
Il territorio del Comune di Luino è costituito da molte e diverse bellezze

naturali che ne caratterizzano il paesaggio. La sua tutela è fondamentale

affinché l’equilibrio fra l’uomo e la natura venga garantito e rispettato di pari

passo con l’evoluzione della società. Le nostre abitudini sono cambiate

negli ultimi anni a un ritmo che rischia di alterare irrimediabilmente questo

delicato equilibrio. «Proposta per Luino» riporterà in primo piano il rapporto

con l’ambiente. Svilupperemo delle scelte condivise con la comunità per

migliorare nel tempo la qualità delle acque del lago e dei fiumi e per aiutare

i privati a fare una manutenzione costante della parte di bosco di loro

proprietà. L’obiettivo è quello di migliorare l’ambiente e la qualità di vita

delle persone in modo da rendere il nostro territorio sempre più attraente

per un turismo intelligente.Le scelte che l’amministrazione proporrà e

concorderà coi cittadini andranno nella direzione dell’economia circolare

(estensione del ciclo di vita dei prodotti, riduzione e riutilizzo dei rifiuti) per

salvaguardare, tutelare e riqualificare il nostro territorio.

AMBIENTE



«Proposta per Luino» ha l’obiettivo di innescare la rinascita culturale della

città, ricollocando la cultura in una posizione centrale dell’azione politica.

Lo scopo è, ad esempio, favorire l’arricchimento dell’identità territoriale,

stimolare l’attività economica, porre dei limiti all’esclusione sociale.Le

restrizioni di bilancio sono note, ma diverse iniziative possono essere

concretizzate con pochi fondi, talvolta solo con la maggior partecipazione

delle comunità locali e il sostegno del mondo associativo. Per i progetti di

lungo termine e di ampio respiro, che richiedono finanziamenti sostanziosi,

abbiamo in programma l’accesso ai fondi stanziati da enti provinciali,

regionali, nazionali e internazionali. Il nostro piano partirà dai poli

socioculturali del centro città e coinvolgerà le frazioni, riscoprendo e

valorizzandone le peculiarità. Il piano prevede anche il coinvolgimento dei

comuni vicini, sia italiani che svizzeri, e di altri paesi europei, andando a

formare una rete dinamica e virtuosa con cui interagire per progetti di alto

livello e di grande richiamo.

CULTURA ED EVENTI



Nell'epoca dell’e-commerce e della grande distribuzione, il ruolo delle istituzioni è

di promuovere e sostenere l’economia locale, sia perché fonte di reddito di

numerose famiglie, sia perché espressione della vitalità di un paese.

L'amministrazione istituirà un rapporto continuo con i soggetti del comparto locale

per indirizzare i clienti verso le piccole realtà commerciali e per promuovere

iniziative che ne aumentino l’affluenza. Tali iniziative saranno pensate e

programmate, in collaborazione con tutti i negozianti, per accrescere la vitalità

delle piazze e delle vie dove si concentrano le attività del commercio. Verranno

incentivate le sinergie con le associazioni dei commercianti e dei produttori locali

per aiutarle ad accedere a finanziamenti che possano imprimere nuovo impulso

al distretto del commercio dell’Alto Verbano. La capacità di fare rete è

determinante per competere con i grandi attori multinazionali. Ed è anche

l’approccio più idoneo per creare un’offerta sempre più simile al concetto di

centro commerciale a cielo aperto. Per emergere nel mercato odierno occorre

infatti differenziarsi, offrendo non solo prodotti, ma una vera e propria esperienza

di shopping basata su qualità e servizi personalizzati.

ECONOMIA LOCALE 

E COMMERCIO



Le politiche dell’infanzia e della scuola scrivono il nostro futuro. Occorre

perciò, fin dalla tenera età, aiutare i bambini ad esprimersi in merito al

mondo che li circonda, ascoltarli e farli sentire protagonisti attivi del

processo di cambiamento. L’obiettivo è di sostenere la crescita dei cittadini

di domani, affinché siano pronti a prendere il testimone ed a raccogliere le

nuove sfide alle quali sarà chiamata la nostra città. Il programma, che

andremo a illustrare e concordare con i cittadini punto per punto nelle

prossime settimane, pone le basi per l’ascolto e il coinvolgimento di tutti

coloro che hanno a cuore il benessere dei bambini e dei giovani.

