
Candidato sindaco Giancarlo De Bernardi ______________________________________________ 
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Candidato Sindaco  

Giancarlo De Bernardi 
 

AGIRE NEL PRESENTE  

CON UNA IDEA CONCRETA DI FUTURO 

 
L’idea che abbiamo per il Nostro Comune è quello di rilanciarlo come protagonista sul Lago 

Maggiore e in Provincia attraverso un percorso di sviluppo, nei prossimi anni, per proiettarlo, 

come ci viene richiesto, nel futuro. 

Siamo ben consci della nostra storia e del nostro presente che sta attraversando importanti 

cambiamenti: dalla radicale trasformazione del mondo del lavoro, alla velocità con cui il 

riscaldamento globale avanza con effetti preoccupanti sul nostro clima, dalle crisi 

economiche e di valori, alle esigenze di digitalizzazione, alla recente emergenza sanitaria 

che ha colpito tutti indistintamente e che ci costringe a cambiare il modo di approcciare le 

cose. 

Per questo non è più possibile pensare a uno sviluppo per il nostro paese fondato su logiche 

tradizionali o frenato da “logiche di campanile”, legato a interessi individuali o “di bandiera”.  

L’idea che vogliamo realizzare è quella di uno sviluppo sostenibile che ponga, nel breve 

termine, le basi per una rinnovata e migliore qualità della vita dei cittadini e che, nel lungo 

periodo, provveda a fornire degli strumenti alle generazioni future per continuare a 

perseguire e soddisfare livelli più elevati di benessere economico e sociale. 
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Facendo “tesoro” dell’esperienza vissuta a causa della recente emergenza 

sanitaria, tali obiettivi passano necessariamente attraverso un 

ripensamento dell’azione e dell’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e del suo ruolo nei confronti dei cittadini, favorendo la 

partecipazione e l’iniziativa, l’accessibilità agli uffici e la qualità delle risposte. 

L'idea di sviluppo non si può realizzare a pieno senza andare anche oltre la “dimensione” 

del nostro comune, ma deve prevedere collaborazioni con gli altri operatori e gli altri enti 

dell'Alto Varesotto al fine di ottimizzare le risorse, sfruttare le economie di scala, realizzare 

progetti di più ampio respiro e di interesse strategico, quali per esempio le necessarie 

infrastrutture. Ad esempio, Alptransit, e non solo, sarà un intervento di grande rilevanza 

territoriale, che coinvolge tutta la fascia del lago da Zenna a Gallarate e che sarà occasione 

di importanti opportunità. 

Per dare concretezza alle numerose idee di innovazione che ci siamo preposti, abbiamo 

costituito un gruppo civico che è una scelta di metodo molto precisa: mettere al centro 

Laveno Mombello e i suoi cittadini andando oltre agli schieramenti e le appartenenze. 

Essere un gruppo civico non significa, per forza, essere precari e contare solo sulle proprie 

forze. 

Il nostro gruppo è costituito da persone che hanno già avuto esperienze politiche e che 

conoscono realisticamente lo stato attuale dell’amministrazione comunale, insieme a “volti 

nuovi” della politica locale. Ciò che ci caratterizza è la competenza in molti settori, la 

preparazione, il pluralismo e l’impegno nel concretizzare una Laveno Mombello che sia per 

tutti un luogo ideale dove vivere e investire. 

Il nostro Comune IDEALE 

1. COMMERCIO – PROMOZIONE TURISTICA 

“Una nave nel porto è al sicuro, ma non è per questo che le navi sono state costruite” 

(John A. Shedd) 

La  Idea Lista crede che il turismo sia un punto di forza del nostro paese che vada valorizzato 

creando sinergie con enti e soggetti privati, con l’accesso ad una visione che vada oltre i 

confini territoriali, e che vada fortemente pubblicizzato per attrarre nuove persone e nuovi 

capitali. Tale percorso deve essere affrontato mediante la collaborazione, l’ascolto e il 

dialogo costante con i rappresentanti di categoria presenti sul territorio (commercianti, 

albergatori, ristoratori, lavoratori autonomi, partite IVA, aziende, associazioni, etc.) con i 

quali si intende calendarizzare periodicamente un incontro con l’amministrazione locale per 

comprendere più da vicino le problematiche, ascoltare le loro esigenze e condividere 

percorsi di crescita.. 
 

2. LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – URBANISTICA/EDILIZIA 

“Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta” (Gothe) 

La Idea Lista intende realizzare un progetto di pianificazione territoriale realizzando ciò che 

è utile per la popolazione (un nuovo piano della viabilità che elimini i mezzi pesanti dal centro 

e che permetta di raggiungere tutte le zone del paese, manutenzione della rete stradale, 

nuova idea di parcheggi compatibile con le caratteristiche urbanistiche del paese, strutture 

strategiche per l’utilità economico-sociale del paese) in armonia con l’ambiente, il paesaggio 
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e la salute dei cittadini. 

 

3. ECOLOGIA E AMBIENTE 

Se un albero cade in una foresta e 

                           nessuno è intorno a sentirlo, fa rumore? 

La Idea Lista si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico locale, di garantire 

un paese pulito e di rigenerare le aree dei siti inquinati, con uno sguardo sempre teso alle 

generazioni future. 

 
4. TUTELA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

Meglio prevenire che curare 

La Idea Lista intende approntare un sistema di controlli dell’attività amministrativa, del 

territorio, della corretta esecuzione dei servizi, della corretta gestione delle risorse in ottica 

preventiva e precauzionale. In tal senso, tra le altre cose, si intende valorizzare la nostra 

Protezione Civile e l’esperienza accumulata anche durante la recente emergenza sanitaria. 

 

5. ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI – SPORT 

“Il contrario di città non è campagna; è deserto. Deserto come luogo fisico e come 

solitudine esistenziale” (Renzo Piano) 

La Idea Lista ha una visione di una città di persone in connessione tra loro all’insegna della 

solidarietà, della creatività e dello sviluppo sportivo e culturale. 

 

6. POLIZIA LOCALE 

“La casa è il luogo in cui, quando vai, devono accoglierti” (Robert Frost) 

La Idea Lista intende supportare le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, creare sinergie con 

la popolazione e diffondere una cultura di legalità, a partire dalle scuole e dai locali serali, 

per rendere il paese un luogo di tutti, più sicuro e vivibile. 

 

7. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” 

(Henry Ford) 

La Idea Lista intende introdurre l’utilizzo delle nuove tecnologie per supportare e migliorare 

il lavoro della pubblica amministrazione, per agevolare la trasparenza e l’accessibilità ai 

servizi, per facilitare gli utenti, per velocizzare i tempi di risposta e per aiutare chi non 

dispone di tecnologie e/o non le sa usare. 

 

8. UNA POLITICA PER LE FRAZIONI 

“I momenti più belli della vita sono quelli che, uniti insieme, formano un percorso”  

(Clex71, Twitter) 

La Idea Lista intende investire in ogni frazione del nostro paese, valorizzando per ognuna 

le sue caratteristiche e realizzando i servizi essenziali, perché, seppur diverse, le frazioni 

creano insieme un percorso di sviluppo economico-sociale del paese. 

 

9. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” (Seneca) 
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La Idea Lista intende programmare il futuro, affrontando contestualmente 

le criticità di bilancio attuali e reperendo nuove risorse attraverso 

strumenti finanziari nuovi e allargando la rete dei potenziali collaboratori e 

sponsor. 

Le nostre IDEE 

 

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – URBANISTICA/EDILIZIA 

Il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di 

urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma 

che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-

sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi 

interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva 

attuazione di valori costituzionalmente tutelati. 

Lo sviluppo deve tener conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, 

bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità e alle concrete 

vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della 

salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico-sociali della 

comunità radicata sul territorio. 

In definitiva, il modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, deve tenere 

conto della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria 

stessa essenza, svolta attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, 

attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. 

Questa è la nostra IDEA di sviluppo urbano sostenibile: tutela degli interessi pubblici e 

collettivi primari (ambiente, paesaggio, salute, etc.) e contemporaneamente dei diritti dei 

cittadini. 

