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COMUNICATO  STAMPA 

 

 

Martedì 18 u.s. presso l’aula consiliare del Comune di Lesa è stato firmato il protocollo d’intesa del 

“Progetto di Recupero Ambientale 2008” – giunto ormai alla sua 3° edizione - rivolto alla popolazione 

carceraria detenuta presso la Casa Circondariale di Verbania che prevede l’utilizzo di ristretti con l’obiettivo 

di facilitarne il percorso di risocializzazione all’esterno dell’istituto carcerario, attraverso l’accesso alle 

attività di formazione e al mondo del lavoro e che si prefigge di promuovere un comune coinvolgimento 

delle istituzioni locali, degli Enti pubblici (e privati) e della società civile al fine di realizzare progetti di 

sostegno alle persone detenute che si traducano anche in un progressivo e complessivo aumento della 

sicurezza collettiva. 

 

Il progetto negli anni è andato sempre più sviluppandosi in termini di adesione: alla firma erano infatti 

presenti, oltre alla Direttrice della Casa Circondariale di Verbania, dott.ssa Elena Lombardi Vallauri, 

all’Assessore Provinciale alle Politiche Sociali Dr. Massimo Tosi (che ha garantito anche quest’anno il 

finanziamento del “Progetto”), al dott. Vittorio Zenith, Presidente dell’Associazione “Gli Amici del Lago – 

Onlus” di Arona che svolge compiti di coordinamento dell’iniziativa, i Sindaci dei Comuni partecipanti 

“vecchi” (Dormelletto, Lesa, Meina, Invorio) e “nuovi” (Nebbiuno ed Oleggio Castello, Belgirate). 

L’incontro prevedeva  anche una riflessione su un progetto “consorziato” per il 2009, con utilizzo delle 

opportunità offerte dalla Legge.Reg.n.45. 

 

Alla riunione non ha presenziato l’Amministrazione Comunale di Arona che, nonostante avesse garantito 

l’adesione al “Progetto 2008” (come da formale comunicazione a mezzo fax  a firma dell’Assessore 

all’Ambiente Dott. Alganon in data 17.12.2007), nella serata precedente la firma  ha  telefonicamente 

comunicato all’Associazione, tramite il Vice-Sindaco prof. Pagliano, la propria decisione di non più 

partecipare. 

Abbiamo successivamente appreso, dalla stampa locale, le motivazioni, espresse dal Sindaco, che hanno 

determinato la rinuncia di Arona 

 

Ci è parso molto riduttivo e per certi aspetti offensivo nei confronti degli Enti ed Istituzioni che hanno 

aderito al “Progetto”, definirlo semplicemente “una parata che serve semplicemente a fare pubblicità …”  

“ … che non serve fare un po’ di pulizia il mese di agosto, fare quattro foto  sui giornali e picnic sulla 

spiaggia”. 

Dimentica il Sindaco che volutamente l’uscita collettiva (probabilmente quello a cui Lui fa riferimento) 

viene organizzata anche per l’impatto di comunicazione che è in grado di suscitare nei confronti della 

pubblica opinione: è stata peraltro effettuata lo scorso anno, una sola volta per ciascun Comune partecipante 

ed i costi complessivi sono stati per Arona di Euro 120,00 comprensivi della diaria di 10,00 Euro/cad. per 

ciascuno dei 7 ristretti partecipanti e di E 50,00 come contributo per il pranzo o “picnic” come poco 

signorilmente, per il ruolo che ricopre, lo definisce il Sindaco. 

 

Dimentica il Sindaco che due ristretti hanno lavorato alle dipendenze del Comune di Arona per 80 giorni, 

sicuramente in modo più “oscuro” ma certamente “vantaggioso” per la pubblica Amministrazione, 
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collaborando fattivamente con pubblici dipendenti e svolgendo mansioni che la sua amministrazione aveva 

indicato. Il tutto per una spesa complessiva giornaliera di 20,00 Euro (comprensiva di pranzo e trasporto).  

E tutto ciò viene  ben riconosciuto ed apprezzato apertamente nelle lettera del 13.07.2007 dell’Assessore 

Alganon. 

 

Ricordiamo inoltre che in occasione dell’inaugurazione dell’affresco nel Salone Nautica durante la riunione 

conclusiva del “Progetto 2007”, sia il Vice_Sindaco  Prof. Pagliano che l’Assessore all’Ambiente Dr. 

Alganon, avevano espresso grande soddisfazione per i lavori svolti e adesione convinta al proseguimento 

dell’iniziativa impostata. L’evidenza dell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Arona era 

sottolineata anche dalla presenza del Coordinatore alla Sicurezza Musio, dell’Ing. Capo Marchisio e 

dell’Arch. Piva, referente tecnico comunale per il “Progetto”. 

 

Tappe successive di partecipazione effettiva, da parte dell’Amministrazione Comunale Aronese, furono 

l’adesione preventiva al “Progetto  2008” del 17.12.2007 (come sopra citato) e le due giornate di 

approfondimento operativo  del 4 gennaio 2008 presso la Sala Consiliare di Arona e del 15 febbraio 2008 

presso la Sala Consiliare di Dormelletto con la presenza dell’Assessore De Stefano. 

 

Siamo dispiaciuti della rinuncia, che ci sembra sicuramente incomprensibile, anche se in tal senso non 

appare, purtroppo, ai cittadini aronesi come l’unica a caratterizzare questa Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

Arona, 19 marzo 2008                              dr. Vittorio Zenith * Associazione “Gli Amici del Lago- Onlus” 
 


