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        Gent.ma sig.ra 

        Carmela De Micco 

        ‘NON SOLO COUNTRY’ 

        Via Sereni 1  

        21016 Luino (VA) 

 

        e p.c.  

        Comune di Luino 

 

 

 

Oggetto: sua lettera del 20 ottobre 

 

 

 Gent.ma sig.ra De Micco, 

rispettiamo la Sua scelta di non aderire alle luminarie, ma al tempo stesso desideriamo chiarire 

alcuni aspetti. 

 

 Ascom Luino è da sempre impegnata nel rilancio turistico e commerciale della nostra zona: 

le precisiamo che siamo un’Associazione privata che si regge, principalmente, sui contributi delle 

aziende nostre socie. Purtroppo non abbiamo il piacere di averla tra i nostri associati. 

 

Alcune delle nostre attività sono aperte anche alle aziende non associate, per far sì che siano 

a beneficio di tutto il territorio e del tessuto imprenditoriale/commerciale/turistico in generale. 

Proprio per questo abbiamo organizzato per il 3 ottobre scorso una riunione nella nostra sede di 

Luino (ampiamente pubblicizzata con lettere consegnate a mano nei negozi, pubblicazione su L’eco 

del varesotto, sul nostro sito web e sul nostro profilo Facebook), alla quale sono stati invitati tutti i 

commercianti di Luino (associati e non associati) per decidere il da farsi in relazione alle iniziative 

natalizie.  

Riunione alla quale lei non ha partecipato. 

 

            Prendiamo atto della Sua sorpresa per l’aumento di € 20: La informiamo che è stato deciso 

nel corso della citata riunione del 3 ottobre. La quota, in passato, era di € 120 + Iva e, solo per 

l’anno scorso, in un’analoga riunione con i commercianti, era stato deciso di ridurla a € 80 + Iva, 

contando sull’aumento del numero degli aderenti. Così è stato solo in parte e questo ha determinato 

la mancata copertura dei costi.  

Nella riunione del 3 ottobre scorso i commercianti presenti hanno ritenuto che un così contenuto 

aumento non rappresentasse un problema, considerando che si tratta di un modesto esborso con 

cadenza annuale.  

 

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio delle luminarie, come abbiamo scritto nella 

nostra lettera che Lei cita, trattandosi di un’iniziativa privata, sostenuta da fondi privati (le quote 

delle aziende che aderiscono) non possiamo farci carico di illuminare zone periferiche della città, 

dove non vi sono attività commerciali che possano versare la quota e questo è stato 

democraticamente deciso dai commercianti intervenuti alla riunione del 3 ottobre. 

Le sembrerà strano, ma così è, e non vediamo alternative. In queste aree è necessario l’intervento 

pubblico, del Comune, per coprire costi in assenza di ricavi. 
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E’ poi encomiabile la sua proposta di ‘creare tradizioni natalizie che vengano inserite in 

itinerari turistici nazionali e internazionali’: la invitiamo però a illustrare più in dettaglio ciò che 

secondo Lei dovrebbe essere realizzato, soprattutto spiegando come intende reperire le somme 

necessarie alla copertura dei costi. Al di là della pregevole idea, la difficoltà sta proprio nel 

predisporre un progetto completo, con un relativo piano finanziario.  

 

Da anni organizziamo manifestazioni e il problema che riscontriamo è proprio il 

reperimento dei fondi necessari, come d’altro canto Lei ci conferma visto che si sorprende per un 

aumento di € 20 per le luminarie. La difficoltà sta proprio nel conciliare i costi con i ricavi a loro 

copertura. 

 

Ci fa piacere che abbia apprezzato il Festival Street Food: è una manifestazione che abbiamo 

organizzato, trovando non senza difficoltà sponsor che sostenessero l’iniziativa. 

 

Le luminarie non sono fini a se stesse, come lei scrive: abbelliscono i paesi e le città, 

creando un’atmosfera natalizia. Stiamo organizzando iniziative collaterali, sicuramente non 

paragonabili a quelle realizzate in altre località, ma nulla vieta, a lei e ad altri commercianti, di 

promuovere singole iniziative, di ben più alto livello rispetto alle nostre.  

 

Ci auguriamo di aver chiarito, almeno in parte, le sue perplessità: se vuole maggiori 

delucidazioni può rivolgersi in Associazione oppure a Eros Sala, il negozio di casalinghi in via 

Sereni, che è nostro Consigliere e che saprà illustrarle l’attività da noi svolta. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

Luino, 27 ottobre 2017 

 

 

        F.to dott. Luca Maria Gobbato 

                 Direttore Ascom Luino 

 

 

 

 


