
VERBANIA - Che sia stata la tap-
pa verbanese in motonave del Fe-
stivalbar a Pallanza nel 1993 ad 
aver ispirato il verbanese che ha 
presentato al Comune, nell’ambi-
to del primo bilancio partecipato 
verbanese, un progetto per una di-
scoteca galleggiante sul lungolago 
di Pallanza? Ma c’è anche chi ha 
pensato alla terza età immaginan-
do una sorta di “Casa della longe-
vità” negli spazi dell’ex collegio 
Santa Maria in Castagnola. So-
no 44 in totale i progetti che allo 
scadere dei termini (il 30 marzo) 
sono arrivati in Comune. «Ora ci 
siamo presi 15 giorni per valutar-
li, per chiedere eventuali integra-
zioni - spiega l’assessore alle Fi-
nanze Cinzia Vallone - ma quel-
lo che posso dire fin da ora è che 
visti i numeri possiamo ritenere 
questo primo bilancio partecipato 
un successone, almeno per quan-
to riguarda le idee, le proposte, i 
progetti per la città». Opere pub-
bliche, mobilità e viabilità, pro-
mozione turistica e poi a seguire 
eventi e politiche giovanili i set-
tori, i temi, che hanno stimolato 
di più i verbanesi. C’è chi chiede 
all’amministrazione (che per que-
sta prima edizione ha messo a bi-
lancio 130mila euro) nuovi cesti-
ni per i rifiuti in legno, un nuo-
vo museo per riscoprire la città, 
musica e arte lunghe le piste ci-
clo pedonali ma soprattutto la ri-
qualificazione di spazi e aree ver-
di. «Ci sono progetti per riquali-

ficare in chiave ambientale il par-
cheggio Rosmini a Intra - spiega 
ancora Vallone - per riqualifica-
re Villa Olimpia, per realizzare 
un parco giochi per bambini nor-
modotati ma anche per disabili, 
per riqualificare la casa di ripo-
so Muller di Intra, un’area verde 
pubblica a Sant’Anna, per siste-
mare il cortile delle scuole Gu-
glielmazzi a Pallanza e per creare 
uno spazio di coesione sociale tra 
Pallanza e Suna». I giovani pensa-
no invece a un evento, un festival 
e dei laboratori dedicati alla mu-
sica elettronica ma anche a labo-
ratori scientifici, su tematiche am-
bientali, a corsi per l’utilizzo dei 
defibrillatori per neo diciottenni e 
a un giorno della Liberazione spe-
ciale. Dal 15 aprile in poi i pro-
getti verranno pubblicati sul sito 
internet dedicato (http://www.ide-
efuoridalcomune.it/) e il 20 aprile 
ci sarà una prima serata di presen-
tazione al teatro Maggiore. «Visto 
l’elevato numero di progetti arri-
vati - aggiunge Vallone - e con-
siderato che i proponenti avranno 
tre minuti di tempo per presenta-
re le loro idee alla città penso che 
organizzeremo anche un secondo 
appuntamento. E’ bello il messag-
gio di partecipazione che è arriva-
to al Comune e ora speriamo che 
la popolazione partecipi in mas-
sa alle votazioni». Verbanesi chia-
mati al voto (sul sito o in munici-
pio) dal 16 aprile al 15 maggio.

Patrizia Salari

Consiglio comunale A Palazzo Flaim approvato anche il piano rifiuti

Benemerenza 2017 a don Egidio

Festivalbar in motonave a Pallanza nel 1993

Andrà a don Egidio Borella la be-
nemerenza 2017 città di Verbania. 

La consegna si terrà l’8 maggio, festa 
patronale di San Vittore, a Villa Giulia 
a Pallanza. Don Egidio è stato ordina-
to sacerdote il 16 ottobre del 1982 e at-
tualmente è parroco di San Bernardino 
a Sant’Anna, Madonna di Campagna 
e Cavandone. L’annuncio ufficiale gio-
vedì scorso a palazzo Flaim durante il 
consiglio comunale. Nella stessa serata 
anche l’approvazione del Piano finanziario del ser-
vizio di gestione del ciclo rifiuti 2017 e la determi-
nazione delle tariffe della tassa rifiuti «che seppur 
di poco - è intervenuta l’assessore Cinzia Vallone 
- quest’anno è scesa». E sempre in tema di piano 
rifiuti Vallone ha aggiunto: «Quest’anno siamo ri-
usciti a risparmiare 300mila euro, soldi reinvesti-

ti per potenziare lo spazzamento. Ab-
biamo poi lavorato per uniformare la 
raccolta su tutto il territorio, per allar-
gare la sperimentazione dei sacchi di 
carta per l’umido, per introdurre la fi-
gura degli spazzatori di quartiere e lo 
spazzamento domenicale e pre serale». 
«Tante belle parole ma intanto conti-
nuano i problemi di Conser Vco - è in-
tervenuto il consigliere di minoranza 
Michael Immovilli - problemi legati 

all’organico e poi comunque in questi giorni non 
abbiamo visto grossi miglioramenti nella pulizia 
della città». «E’ facile dire che le cose non vanno 
- la replica del sindaco Silvia Marchionini - sono 
tre anni che stiamo affrontando con impegno il te-
ma della cura della città e il servizio messo in cam-
po da Conser è il meglio che potevamo fare».  p.s.