Con i fondi reperiti dagli Enti superiori e con la ricerca di sponsor anche privati intendiamo 

realizzare: 

- revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) per gli ambiti non realizzati  

- recepimento normativa sulla Rigenerazione urbana e territoriale secondo la LR 

Lombardia n. 18/2019 per la riqualificazione di aree dismesse e sul recupero urbano 

anche attraverso contratti di parternariato pubblico-privato; 

- elaborazione di un sistema premialità ai privati per interventi di miglioramento 

edilizio nei centri urbani; 

- rigenerazione del Parco Gaggetto (anche mediante strumenti di project financing) 

nel presupposto di godere della bellezza di un lido lavenese;  

- ampliamento dei posti barca di transito turistico con passerelle galleggianti bordo 

lago; 

- ridefinizione regolamento dehors per attività alimentazione e bevande;  

- ridefinizione del regolamento occupazione suolo pubblico; 

- realizzazione attracco battelli al lungolago di Cerro e miglioramento attracco 

natanti lungolago di Laveno; 

- risoluzione del problema parcheggi per i quali si intende approfondire un progetto 
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per localizzazione di un nuovo autosilos anche su ambito demaniale; 

- verifica approfondita delle problematiche legate al traffico pesante 

da e per la Cartiera e altri punti strategici del paese, realizzando i 

progetti di viabilità; 

- decoro urbano (mediante una revisione delle attività di pulizia che dia più concreti 

risultati quanto a svuotamento dei cestini dell’immondizia, costante pulizia di 

marciapiedi, strade, piazze e spiagge, prossimità dei luoghi sensibili – scuole, asili, 

farmacie, ambulatori, etc. -, sanificazione dei locali pubblici, etc.) 

- completamento del piano delle asfaltature e realizzazione degli interventi più 

urgenti; 

- rifacimento sentieristica con cartellonistica in varie lingue; 

- valorizzazione della Torbiera quale sito di grande interesse naturalistico;  

- revisione del sistema di illuminazione, ai fini di garantire la sicurezza urbana ma 

anche per generare nuovi punti luce per valorizzare l’aspetto turistico del paese; 

- realizzazione marciapiede Cerro – Leggiuno; 

- pulizia piste ciclabili e massima collaborazione per la nuova pista ciclopedonale 

Sesto Calende – Laveno già finanziata da Regione Lombardia; 

- attivazione del parco sportivo lasciato abbandonato da 3 anni  fianco della nuova 

palestra e al campo di football con presenti tante attività sportive ; 

- miglioramento dell'arredo urbano in accordo con l'associazione dei commercianti 

particolarmente in un momento come questo dove devono essere facilitati e 

incentivati gli investimenti necessari ad una ripresa economica. 

ECOLOGIA E AMBIENTE 

Lo sviluppo deve essere in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

realizzare i propri». 

La possibilità di assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la 

realizzazione di uno sviluppo economico che abbia come finalità principale il rispetto 

dell’ambiente, ma che allo stesso tempo veda anche l’adozione di processi produttivi e stili 

di vita compatibili con l’ecosistema. 

Intendiamo : 

 porre attenzione sul sistema di raccolta dei rifiuti urbani, cercando di disincentivare 

la produzione di rifiuti, favorire la raccolta differenziata, sensibilizzare la popolazione, 

di perseguire un contenimento dei costi, di organizzare un sistema di controllo e 

monitoraggio dell’esecuzione corretta della raccolta evitando l’abbandono 

incontrollato dei rifiuti e la creazione di discariche abusive; 

 realizzare nuova piazzola raccolta rifiuti (con Comunità Montana) in quanto la 

vecchia deve essere dismessa per cause legali; 

 affrontare definitivamente il problema, troppo trascurato, delle bonifiche dei siti 

inquinati; 

 attivare un Osservatorio sull’ambiente cittadino per l’elaborazione di progetti e la 

raccolta di iniziative; 

 migliorare la pulizia del paese in quanto l’ordine e la pulizia sono elementi 

essenziali di un ambiente salubre; 

 diffondere la cultura ecologica e una corretta informazione ambientale;  
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 attivare il progetto “Bosco della rinascita e della speranza” (noi 

