almeno due: da un lato il 
rilancio di una politica della pianificazione territoriale e della valorizzazione ambientale che 
impedisca uno sviluppo selvaggio e incontrollato delle nuove attività socio-economiche, ma 
ne precisi le linee lungo le quali esse dovranno indirizzarsi ; dall 'altro lato una ripresa alta 
delle politiche sociali , ad evitare che le legittime aspirazioni delle " fasce deboli" della popo
lazione - ovvero quel " terzo" di società che oggi non ha i mezzi per contare ed influire sulle 
decisioni (gli anziani, i giovani in cerca di occupazione, le categorie che necessitano di prote
zione sociale) - continuino ad essere considerate secondarie o addirittura marginali da una 
classe politica tentata di prestare attenzione esclusivamente agli interessi e alle esigenze delle 
categorie " forti ". 



CLAUDIO ZANOTTI n. 2 
f-.!ato a Verbania. 33 anni, sposalo e padre di due figli. 
E laureato in Lettere alla "Cattolica" e insegna Italiano e La.lino 
presso il Uceo Scientifico "Galois". 
Cresciuto nei gruppi dell'Associaziomsmo Giovanile di ispirazi<>
ne cristiana. ha prestato il servizio civile nella Charttas. Presicfeme 
Diocesano del Settore Giovani dell'Azione Callolica dal 1982 al 
1985. Consigliere comunale nel maggio 1985. ha ricopeno la ca
rica di Consigliere Delegato ai Giovani a Volontariato sino all'88, 
quando é stato nominato Capogrupo Consiliare della o.e. 
Dal 1987 é Amministra/ore dell'U.S.S. L 55 di Verbania. dCJYe si 
occupa di problemi socie>-assk;tenziali e dei r-apporo con il Volon
tariato. 
Ha svolto attMtà giomaliscica. collaborando come pubblicistE. a 
edizioni locali quotidiane e settimanali. 

c■-NQUE -

MAURIZIO OLDRINI n. 5 
NéDJ e resici-en:e ;,, VedJEr..ia. 39 a-i:- soc,sa;o e cz:.~ c. '::-E -;ç'" 
Ha svolto ç ,; srué secordai SlJ ':Jeriai presso - Cc ~ - 5=:.~ 
Maria "e SWJIGe la propria a:rr."ii:à pro~e prsssn :J:' i;;--~ 

crecfitizio de.ia cirrà. 
EleuO Consio§ere Comune:e na '91.::?. è SJZD :;;Qt b. = "J9 -::R;" 
e nel 1985. Sino a. ~ gas ~;;. ricoperro , ~ qcaj::o é Ca.si.:7 · SG .È
legE.t"'o él Decenrn:.,r.ento. È ?r-esicien:e ce C<x-&Jr:::::n :;a- o S-."
lu_c,po de! Basso Tace, o,g;é.Jiismo é... -..--:3r.o es c..z._EJ -;e.:: -7~ 

operato ancne come r.;er.bro ae! Di:e.::r.J.. 
lsctitto é.!1a Democrazia Crisda.,--;z ca. 'S68, ::r-r.-s-a ,.,:; -==. _-;E 

esperienza di impegno giurc.r.:e aaJo =-::sr-o à s-=-- ,-t:ess---
gretE.Jio cittat1m de. 11.=.rrf:o. A."WE.. ---:sr:e è c:or~ ::a 0::
mitalo Comuné.!e. 

ANNT DI 
UNA VALUTAZIONE RAGIONATA DELLE IN. 

CHE HANNO CARATTERIZZATO LA NOSTRA PRESENZA l 
Crediamo rappresenti una forma di rispetto della volontà dei cittafmi la presentaziooe - serena e <riffifr,-c - rie{ .c.·:oro ~:::i e2. e-· à ::,-:.2._ - ;::::: 

a corrispondere alle esigenze della gente dentro le lsmuzioni. A questo com~o non vog~ ce..<to soorclci. ns:e. C01Sc;i&'",U."'7">C .-: c:i.'3:1 : _e.
con grande passione in questi ultimi cinque anni per realizz2re 2.!CtJni c.lrneoo deg'j obiettM che ci &a','2.To proposti q:.'E...-:c,e ~ -e:::_ :-.e_:-,:_-.. 

