
La tua idea fuori dal Comune, ed. 2018 

Progetto Pontini. 

 

 

 

Se vi trovate ad avere solo il vostro cuore e una camicia, 

 vendete la camicia,  

ma non rinunciate a visitare  

i dintorni del Lago Maggiore. 

Stendal 

1. Simboli. 
Il ponte crollato: simbolo di un degrado o di una riqualificazione urbana e sociale? 
Ecco come il quartiere è descritto dal sito web turistico Ecosistema Verbano: 

I “Puntit”, termine tanto radicato nella popolazione locale da avere un uso comune anche nella lingua italiana: “ai Pontini”, designa 
la parte più bassa della zona collinare al di là del fiume,  che sale verso il comune di Arizzano  e le sue colline seguendo la via Vecchia 
Intra Premeno. Intra è collegata al quartiere dei “Puntit” da quella che è anche la maggiore evidenza del luogo: il ponte sul torrente 
San Giovanni: “Ul Punt da Sass”. Bisogna precisare che, del “Punt da Sass”, si può raccontare solo la storia in quanto il ponte esiste 
solo in parte, sostituito da  una passerella in legno. Questo ponte è simbolo non solo del quartiere, ma di tutta Verbania, essendone  il 
più antico:  è infatti un ponte datato al Seicento. Dopo aver resistito ad innumerevoli e disastrose piene succedutesi dal Seicento ad oggi, 
è  stato spazzato via da una piena eccezionale, ed è crollato, la notte tra il 26 ed il 27 Settembre 1991. Non resta che guardare le 
fotografie ed immaginare al posto della passerella (che è una bella opera, ma il ponte che nostalgia!), la  successione di archi. In origine 
essi erano quattro e sono stati poi ridotti a tre nei primi del Novecento a causa del terrapieno che è stato costruito sulla sponda sinistra 
per lasciare posto alla strada verso la collina. Sul “ Punt da Sass”, fino al 1880 (anno in cui venne costruito più a valle quello detto 
“ul Punt da Ferr” per la sua struttura in ferro) transitava, imboccando la via Selasca, tutto il traffico di persone e merci,  diretto verso 
Cannobio e la Svizzera. Il ponte era, quindi, una importantissima struttura che collegava due territori del tutto diversi: il quartiere 
intrese abitato dal proletariato urbano e le colline di Arizzano Inferiore, allora comune autonomo, scarsissime di edifici , ma ricche di 
artigiani e contadini che coltivavano intensamente il territorio. 
 
  



 
 

2. Quali esigenze?  
 

La zona dei Pontini nel tempo è diventato altro: un crocevia turistico d’estate, per i villeggianti che 
alloggiano nelle strutture ricettive presenti (Appartamento Elena, Adelaide, Villa Giuseppina, Residenza 
Ticino…solo per citarne alcune, come si evince da googlemap) scendono (o salgono) da via Per Selasca o 
per via Intra-Premeno; un punto di ritrovo di artigiani, residenti e frontalieri presso il vicino bar e 
paninoteca;  un punto di partenza dei richiedenti asilo ospitati dalla Sacra Famiglia e dall’Istituto Maria 
Consolatrice, un minimarket che si affaccia sul torrente, un parrucchiere; il palazzo Pariani opera 
dell’architetto Pietro bottini (lo stesso di Villa Pos) anch’esso in abbandono; un lungo fiume da 
riqualificare per la nuova economia basata sul turismo in crescita ed attento alle bellezze naturalistiche 
del luogo; le attività sportive e turistiche da incrementare, per dar vita a sentieri ciclabili, campi da tennis 
da riattare e tutte le attività, anche nautiche, che offre il lago Maggiore. La sponda del San Giovanni 
naturale teatro di un’offerta turistica reale, da primavera all’autunno inoltrato; un posto per prendere il 
sole, leggersi un libro sull’erba, incontrarsi o semplicemente rilassarsi dinanzi alla bellezza del lago...una 
spiaggia fluviale, con tutto l’indotto economico sociale che ne comporta. 
 