abbiamo pensato alla PAULOWNIA  albero bellissimo con una 

fioritura splendida ) in cui ogni bambino che nasce può, per il tramite 

della propria famiglia, impiantare un nuovo albero con una targhetta 

con il proprio nome creando un’area verde con un significato anche storico locale;  

 per Laveno Mombello, Comune capofila di Agenda 21, prevedere di completare i 

progetti su energia alternativa per tutti gli edifici pubblici iniziati 5 anni fa e non ancora 

terminati; 

 partecipare ai bandi per acquisto Pulmino elettrico per un servizio di mobilità 

pubblica; 

 creare aree dedicate per gli animali; 

 realizzare percorsi formativi con le Guardie Ecologiche; 

 fare sinergia con le associazioni ambientaliste locali e i comitati spontanei; 

 valutare l’installazione di una centralina ARPA per la qualità dell’aria; 

 migliorare la qualità delle acque di balneazione; 

 porre attenzione ai depuratori comunali; 

Laveno Mombello e il suo territorio circostante hanno un ricco patrimonio paesaggistico-

ambientale colpito da diverse problematiche che devono essere affrontate con 

determinazione: lotta all'abbandono dei rifiuti, valorizzazione accurata e gestione del verde, 

gestione delle acque e contrasto al dissesto idrogeologico, lotta ai cambiamenti climatici 

(ovvero azioni concrete di sensibilizzazione alla riduzione delle emissioni e impatti 

ambientali); valorizzazione del lago, fruizione delle spiagge, fruizione delle bellezze 

montane lavenesi, etc. 

Accanto a una campagna di sensibilizzazione, occorre anche costituire un apparato di 

controllo e sanzionatorio efficace ed efficiente per la repressione degli abusi. 

TUTELA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

L’aspetto realizzativo per essere efficace deve necessariamente essere accompagnato da 

un sistema di controllo dei risultati, dei mezzi, della gestione, e anche solo della situazione 

di fatto. 

Il controllo è un strumento attraverso il quale si misura l’efficacia dell’azione e la sicurezza, 

ma è anche un modo per essere pronti a reagire ad ogni imprevisto. 

La recente esperienza dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, ad esempio, ci ha 

insegnato quanto sia importante essere organizzati e pronti, in tempi rapidi, per ogni 

eventualità. Ma ce ne sarebbero molte altre, legate anche ai rischi propri del nostro territorio, 

o alle situazioni di emergenza sociale ed economica di alcune famiglie. 

Riteniamo necessario, quindi, oltre a elaborare un sistema di controllo nei settori più 

strategici e importanti del nostro paese, dare supporto alla Protezione Civile con relativi 

adeguamenti dei mezzi e delle risorse utili al loro prezioso lavoro di controllo del territorio. 

ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT 

Il nostro paese gode di diversi asili e istituti scolatici, pubblici e privati, con un’offerta 

formativa molto ampia e variegata. 

Godiamo anche di una illustre storia sportiva e di un grande patrimonio di associazioni 

sportive che devono essere valorizzate e coinvolte in progetti di ampio respiro per il paese. 

Di primaria importanza è anche il potenziamento dei Servizi sociali in quanto nel nostro 
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comune ci sono numerose realtà che necessitano l’aiuto dell’apparato 

comunale, per esigenze diverse tra loro, ma che richiedono la massima 

attenzione, il massimo rispetto e il massimo sforzo, nel rispetto della 

persona e della sua dignità. 

Intendiamo realizzare: 

 sostegno dell'offerta formativa delle scuole materne, primarie. 