VERBANIA - Un incontro pubbli-
co dai toni verbali accesi, focaliz-
zato sui temi dell’immigrazione, 
legittima difesa, casa, lavoro e so-
ciale, quello organizzato dalla Le-
ga nord di Verbania sabato 1 aprile 
in piazza Ranzoni. A prendere par-
te all’evento tutto il centrodestra 
con le delegazioni di Fratelli d’Ita-
lia e Forza Italia, assieme al nuovo 
movimento civico Nova Verbania. 
Ad introdurre il dibattito è stata la 
segreteria provinciale della Lega 
Marcella Severino: «Siamo qua 
oggi perché non siamo più sicuri 
nelle nostre città. Siamo stufi del-
le situazioni che si stanno creando 
quotidianamente, stufi di vedere i 
nostri giovani all’estero. L’immi-

grazione è diventata incontrolla-
ta e mal gestita ed i numeri dico-
no che il trend potrà solo cresce-
re». Le fa eco la rappresentante 
di Forza Italia, Mirella Cristina: 

Sul palco Forza Italia, Lega nord, Fratelli d’Italia, Verbania Nova Poco pubblico sabato pomeriggio in piazza Ranzoni a Intra

tutto affinché l’Italia diventi il fil-
tro della povertà di tutto il mon-
do». Il presidente di Verbania No-
va, Massimo Stoppa, invita i cit-
tadini a reagire: «Abbiamo scelto 
di stare dalla parte delle forze sane 
che lavorano in modo sano. Invito 
tutti i cittadini che non sopportano 
questa amministrazione ad aderi-
re al nostro movimento». Presente 
anche il deputato della Lega nord 
Roberto Simonetti, che non usa 
mezzi termini contro il governo: 
«Perché ci tengono in aula a parla-
re di unioni civili, matrimoni gay, 
educazione gender, quando i temi 
importanti sono immigrazione, si-
curezza, casa e lavoro?». 

Andrea Scodeggio

togliendo». Anche Luigi Songa di 
Fratelli D’Italia si scaglia contro 
il governo: «L’immigrazione è un 
business. Il governo italiano ed i 
governi europei stanno facendo di 

Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e movimento Nova Verbania contro governo e amministrazione verbanese

Sono 44 in tutto i progetti per il primo bilancio partecipato

Novità Ma i verbanesi sognano anche nuovi spazi verdi, la riqualificazione di vecchi spazi e la musica elettronica

Discoteca sul lago o casa della longevità?

VERBANIA - Sono 89 gli 
iscritti al Pd di Verbania che 
hanno votato per il segreta-
rio nazionale alle Convenzio-
ni che anticipano le primarie di 
fine aprile. A prendere più voti 
è stato Matteo Renzi (61) se-
guito da Andrea Orlando (28) 
mentre per Michele Emiliano 
non c’è stata alcuna preferen-
za. In tutto il Vco i votanti so-
no stati 386 (l’affluenza tra gli 
iscritti è stata del 56,52%). Ad 
avere la meglio Renzi (233 vo-
ti pari al 60,36% di preferen-
ze); Orlando 145 voti (37,56) 
e 7 voti per Emiliano (1,81%). 

VERBANIA - Prosegue l’in-
tenso calendario di attività che 
il Cai Pallanza ha programma 
anche per questo 2017: dopo 
lo sci alpinismo e le ciaspole 
ora, con l’arrivo della bella sta-
gione, iniziano le attività escur-
sionistiche. In aprile, più pre-
cisamente il 22, è prevista una 
escursione che pur non rag-
giungendo quote elevate pre-
senta particolari caratteristiche 
storico/paesaggistica: la salita 
al Sasso Grande e al Mot Gia-
nin da Nibbio di Mergozzo. Per 
partecipare bisogna prenotarsi 
al numero 335 685259. 

VERBANIA - Mercoledì 12 
aprile verrà attuata una ulte-
riore tappa del progetto lancia-
to da Soroptimist Verbano per 
formare e informare contro lo 
spreco alimentare: un momen-
to formativo con lezione e ce-
na, organizzato con la colla-
borazione di Novacoop, con 
il supporto tecnico di Comu-
ne di Cannero Riviera e risto-
rante La Rondinella. La cena 
sarà curata dallo chef Giovan-
ni Allegro sul tema “Ecologia 
a tavola”. Per partecipare è ob-
bligatorio prenotarsi al numero 
348 7340347. 