darci nelle liste della Democrazia Cristiana 
Accanto alla soodisfazione per i risuttali conseguiti, resta pero il ranwarico O€f le ini:ziafrre cte aroia:ilO ~:s ~ ---=:; sa-~ .... --==· : 

a vederne la realizzazione: ad esempio, ii: oonte veicolare tra il quartiece di S. Anna e la Sasso'lia, i! PiEno ?a..iico'2.."eg.;:C..... c?i ~ S;::ra:. 
lntra (che è s'.ato almeno avviato! e cf &ma le iniziati\'e - che la OC ha de:;tzg!Eo coo precis?ooe - a sostsg:io éei!e r..a::-srr."'=-~ :._---= "" --.::::rs: 
all'aborto. Questi (e altn) obiemvi noo renno pe<ò considerc:.ti irrimecfiabamente pefSi; a:ui. su di essi si esercr---.zrc ì: .estro i;--~ o. ::~-E~-= 
convinti della loro impor't2.J1Z2. 

POLI TICHE AMBIENTALI 
Il Consorzio per lo Sviluppo del Basso T oce hz reefizz.a:o in questi a.'ìni ÙÙZÌ@',-e cfi inclscusso ~ ew. È g·.r:o ~ - c,::a a :-e, • ..:. :: q~ 

cfi Depurazione di Verbania, dopo or.re dodici anni dì lc.'roro. Acca.'t'.o a!l'impianto vero e proprio e c.-e ~ e: cc'\E"""""'C i'.:-,,. :e ::e- ~ s 
stanno rapidamente reafizza..-ldo i tratti cfi fognatura nel.e zooe ancora non sa\"ie. Ne:la piana cr. f,'e<yozzo CYOCeno-o ç" .-J'C""$.-::; z,'-7' :e
ia costruziooe del nuovo Inceneritore di rifnrt:i, che si 2Munci2 come uro de.i più mocism: e sicuri so:w f pm"!o e:;..~-~ e:.-..:: =----..:...2.. 

Queste tre opere rappresen~ il oiù imporian:e contribUlo a1la sa,v-c.guadia e a.ja illt'Sla ae-l'!e b.cor:per~ cm-se 2.- .2- :-'2..~.:. .:..::::. ~ 
che gravita suJ gof.o Borromeo. 

POLITICHE SOCIALI 
Per la prima volta il Comune oi Vertrc:.nia ouò disporre di un Ufficio Giovani cile i., questi anr, è CL",·enu-.o •,i2. --.,a c:;. 01... -~ c. ~~~:: :cc ::-.:

lo sia per l'impostazione cf po!~e a 'a-rore éeUe 'asce g1cl"ranili o~ oopotaziooe, sia oer .a rea::iz:znio;-é' e_ ....,r-r,,,.;,e - cc..-x et...;.:è.? --c:-~
vo, informativo e scolastico gesthe atraverso il COOCOlSO de 1'Em.e L.ocze e oe-_e a~-' ~-e o ,-c-o-;~"'E:c 

In questi ultimi mesi l'U'ficio G'ov-c:.ni na a-rk!o una serie ci coo1aui pe• 02re comim.r.2 e resooo a.g · -~,,,.,.~ 2. sa&"Eg""c c.:-~ ~ 
mondiali !)(esenti nella nostra cr.1à. ln~e. in ~e con ·u.S.S.L 55, sooo stc::.e a·.~.ic..;.e e procea_-.., C"e po_r;:=--c:---c 2-.é ~ --<' 
- anche a Verbania• de1:a Consulta del Volontariat.o ~oozia!e e san.'tario. 

Sul versante delle pol~e socia!; , l'U.S.S.L 55 ne. CtJFciD in pe.niaxare , se:Iori oe .2. tu:e;z ag"" anziani non amost.."fficienti,. e.a: •.a:..:iuc,-
pati e dei minori. ~ 

Negli ul1imi tre anni sono staie r~e - awaverso :! corr-renzion2""e:.:o coo lsmun ae..E ZDr'é. tre Case Prorette :ie-- c..-.::J.:..- :e,:- ;:x: - : -=SS, 

142 posti-letto, merr:re c'.ue due smmure ~e sono ~e prog~ctffie e :;~'ìZ.IZ:.e a L":ra S. Rocco e 2 S:rcSé =x. Os:-a::.z..: 
E staio potenzizto e~~~ i'_Cerrtro Drumo ~ ~ · ne~~-e &~iz "1a.".Zi2a ~ ~eçve .a r.>_;: ;.,..,..,,-;;:r~ ~ _ -,.:. Comaniti 

