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INTERROGAZIONE 

Al Sig. Sindaco del Comune di Luino, avv. Andrea Pellicini  

e  p.c.   

•  Al Presidente del Consiglio Comunale, Davide Cataldo 
• Al Vice Sindaco Alessandro Casali con delega al verde pubblico 

• All’Assessora Alessandra Miglio 
Luino, 16 luglio 2018 

 
Oggetto: Giardini, verde pubblico, orti cittadini, manutenzione di strade. 

L’oggetto di questa mia interrogazione per quanto riguarda i giardini, il verde pubblico e gli orti urbani, 
nasce dopo aver seguito le iniziative della prima edizione del premio EathPrize 2018. Manifestazione svolta 
in diversi momenti ed in diversi luoghi sabato 23 giugno e domenica 24 del corrente anno.  

Com’è noto si è trattato di un Premio per l’educazione ambientale e il paesaggio organizzato dalla Città di 
Luino e dalla WEEC (Word Enviromental Education Congress). Sia prima, sia durante, sia dopo la 
manifestazione, la città di Luino e il Lago Maggiore sono stati attenzionati dai media locali, nazionali e 
stranieri, dal web, dalla radio e Tv nazionale e svizzera e da importanti giornali nazionali quali l’Avvenire, La 
Stampa. 

 L’iniziativa, che ha avuto l’approvazione dell’assessore regionale Raffaele Cattaneo, è stata, anche, 
sponsorizzata con cospicui finanziamenti da importanti imprese  e fondazioni lombarde,  ha permesso  la 
presenza a Luino, nei due giorni,  di assistere a documentari spettacolari e formativi, a interessanti dibattiti 
che hanno visto la presenza di importanti relatori i grande spessore quali, il prof. Marco Fretoddi, esperto 
cambiamenti climatici,  Lorenzo Barlendis, vicepresidente Slow Food, Francesca Marzotto Coaporta, 
paesaggista ed altri ancora. 

Durante la manifestazione la benemerita associazione Cai di Luino ha organizzato per i partecipanti anche 
una bella escursione nel Luinese. 

Presenti, nell’infuocato parterre di cemento del Parco Ferrini, scuole ed associazioni ambientaliste del 
territorio che hanno avuto occasione di presentare ciò che fanno per l’ambiente, per la protezione degli 
animali selvatici, per il verde pubblico. 

 Per esempio le scuole medie di Luino e Maccagno hanno presentato i loro progetti ambientali, i progetti di 
raccolta differenziata, il progetto “Green School”,  compreso il discusso progetto per il recupero verde  e 
didattico dell’Area Ex Diana. E non un parcheggio di auto. 

Un successo per la città di Luino cui, dobbiamo riconoscere, principalmente va il merito all’assessora 
Alessandra Miglio ed agli impiegati comunali dell’ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico.  

Il Premio Earthprize, a mio parere, è stato una lodevole e meritevole iniziativa della città organizzata per 
due giorni con sicuri vantaggi all’immagine di Luino e del Lago Maggiore ed anche all’industria del turismo e 
della ricezione alberghiera.  
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Iniziativa che ha avuto, anche da parte del Comune un congruo costo, (si parla di 5.000 euro), ma che, 
purtroppo, è stata però disertata da quasi tutti gli amministratori della città.   

Posso ovviamente sbagliarmi, ma se si esclude la breve apparizione alla serata della premiazione al teatro 
Sociale del sig. Sindaco di Luino, nessun altro amministratore della Maggioranza è stato presente ai vari 
incontri, dibattiti, ecc., compreso il generoso momento conviviale offerto alla villa Hussy.  

  Sicuramente gli Amministratori assenti avranno avuto validi motivi per non partecipare a importanti 
iniziative in cui si dibattevano temi quali la salvaguardia dell’ambiente,  il paesaggio, il verde pubblico, il 
turismo. 

 Dopo questa lunga premessa un po’ polemica ecco le formali interrogazioni. 

1 Giardini e verdi pubblici. Perché c’è poca cura degli spazi verdi comunali presenti in città, in particolare 
nelle periferie? Mi riferisco agli spazi verdi presenti nei quartieri di Colmegna (lungolago), di Creva 
(scalinata da Moncucco a Creva), di Voldomino (giardini in via don Folli, via della Roggia).  

Segnalo però anche un buon esempio di verde pubblico. Mi riferisco al “Vigneto ornamentale” sito in via 
D’Onofrio, lungo la pista ciclabile, in cui son piantati dei vitigni tradizionali con schede esplicative. Forse 
bisognerebbe curare l’area meglio  (la vite ha bisogno di 14 interventi all’anno)e consiglierei  nel area, ove 
possibile,  piantare cespugli fioriti,  piante officinali ,ortaggi (zucca),  e, ove possibile, qualche albero  da 
frutto, tipico del nostro territorio  per esempio qualche gelso, melo, azzeruolo  o altro 

2 Orti urbani. Durante il premio EathPrize 2018 si è discusso anche degli orti in città e nei luoghi di lavoro. 
Mi chiedo: Perché a Luino non esistono orti urbani? Io proporrei al Comune di farsi promotore della 
nascita di orti urbani così come esistono in tante realtà urbane d’Italia. Orti urbani si potrebbero 
organizzare nelle frazioni di Colmegna, Voldomino, inf. e sup., Moncucco. 

 In particolare proporrei di sistemare l’area comunale situata nei pressi della via Roggia, all’inizio della pista 
ciclabile, tagliando parte del folto sottobosco e di alberi diventati altissimi che creano preoccupazione agli 
abitanti del posto. La situazione è stata più volte denunciate con segnalazioni di cittadini del posto. Ecco 
proporrei per quella zona, molto frequentata dalla popolazione, la creazione creare un piccolo giardino 
pubblico e di orti per gli abitanti del posto, che potrebbero usare l’acqua del canale Molinera, come fanno 
dall’altra parte del canale, in territorio di Germignaga. 

3 Manutenzioni strade.  La situazione nelle vie e piazze centrali e nelle periferie è da qualche tempo 
oggetto di segnalazioni e richieste di intervento da parte  della popolazione ed anche da parte dei 
consiglieri di Minoranza, in particolare  dal consigliere  Pietro Agostinelli. Le risposte e le promesse 
dell’Amministrazione, si è visto, non son state, per diverse ragioni, esaustive.  Come consigliere di 
opposizione chiederei un maggiore impegno sul tema.   Non facciamo delle strade di Luino una  reputazione 
negativa  come lo è per le strade di Roma. Perché non si coglie la buona stagione per sistemare le strade? 
Magari controllando la qualità del bitume utilizzato?   

In particolare, visto che sono un pericolo per chi va in bicicletta, segnalerei le buche in via Ospedale prima e 
dopo il  ponte Spozio, richiedendo un immediato intervento.  

Grazie dell’attenzione  

Giovanni Petrotta, Consigliere de “L’Altra Luino” 
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