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VERBANIA: VARIANTE 37. SI 

CONCLUDE CON UN PAREGGIO 

 

 

L' ha anticipato oggi la solita Stampa, precisando con un : " per 

ora", che non tutto è andato bene per la piena soddisfazione di 

Tranquillo Manoni, il cui obiettivo di ridisegnare la geografia 

urbanistica del Piano Grande , ha avuto una battuta di arresto; 

arresto tanto più clamoroso se si considera che, pressochè tutto il 

Consiglio Comunale di Verbania, per non parlare del Sindaco e 

dell'Assessore delegato dell'epoca, aveva ampiamente aperto le 

porte al disegno geografico/politico della società Malù, mirante 

alla progressiva conquista di ciò che rimane di quel Piano Grande. 

Stampa a parte, tutto quello che ora si può sapere, sta nel verbale 
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pubblicato, purtroppo molto mal scritto, della seduta del 22 

febbraio scorso dell'Organo Tecnico Comunale, competente per la 

VAS. Qual che è certo è che, al momento, salta quella previsione 

che avrebbe voluto trasferire la Club House del gioco del golf , al 

centro della Piana. L'opposizione è venuta dalla Soprintendenza 

che ha ricordato che il PPR, tanto bistrattato, "pretende" la 

salvaguardia delle aree prative libere. Il che probabilmente non 

deve essere una richiesta scandalosa, ma dovremmo, o meglio 

dovrebbero abituarsi, a pensare che sia cosa assolutamente 

normale. Purtroppo, non sappiamo se la fretta di redigere i verbali 

o il vizio di ricorrere al copia incolla senza magari rileggere, ci ha 

restituito una verità non completa. Alcune considerazioni del 

parere tecnico dell'Arpa sembra che abbiamo ripreso alcuni 

concetti che, ampiamente, avevamo sostenuto nelle nostre 

osservazioni, ma anche alcuni riferimenti della componente 

Geologica chiamata a dire la sua, sembrano ugualmente 

interessanti, ma poi tutto si perde nel copia incolla. Per ora 

comunque, se abbiamo capito bene: niente trasferimento di 

localizzazione di club house e quindi neppure cambio di classe 

geologica, se è vero che la variante 37, per la parte riferita 

all'Ambito 1, intervento 2, viene stralciata. Malù si porta a casa 

invece, l'ampliamento dell'area campeggio Continental, occupando 

una parte della piana già campo golf. Un male minore che, però 

avrebbe potuto evitarsi pure quello, senza drammi o danni per il 

turismo, checchè ne dicano.  



 