 
Ul punt da Sass: stato attuale… interrotto alla circolazione in attesa di manutenzione. 



 
Spiaggia fluviale di Antena, città di Ourense in Spagna. 

I Pontini non sono più la cerniera tra gli abitanti della campagna di Arizzano e gli abitanti dell’Intra 
proletaria ed industrializzata. 
I Pontini sono centro di Verbania, ma anche periferia, di fatto in abbandono.  
Il torrente San Giovanni è da pulire, insieme alle rogge. Gli argini ridotti a meri parcheggi. E non è solo 
una mera operazione naturalistica; è opportunità economica…è turismo, è la new economy, bellezza. 
 

 
L'edicola dismessa in via Fabio Filzi. stato attuale. 

 



3. Da dove si parte? Dall’edicola. 
 

L’edicola, piccolo spazio di pochi metri quadrati, può essere il rilancio della zona, un piccolo esempio di 
vittoria contro il degrado, per il rilancio del quartiere, focalizzato sull’arte della natura, sull’arte e sui 
servizi alla comunità. 
Una riqualificazione di un quartiere non è cosa da poco. 
A pochi metri del torrente, lato Intra, Villa Simonetta è in abbandono, ma è intenzione del Comune 
riqualificarlo. Non è poco, e ciò darà valore al quartiere.  
Ma non basta. Con i fondi del Bilancio Partecipato, non vi è la possibilità di agire “in grande”, ma è uno 
stimolo per mettere in campo nuova energia della cittadinanza attiva, unita nell’idea che con poco si può 
uscire dall’incuria, dal degrado, dalla sporcizia, offrendo servizi e bellezza ai turisti ed alla cittadinanza. 
La Grande Bellezza del Lago Maggiore... 
L’edicola a due passi dal ponte è abbandonata. Che fare? Prendendo spunto da iniziative analoghe (Parigi 
Milano, Genova, Torino, dove le edicole abbandonate sono state trasformate in portierati di quartiere, 
centri di produzione artistica, la si immagina wi-fi point (anche in virtù dei recenti cablaggi che interessano 
la zona, con l’introduzione della fibra veloce), base del turismo ecologico,  portierato di quartiere, info-
point per il turismo, contenitore aperto a molteplici iniziative volte a valorizzare il quartiere. Grazie al 
sostegno di “Etraction” noleggio bici elettriche di Omegna, si può installare un servizio di ricarica delle 
bici elettriche e base delle stesse. 
Ma l’edicola è anche una scultura, un contenitore di aggregazione e di artisti. L’arte a perdere, installazioni 
da smontare e rimontare. É questa l’operazione di Rosa Togaci Gaudiano, che a Torino “salva” edicole 
in abbandono in zone degradate e le fa diventare centro di aggregazione, sculture estetiche che di un 
colpo cancellano il grigio dell’abbandono. Con la potente energia dei colori. Appoggia il progetto e la 
proliferazione di “edicole sorelle”.  
L’Associazione Maydeas di Verbania, che ha come mission la promozione del territorio, la realizzazione di 
eventi che coinvolgono in particolar modo i giovani dallo spirito di iniziativa e voglia di cambiamento, 
partecipa attivamente alla realizzazione di questo progetto. 
Anche l’Associazione 21 Marzo, dalle molteplici iniziative (Libera, il Kantiere, Woobstock) sostiene il 
progetto, perché anche loro, dopo un confronto tra gli associati, hanno deciso di sostenere il progetto, 
questo progetto. 
 
 

 
Torino, Edicolarte, in due delle molteplici trasformazioni artistiche. 



 
“Lulu dans ma rue: portierato di quartiere a Parigi. 