Protetta pes- hanò:.cappen grm, ssm:1 ne::O sre1Y' e de ex asro a v,.a;e Azan. L L.~:-':cfJ'u> ~ o. c..-- - -:a.-c. - _,,,_ ,, _ ,,- _ _ :-r.=-~ 
zie all'apomvazione ai un Protocollo d'lntesa rra Cow1.,n·. U.S.S.L. 55 e Di:s.re~ Sroies&o. ....c__.;;c... - ~ ':i--'--= --

U_ de!lcàissimo pcoo ema de!a ru;~ _ce· f'li",()lj ~ p.-ooe'"'."· 'cr. iasi ,•~e &o-~ orn. arre e:.~ ,,e- ~.~ SefVm0 Aftki e 
Adozioru; at'tra--,erso il sostegno domiciliare alla famiglia; a:.rc:.-srao .a gesoooo oa pa--,.e ce u s.s _ e:. Cocunaà-anoggio :e _::!!O" 



MARCO PARACHINI n. 6 
Eletto Consigliere Comunale nel 1985, si è occupato per quasi 
tre anni di problemi di partecipazione amministrativa come 
Consigliere Delegato al Decentramento. 
Dal 1989 è Assessore alla Polizia Urbana e alla Viabilità e, sino 
a_l dicembre scorso, ha avuto la Delega al Commercio. 
E Consigliere dell 'Assemblea Intercomunale dell 'U.S.S.L e all'in
terno di essa svolge la funzione di Capogruppo consiliare della DC. 
27 anni, di Verbania, prima di dedicarsi all'attività politico
amministrativa è stato animatore Scout dell'Agesci. 
Attualmente è componente del Comitato Provinciale della 
Democrazia Cristiana, dopo essere stato per tre anni membro della 
Direzione Provinciale del partito. 

PAOLO SULAS 
27 anni, di Verbania, impiegato di banca. 
Eletto a 22 anni in Consiglio Comunale, è stato J Consig ·ere più 
giovane del quinquennio amministrativo appena concluso. 
Dal 1986 ricopre la carica di Consigliere Delegaro ai Giovz.fl e 
al Volontariato; in questa veste ha promosso la costituz:ior,e 
dell'Ufficio Giovani, del Centro L.ocale per J'Occvpzzione ed ha 
favorito un organico raccordo tra le realtà associalive c. vokxira
riato e l'Amministrazione Comunale. 
È arrivato all'impegno politico dopo una lunga esperienza a &1J

mazione giovanile nell'ambito dell'associazionismo cii ispi,razit:>
ne cristiana all'interno del Centro GiovaniJe SaJesiEno c. San L.uiçi. 
Il Consiglio Comunale e nelle Commissiooi consiliari s 'è OCCtJD6-

to prevalentemente m problemi sponivi. turistico-cuJnra... e soci.a.. 

r e>AC> APPASSIONATO 
ZIA TIVE E DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE 

COMUNE, NELL ~u.s.s.L., NEL CONSORZIO BASSO TOCE 
Gli interventi sul fronte della tossicodipendenza hanno visto un consolidamento dell'équipe socio-sanitaria dell'U.S.S.l., un'estenslOl"e cel

le convenzi~ni con Com~~ità Terapeut_ich_e ~ l_'aw_i? di una forma di ~ollab?razione_ ass~lutam~nte innovativa con il Gruppo Abele ai veroar a 
per il potenziamento degli interventi temtonah. E po, m avanzata fase d1 studio la reahuaz1one d1 una piccola comunità alloggio per ospitare am
malati di AIDS privi dì riferimenti familiari. 

Infine, con una spesa di 300 milioni viene finanziata la costruzione di una comunità-alloggio (5-6 posb) per persone afflitte da problemi psicr.atric:a. 
In questi anni è cresciuto anche il rapporto con le Associazioni di Volontariato: alcune dì esse hanno awiato una stabile 00 ,aboraL-one COll 

l'ente pubblico, come ad esempio il Gruppo Abele, il Centro Maderna, la LACA, il Circolo " Perché No?". 
Un cenno merita infine la convenzion~ l~a l_' U.S.S.L. e la cooperativa "Isola Verde", grazie alla quale è stata creata una comunità-alloggio 

in Vignone per giovani handicappali med10-hev1. 

P OLITICHE DEL TERRITORIO E VIABILITÀ 
La snervante attesa dell'approvazione del Piano Regolatore Generale (awenuta nello scorso settembre dopo 10 anni ai lav0<o e o a.'tese) 

ha oggettivamente limitato le possibilità di intervenire sul versante urbanistico. 
Nonostante ciò si è riuscili a realiuare alcuni importanti risultati, come l'approvazione definitiva del Piano " Sassonia"', l'aw o de Piano Parti

colareggiato del Centro di lntra, la definizione di uno studio di fattibilità per il Terzo ponte sul S. Bernardino, l'approvazione e fnartZlaf"er:o 
regionale) del Piano Parcheggi e del Piano di Regolamentazione della Sosta. 