 collaborazione con il Liceo scientifico “Sereni” per la realizzazione di progetti nei 

diversi settori dell’amministrazione comunale, condividendoli con il territorio; 

 richiesta di un polo Universitario o di sede distaccata di facoltà telematica (vitale oggi 

dopo l’emergenza sanitaria Covid-19 come riferimento per tutto l'Alto Varesotto e 

anche eventualmente per il VCO, che potrebbe essere individuato e collocato nei 

palazzi progettati dall’architetto Portaluppi e collocati nella ex ceramica Ponte); 

 sostegno all'associazione genitori per le attività estive e per quelle ludiche anche 

durante l'anno scolastico (aiuto ai genitori che lavorano, ma anche per una sana 

socializzazione dei bambini e ragazzi); 

 promozione di stile di vita sano, prevenzione del disagio; 

 grande attenzione alla disabilità e vicinanza e aiuto alle famiglie; 

 il miglioramento della fruibilità delle strutture comunali (sportive in particolare), in 

quanto lo sport riteniamo sia uno strumento utile non solo allo sviluppo fisico, ma 

anche un aiuto alla socializzazione, e alle patologie psico-fisiche soprattutto nei 

bambini; 

 ripristino consiglio comunale dei ragazzi; 

 spazi creativi teatrali e musicali e incentivazione di eventi autogestiti per tutti i 

ragazzi dai 14 ai 18 anni; 

 servizi di trasporto e di aiuto per anziani e bambini dalle varie frazioni con 

reperimento, come già detto, di un pulmino elettrico (sono in itinere bandi per la 

mobilità dolce), coordinando il servizio eventualmente con la Protezione Civile per le 

situazioni più critiche (attingendo dal bagaglio di esperienze accumulate durante 

l’emergenza sanitaria Covid-19); 

 disamina del servizio di trasporto scolastico per valutare ipotesi di riduzione dei 

costi  

 attivazioni di convenzioni per servizio lavanderia e consegna pasti per brevi periodi 

in caso di indisposizione ad anziani soli 

 valorizzazione e sensibilizzazione al volontariato con stimolo alla formazione di 

volontari per aiuto compiti in biblioteca per ragazzi e adolescenti per il 

soddisfacimento di altre iniziative di solidarietà; 

 riorganizzazione della Banca del Tempo; 

 valorizzazione delle tradizioni locali, fiorenti soprattutto a Mombello e a Cerro, come 

“anima” e “memoria storica” del paese; 

 coinvolgimento delle associazioni culturali locali su iniziative e progetti;  

 valorizzazione del patrimonio culturale locale, non solo paesaggistico; 

POLIZIA LOCALE 

Elaborazione di un piano di sicurezza del territorio in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine secondo anche le disposizioni regionali sulla Polizia Urbana, prevedendo anche 
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l’installazione di una rete di telecamere sul territorio Comunale. 

Rimodulazione del servizio mediante un approfondito e studiato 

coordinamento degli orari per garantire la maggiore presenza possibile sul 

territorio degli Agenti, verificando anche il potenziamento del servizio 

attraverso la possibilità di cooperazione con altri Comuni. 

Creare sinergie tra amministrazione e cittadini. 

Coinvolgimento dei cittadini per ampliare le “zone di controllo del vicinato”. 

Promuovere la cultura della legalità presso le scuole e le attività locali. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 

Una visione verso il futuro non può non considerare la digitalizzazione e le nuove tecnologie 

come opportunità. 

Si intende dare inizio a un percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

partendo da un rinnovamento degli strumenti informatici a disposizione e a una loro 

maggiore diffusione negli uffici e alla necessaria formazione (o aggiornamento) dei 

dipendenti sul loro utilizzo e sull’utilizzo dei nuovi sistemi digitali. 

L’obiettivo è quello di migliorare la performance lavorativa dei vari settori 

dell’amministrazione, e razionalizzare l’organizzazione del lavoro (anche mediante lo 

smart working), rendere più trasparente l’azione amministrativa, più accessibili servizi e la 

comunicazione con gli uffici e semplificare i procedimenti amministrativi. 

Digitalizzare significa gestire gli sprechi (di tempo per gli utenti e anche di energie per la 

pubblica amministrazione), gestire maggiormente la sicurezza degli uffici comunali, 

facilitare l’accesso ai servizi comunali e velocizzare l’evasione delle pratiche per cittadini e 

attività commerciali, permettere a chi non ha a disposizione le tecnologie o non le sa usare 

di potersi recare fisicamente negli uffici comunali evitando ingorghi di persone, aiutare e 

facilitare chi vuole presentare una pratica o aprire un’attività. 