4. Operazione “pulizie di primavera”. 
 
La prima iniziativa, utile anche per socializzare tra gli abitanti del quartiere, dei richiedenti asilo e delle 
Associazioni (per uscire dall’impasse della rassegnazione degli abitanti del quartiere), è pulire gli argini del 
torrente e delle rogge dall’immondizia e dalle sterpaglie, proprio nella zona della foce, che d’estate diventa 
spiaggia dei turisti, e dei residenti. Lo si ribadisce: non è “solo” una questione ecologica, ma anche estetica, 
sociale ed economica. I cittadini, i turisti e gli operatori economici e commerciali del quartiere meritano 
di più. Decoro e bellezza. É in previsione un incontro con tutti gli enti, i privati cittadini e le associazioni 
interessate per mettere in pratica, con guanti e tagliaerba sudore ed allegria, il nuovo lungo fiume.  
 

5. Chi sostiene l’iniziativa. 
 
“Alimentari Rubini”, di Daniele Mazzatorta. Da anni pulisce l’argine del torrente. É ora di dargli una 
mano! 
“Edicolarte” di Torino, progetto ideato e portato avanti da Rosa Togaci Gaudiano, trasforma le edicole 
in installazioni d’arte contemporanea. Contattata tramite social forum, aderisce all’iniziativa. 
“Etraction” noleggio bici elettriche di Omegna, contattato tramite Daniele del minimarket, aderisce 
all’iniziativa. 
L’Istituto Sacra Famiglia e l’Istituto Maria Consolatrice aderiscono all’iniziativa. 
Associazione 21 Marzo aderisce all’iniziativa. 
Le strutture ricettive che insistono sul lungo fiume di via Filzi. 

 
Cartellonistica turistica di villa Taranto. I turisti dei Pontini… 



 
 

 
6. Quadro economico. 

 Lavori di cura del verde: in parte sostenuti dall’amministrazione (mediante gli uffici 
comunali preposti alla raccolta dei rifiuti plastica-verde), in parte dal lavoro dei Volontari 
(richiedenti asilo, abitanti del quartiere e Associazioni interessate). 

 Connessione energia elettrica, antenna wi-fi, ricarica bici elettriche, ristrutturazione e 
adeguamento edicola di giornali. Spese di allacci utenze a cura dell’amministrazione.  

 Cartellonistica turistica: a cura dell’Amministrazione. 
Importo stimato previsto euro 10.000. 

 

 

A cura di Etraction si può installare nei pressi dell’edicola (come in foto) una colonnina/rastrelliera di ricarica a cui è possibile abbinare 
delle sedute per favorire la sosta; su ogni colonnina viene applicato un QR CODE che attraverso un'applicazione apre una pagina del 
sito di Etraction ove si trova una cartina che visualizza tutti i punti di ricarica presenti nella zona, con descrizione di dove sono installate 
ed attraverso il sistema Google map, permette di calcolare istantaneamente il percorso più breve per poterle raggiungere dal posto 
in cui ci si trova in quel momento. Oltre alle prese per la ricarica delle e‐bike le colonnine possono essere dotate di  prese  USB per 
telefonici, tablet, pc. Inoltre la parte esterna della colonnina può essere brandizzata a piacimento, dall'acquirente, in maniera tale di 
poterla rendere più simile alla sua attività. Al momento, sul nostro territorio, sono state installate circa 10 postazioni, in punti più 
disparati, dalla riva del lago nel comune di Pella, alla vetta del Mottarone, o presso Adventurepark di Baveno. 
 



 

Foto tratta da googlemap: ex edicola riqualificata e trasformata in info‐point in piazzale Flaim a Verbania. A volte gli esempi 
sono vicino a noi. 

Grazie per l’attenzione! 
 

Corrado Rainone: nato a Foggia, ma cittadino di Verbania. Ha gettato l’ancora in via Filzi dopo aver venduto la sua ultima camicia. 

Perennemente innamorato del bello e del giusto. Trova incredibile come il torrente San Giovanni versi in uno stato di degrado. Questo 
progetto è un piccolo atto d’amore per la sua terra di adozione e per le splendide persone che abitano Verbania, per tutta la vita, solo d’estate, 
solo per un periodo della loro vita, in transito per altre terre.    