Convenzioni Pd

Renzi ha vinto
anche a Verbania

Montagna

Al Sasso Grande
col Cai Pallanza

Appuntamento

Ecologia a tavola
col Soroptimist

VERBANIA - “La scuola in 
maglia rosa”: è questo il no-
me dell’evento organizzato 
dal Comitato genitori Pallan-
za con l’associazione Bicincit-
tà in programma domenica 23 
aprile con ritrovo e partenza al-
le 14.30 in piazza Città gemel-
late a Sant’Anna. Il giro in bi-
cicletta toccherà tutti i plessi 
dell’istituto Comprensivo Rina 
Monti Stella che per l’occasio-
ne verranno addobbati. L’appel-
lo del Comitato genitori è ov-
viamente quello alle famiglie di 
dare un supporto nell’organiz-
zazione dell’evento. 

VERBANIA - C’è anche Verba-
nia al Fuorisalone 2017 che si 
sta svolgendo a Milano. All’in-
terno della mostra fotografica 
Comfort in mostra - Progetta-
re, Costruire, Rinnovare l’Ar-
chitettura Italiana, ideata e pro-
dotta da Saint-Gobain Italia, tra 
le 21 opere protagoniste c’è an-
che il Centro eventi Il Maggio-
re «che, affiancato a opere co-
me il Bosco Verticale a Milano 
- spiega il Comune in una nota - 
viene descritto come “una strut-
tura contemporanea fortemente 
espressiva che si adagia lungo 
la costa del Lago Maggiore”». 

Iniziativa

Scuole Pallanza
in maglia rosa

Architettura

Cem a Milano
al Fuorisalone

VERBANIA - Segnala la buca: 
è questo l’invito ai verbanesi 
del Movimento 5 stelle: «Mai 
come oggi - spiega il consiglie-
re Roberto Campana - i citta-
dini possono riscontrare la tra-
scuratezza di molte strade e, 
per dar voce a tutti, per rendere 
capillare il controllo, invitiamo 
quanti lo desiderano ad inviarci 
la loro segnalazione indicando 
la via e il civico dove la strada, 
o il marciapiede, risultano dis-
sestati. Potete scrivere a contat-
ti@verbania5stelle.it oppure a 
Roberto Campana, presso Co-
mune di Verbania». 

Campagna

Segnala la buca
ai Cinque stelle

Politica Tra gli interventi più duri quello del deputato del Carroccio Simonetti:«Ci tengono in aula solo per parlare di unioni civili e dei diritti dei gay»

Centrodestra unito in piazza «contro il business dell’immigrazione»

Verbania14 5 aprile 2017

«Recentemente il governo ha det-
to a no a un ordine del giorno che 
possa interferire con gli scafisti e 
i loro sporchi traffici umani. E’ 
evidente che il loro obiettivo sia 

l’aumento degli sbarchi dalle co-
ste della Libia e non ci viene da-
ta alcuna spiegazione del perché. 
La legittima difesa è un diritto sa-
crosanto che questo governo ci sta 

Un quai parent dul spùus, lè 
cuntrari a fa spùsà ul sò paès 
Cùsogn, cunt la spùsa Verba-
nia. Fùrse, parchè ìi san che la 
spùsa lè…esigente, sù da gìir, 
lè cara, la voeur sempar cu-
mandà e, lè anca penad’…fri-
gida. Mentre invece ul paesel-
lo, lè a la bùna, lè mia sciùr e 

par nàa avanti, ù g’ha tùca tirà la cinghia. 
Certo lè, che ul Camossi, sindic da Cùsogn, 
ù farà dùl tùtt par…Tacasù ul capèl.

Grata cù

Console
Pacian

Il futuro

Fusione, serata
di Forza Italia
COSSOGNO - “Cossogno e 
Verbania: un cammino co-
mune?” è il titolo della serata 
promossa dal Coordinamen-
to provinciale di Forza Italia. 
L’appuntamento è venerdì 7 
aprile alle 21 presso il salo-
ne parrocchiale di Cossogno. 

Presentazione

Avis in rosa
martedì 11
VERBANIA - “Il ruolo della 
donna nella società” è il te-
ma dell’incontro in program-
ma martedì 11 aprile alle 11 
organizzato dall’Avis Verba-
nia per annunciare l’evento 
sulle donne e sulla sicurez-
za stradale che si terrà poi il 
22 aprile all’O’Connor a In-
tra. Tra gli interventi di mar-
tedì quello della presidente 
di Avis Simona Sassi, della 
presidente di Cuori di donna 
Debora Fonio, di Laura Pre-
iata dell’associazione Veroni-
ca Argento e Andrea Gnemmi 
per Contorno Viola. 

Convegno

Quale futuro
per il terziario?
VERBANIA - “Quale futu-
ro per il commercio e il ter-
ziario di Verbania” è il tema 
del convegno in programma 
domani, giovedì 6 aprile alle 
20.30 al Maggiore. Organizza 
Confcommercio. 

IN BREVE

Don Egidio Borella