L’esperienza insegna che i bambini tra i sei e i dodici anni hanno una

percezione ed una conoscenza insospettate delle criticità del territorio in

cui abitano. Sono quindi in grado di dare indicazioni preziose per migliorare

la qualità della vita nella città, in particolare per le categorie più fragili. Per

questo abbiamo deciso di attuare a Luino il progetto internazionale del

CNR «La città delle bambine e dei bambini», pensato per rendere la città

più sicura, più sostenibile, più bella e più inclusiva.

ISTRUZIONE ED

EDUCAZIONE



La mobilità e la viabilità non sono semplici soluzioni di gestione del traffico e

degli spostamenti. Sono un volano di sviluppo territoriale di alto valore. Da qui

la necessità di avere un sistema di infrastrutture fondato sulle scelte più

idonee, con uno sguardo attento ai cambiamenti socio-ambientali in atto. Le

decisioni prese dovranno rendere il nostro comune attrattivo per investimenti

infrastrutturali sia pubblici che privati, promuovendo una rigenerazione urbana

e umana di ampio respiro. Luino offrirà alternative di spostamento sia interno,

creando un anello di congiunzione tra centro e zone perimetrali, sia esterno,

permettendo ad esempio a studenti e pendolari di recarsi quotidianamente nel

capoluogo senza essere costretti ad abbandonare il territorio. «Proposta per

Luino» si attiverà affinché il comune non sia solo spettatore delle decisioni

prese nell’ambito di programmi nazionali ed internazionali ma si impegni a

trasformare eventuali rischi in opportunità per il territorio. La base di partenza

sarà un’analisi approfondita di tutti i gravi problemi di mobilità. Su questa base

verranno simulati degli scenari con la cittadinanza per apportare un

miglioramento tangibile e lasciarlo in ereditàalle nuove generazioni.

MOBILITA' E 

VIABILITA'



Le politiche sociali promosse da «Proposta per Luino» terranno conto

del pluralismo delle culture, delle idee, dei culti, dei modi di essere,

nell’ottica di porre sempre al centro la persona. Con questa finalità

saranno sviluppati gli interventi volti a garantire coesione e inclusione

sociale. La crisi economica impone anche un nuovo modo di guardare i

problemi sociali e un nuovo modo di rispondere ai bisogni delle

cittadine e dei cittadini. Solo il lavoro di rete può essere la premessa

imprescindibile per uno sviluppo possibile. Quando il Comune sarà

amministrato dagli eletti nella nostra lista promuoverà un'alleanza con

tutte le istituzioni che operano sul territorio: organizzazioni del terzo

settore (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e di

volontariato, organizzazioni non governative, Onlus, fondazioni),

organizzazioni del quarto settore (gruppi sociali informali e gruppi di

auto/mutuo aiuto) e della società civile.

POLITICHE SOCIALI



Il nostro è un programma ampio e di lungo periodo: riguarda la salute e il benessere dei

cittadini di Luino e del territorio. L’ospedale ha un ruolo centrale ma da solo non risolve i

bisogni sanitari dei luinesi. Ecco perché va integrato in un processo organizzativo che

coinvolga anche l’attività territoriale (medici di base, pediatri, farmacie, assistenza domiciliare)

e soprattutto l’attività ambulatoriale. La salute del cittadino deve partire dalla prevenzione che

può e deve essere fatta nel territorio. L’integrazione con gli altri ospedali è doverosa, viste le

necessità e le inevitabili specializzazioni in campo medico, ma non deve costringere il cittadino

malato a spostamenti disorganizzati e onerosi: la mobilità verso l’ospedale e dall’ospedale

verso i centri specializzati sarà completamente riprogettata. Le persone anziane e malate non

saranno lasciate sole col problema di raggiungere i luoghi di cura. La collaborazione con il

volontariato e le associazioni sarà coordinata e continua e, se possibile, opportunamente

finanziata. Compito del sindaco e dell’amministrazione sarà quello di intervenire con decisione

nei luoghi istituzionalmente deputati per contrastare ipotesi di smantellamento o

ridimensionamento di servizi essenziali, come il Pronto Soccorso e l’attività ospedaliera nei

periodi estivi, e per ottenere una reperibilità pediatrica nei giorni festivi. Il Mons. Comi dovrà

assolvere al meglio la sua funzione di assistenza agli anziani secondo i principi che ispirarono

il fondatore. Il rilancio dell’Istituto, con nuove funzioni adeguate ai tempi, sarà l’obiettivo

richiesto dall’amministrazione al CDA così come dovrà essere risolta la questione riguardante i

diritti di superficie pendenti con l’azienda ospedaliera e il comune di Luino.

