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arma è la capitale della
cultura per il 2020. E se
nel 2021 fosse Verba-

nia? E il sogno che l'ammini-
strazione comunale di Verbania
accarezza e spera di poter rea-
lizzare. Dopo l'annuncio dato sa-
bato u gennaio dal sindaco Sil-
via Marchionini in occasione
dell'inaugurazione della Caffet-
teria di Quartiere a Intra, ora se-
guono anche le prime mosse in
vista della candidatura.
Verbania non è la sola a inse-
guire il riconoscimento. Con lei
vi sono in concorso altre qua-
rantatré realtà italiane, ma nes-
sun'altra città in rappresentan-
za del Piemonte.
L'iter che porta al titolo istitui-
to nel 2014 dal ministro per i
Beni e le attività culturali e per
il turismo, Dario Franceschini,
prevede alcuni passaggi buro-
cratici indispensabili. Primo tra
questi, la presentazione entro il
2 marzo di un dossier sulla città;
che sarà sottoposto ad una giu-
ria di esperti. La scrematura,
come da regolamento, porterà
entro il 3o aprile ad avere una
selezione di sole dieci città ita-
liane in concorso. Ciascuna di
queste sarà chiamata per un
colloquio e il lo giugno si saprà
quale sarà la capitale italiana del-
la cultura per il 2021.
Il traguardo è ancora lontano,
ma i tempi stringono ed è ne-
cessario redigere i documenti
per il dossier a sostegno della
propria candidatura. Atele sco-
po, già da qualche settimana si
sta procedendo con la raccolta
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dei dati e la stesura dei docu-
menti necessari, in stretta col-
laborazione anche con i princi-
pali referenti del territorio.
Non solo. L'intenzione dell'am-
ministrazione comunale di Ver-
bania è di coinvolgere il più
possibile il tessuto sociale della
città. Per questo, sono stati po-
sti in calendario due appunta-
menti ad hoc.
Giovedì 6 febbraio, alle 18, a Pa-
lazzo Flaim a Intra, è in pro-
gramma un incontro con le as-
sociazioni di categoria econo-
miche e sociale, e con le ammi-
nistrazioni dei Comuni limitro-
fi.

Un secondo incontro è in pro-
gramma lunedì io febbraio, alle
21, a Palazzo Flaim a Intra,
aperto a tutti gli enti che opera-
no in ambito culturale e nel vo-
lontariato del territorio verba-
nese.
« Il progetto culturale che sarà
alla base della predisposizione
del dossier di candidatura —
spiega l'assessore alla cultura
Riccardo Brezza - è incentrato
sulla volontà di mettere a siste-
ma le eccellenze culturali del
Verbano: i giardini botanici noti
in tutto il mondo, il Museo del
Paesaggio con le sue collezioni,
il Teatro ̀I1 Maggiore' con la sua
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eccellenza architettonica e la
sua ricca programmazione, i fe-
stival musicali, letterarie perfor-
mativi; facendo emergere il loro
legame inscindibile cori l'ecce-
zionalità ambientale e paesag-
gistica del lago. Con questo ap-
proccio stiamo lavorando alla
stesura del dossier insieme alle
realtà territoriali legate al mon-
do della cultura e non solo. In
questo senso questa candidatu-
ra è da intendersi come mia
esercizio collettivo, per far mi-
surare la nostra città, finalmen-
te, con una sfida di livello na-
zionale».

Francesco Rossi
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