Su quest'ultimo problema - la realiuazione di parcheggi - le opere programmate e awiate a soluzione testimoniano de mo.to avoro OOT'Plt.:!o 
A lntra sono in costruzione i due grandi parcheggi dell'area Giulian i e di via Muller, mentre l'acquisto da parte del Comu11e d vma Simonetta 
consentirà la sistemazione definitiva a parcheggio dell'ampio parco interno alla struttura. In Pallanza il recentissimo intervento ne a zona deO O
spedale (creazione di un grande parcheggio a ridosso del " Castelli ") ha finalmente decongestionato una zona smo a poco tempo fa o o P-,e ss -o 
accesso. 

L'impianto di sosta regolamentata a parchimetri e parcometri su i lungolago di lntra e Pallanza favonrà una più accenruata rotazione de e 
vetture e dunque una maggiore disponibilità di punti di sosta a servizi dei centri commerciali che (ed è il caso di lntra) dovranno essere progress,\-a
mente pedonalizzati. 

Si attende intanto che la Regione eroghi il finanziamento già accordato al Comune di Verbania (6 mi1,ard1 circa) per la realizz~iooe e un par
cheggio multipiano interrato in piazza Flaim, il quale - insieme al " silos" previsto a Villa Simonetta - assicurerà finalmente 11 rea,e oecongesto
namento veicolare di tutto il lungolago di lntra. 

Accanto a queste realizzazioni, riferibili a precisi e cospicui ?mbiti di i~tervento dell'Amman1stra.zione Comu~a1e cr~ aroo vacano a:meno • 
chiamate alcune altre importanti iniziative, come - ad esempio - I approvaz,o_ne del nuovo Regolame~t? ~elle C1rcoscrwon1 e del Regolamento 
del Consiglio Comunale la stesura definitiva del Regolamento per la gestione decentrata dei servtz1, I ,ncanco per 1a stes...ra oe nUOYO Pieno 
Commerciale, la predisp~s,zione del Progetto Giovani, lo studio e le proposte per la tutela della materni tà e I.a riduzione <le! ncorso a lb0rto 

È questo il complesso delle iniziative alla definizione delle quali abbiamo avuto ~n. ruolo d1 pnmar,a responsab ità, strettamente COI w a s t 
agli impegni ed a, compiti che siamo stati chiamati ad assumere nella pubblica am~1n1straz1one Nella sper~za che questo bllanoo di anque 
anni di lavoro contenga gli elementi attraverso cui gh elettori possano formarsi un g1ud1z10 artrcola10 sul 5'9" ,JCato della nostra pr9NRZ.a. 
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PER LE 

ELEZIONI COMUNfiLI 

2 - ZANOTTI ............................ . ······························· ... ......... ....... .. ......... .. . ......................................................... 

5 - OLDAINI .......... .. ...... .. .... .. ........................................ . ............................................... .. .......................... .. ... .. .. 

6 ..... : ......... ~.~.~~·ç·~·~ .. ~ .. ~ ............... .............................. . 
~ .......... : ......... ~.~-~~.~ ............................... .. ............................................ . 

ELEZIONI REGIONfiLI 

ENRICO NERVIANI 
Assessore alla Cultura, all'Istruzione e alla Formazione Professio
nale della Regione Piemonte. 

~4 ~n~i. Pre~ide del Li?~o Cl8:ssico di Arona, sposato e padre di due 
figli , g1orna~1st~ ~~bbh?1sta, e ufficiale degli alpini. 
Formato all att1v1ta sociale nelle file delle organizzazioni cattoliche 
ha mantenuto sempre con le stesse un rilevante e significativ~ 
rapporto. 

~a se.mpre. impegnato n.ella Democrazia Cristiana, è stato segretario 
cittadino d1 Novara e v1cesegratario provinciale. 

~ 
Attualmente membro del Comitato e della Direzione Provinciale fa 
anche parte del Comitato Regionale. ' 
Da sette anni consigliere regionale, vice presidente del gruppo D c 
d~I 1 ~~5 al 1988, è stato a lungo assessore al Comune di No · · 
di cui e consigliere dal 1970. vara 

VOTA 
e o sì 

2 .: ......... ~ .~ .RVIANI 
····················· ·····•··································· 

·········• .......................................... , ............................................................ . 