SANITA' E OSPEDALE

DI LUINO



L’amministrazione dedicherà la massima attenzione a tutte le associazioni

(sportive, sociali, culturali), non limitandosi al solito calcolo dei contributi da

assegnare, ma attivandosi costantemente per trovare risorse, per ottimizzare

l’uso degli spazi e delle infrastrutture comunali. Tutte le associazioni saranno

messe in condizione di contribuire allo sviluppo ed alle aspirazioni dei cittadini.

Esse troveranno nell’amministrazione comunale un sostegno, un alleato con

cui dialogare e confrontarsi. Ogni azione che intraprenderà l’amministrazione

avrà come destinatarie soprattutto le categorie più deboli: bambini, adolescenti,

anziani, disabili. Saranno sostenute in maniera particolare tutte quelle realtà

associative che mostreranno di saper riporre attenzione e considerazione in

queste categorie. La collaborazione con le associazioni potrà rilanciare il

programma di manifestazioni degli ultimi anni, permettendo la riedizione di

eventi che generarono in passato un grande interesse e un fermento di

passioni. Un evento su tutti è il «palio dei rioni», manifestazione che aveva

l’ambizione, confortata dagli splendidi risultati, di coinvolgere tutte le frazioni

luinesi, stimolando entusiasmo, solidarietà e senso di appartenenza.

SPORT 

E ASSOCIAZIONI



Pur riconoscendo la necessità di grande considerazione verso le aree strategiche

del centro cittadino, rileviamo l'urgenza di intervenire nelle altre parti del territorio: le

frazioni. Queste ultime sono il luogo nel quale la maggior parte dei cittadini vive e

sviluppa le proprie relazioni; è indispensabile ripartire dalla cura di queste “città

nella città”, garantendo così uno sviluppo armonioso e complessivo di Luino.

Creeremo uno strumento di coinvolgimento che consentirà ai cittadini di partecipare

attivamente alle scelte che riguardano i singoli rioni e alla vita sociale e culturale di

questi luoghi. Coloro che vi abitano, infatti, sono i migliori esperti del proprio

quartiere, spesso capaci di far emergere soluzioni creative ai problemi e efficaci

idee di sviluppo. Noi proponiamo il «bilancio partecipato». La preparazione del

bilancio di previsione verrà fatta tenendo conto dei bisogni espressi dai cittadini in

ogni singola frazione. Saranno organizzati frequenti incontri di confronto e ascolto,

anche con nuove tecnologie. Il bilancio partecipato consentirà un più rapido e

diretto collegamento tra l'amministrazione comunale e la popolazione; si

promuoverà così la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita

politico-amministrativa della città. La cura e l’attenzione verso le frazioni dovranno

essere garantite anche da una più efficace e costante presenza del servizio di

polizia locale.

TERRITORIO



L’attuale ventaglio di servizi turistici presenti sul territorio luinese deve
essere rivisto e potenziato per diventare realmente efficiente, moderno e
sostenibile. La finalità a medio termine sarà la presentazione di progetti

finanziabili con fondi regionali e comunitari che si tradurranno in
interventi mirati sui servizi turistici locali. Nel luinese operano già diverse

realtà turistiche, mentre altre sono in attesa di emergere. Compito
dell’amministrazione sarà produrre la cartografia completa di queste realtà,
metterle in relazione in maniera orizzontale e farle confluire in un progetto

condiviso. In effetti la formula vincente è proprio quella di un’offerta
integrata e capace di coinvolgere il maggior numero di attori del

comparto. Il rafforzamento dei rapporti con i comuni limitrofi genererà una
maggiore spinta propulsiva verso l’obiettivo del rilancio turistico. La

condivisione di know-how e progettualità porterà alla creazione
di un sistema turistico locale, sufficientemente collaudato, flessibile e

maturo per essere finalmente affiancato da moderni sistemi di promozione

e marketing, sia fisici che virtuali.

TURISMO