Intendiamo realizzare: 

 un aggiornamento del sito internet comunale e una sua riorganizzazione; 

 la possibilità di evadere alcuni servizi attraverso il portale internet comunale con 

possibilità di successivo potenziamento del servizio; 

 la semplificazione dei processi amministrativi, mediante il coinvolgimento anche 

delle Università per la realizzazione di progetti sperimentali in tema di digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione e di processi decisionali; 

 l’ installazione di più punti WIFI gratuiti al fine di garantire una migliore possibilità di 

connessione delle utenze non solo in periodo turistico ma anche per tutto l’anno;  

 l'estensione e il potenziamento delle fibre ottiche; 

 la promozione dei tour virtuali dei luoghi paesaggistici e culturali del Comune per 

la promozione turistica dello stesso, con percorsi di formazione scolastica, e per 

sostenere i soggetti che hanno disabilità 

UNA POLITICA PER LE FRAZIONI 

L'attenzione per caratteristiche tipiche delle frazioni sarà una delle linee guida dei cinque 

anni di amministrazione. 

Ogni frazione, che sia Laveno, Mombello, Ponte, Cerro, Ceresolo, Gigliola e Casere ha le 

sue peculiarità, la sua vocazione e le sue esigenze che vanno rispettate e valorizzate. 

Prevediamo di:: 
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 aumentare l'attenzione alla fornitura dei servizi fondamentali 

(scuole, asili, servizi di trasporto, cimiteri, etc.) 

 migliorare la manutenzione strade, marciapiedi e aree verdi; 

 istallare nuova illuminazione a led, con una revisione del piano di 

illuminazione al fine di porre l’attenzione su punti sensibili e migliorare la sicurezza; 

 creare sinergia con tutte le associazioni culturali presenti e grande collaborazione 

con gli oratori, che rappresentano una realtà molto importante del nostro territorio,  

tesa a sostenere e favorire l’aggregazione dei giovani in particolare nei periodi di 

vacanza e nei periodi di lavoro dei genitori e delle famiglie; 

 valorizzare il patrimonio artistico, culturale e di tradizione esistente promuovendo 

al contempo un efficace piano turistico che coinvolga tutte le bellezze culturali del 

nostro paese; 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Conoscere le disponibilità economico - finanziare del presente serve a programmare il futuro. 

Intendiamo realizzare: 

 ricerca di tutti gli accordi e forme di collaborazione, potendo contare sull'appoggio 

di altri Enti territoriali superiori quali Provincia, Comunità Montana, Regione;  

 ricerca di finanziamenti mediante Bandi regionali, statali e della Comunità 

Europea; 

 verifica e vaglio di ipotesi di soluzione del contenzioso appalto bonifica via XXV 

Aprile per le riserve avanzate dalla ditta appaltante 

 verifica e vaglio di ipotesi di soluzione del contenzioso con Verbano SpA per 

l’applicazione di costi extra-contratto; 

 verifica e vaglio di ipotesi di soluzione del contenzioso con la proprietà Romanini 

per la passeggiata a lago; 

 verifica e vaglio di ipotesi di soluzione del contenzioso per intervento di edilizia 

residenziale in via San Michele; 

 ricerca fondi per la bonifica del cosiddetto ‘MUCC’ nel lago prospiciente la ex 

Ceramica. 

COMMERCIO – PROMOZIONE TURISTICA 

Questo capitolo merita un lungo discorso di applicazione di IDEE per rivitalizzare una delle 

più importanti risorse che il territorio può offrire: una economia indispensabile per mantenere 

i tanti servizi che il Comune fornisce alla cittadinanza, crea nuovi posti di lavoro nella 

speranza che famiglie e giovani possano rimanere sul territorio e non “fuggire” per 

mancanza di posti di lavoro ed evitare soprattutto che il paese sia un “dormitorio” 

Noi abbiamo una grande fortuna che è quella di avere un territorio speciale, bellissimo sia 

dal punto di vista naturalistico che culturale e sportivo: non manca nulla per accontentare i 

nostri cittadini e accogliere turisti. 

Abbiamo anche la fortuna di avere tante attività gestite da lavoratori operosi e instancabili 

che sono una vera risorsa. 

La nostra intenzione è quella di sostenere una grande azione di marketing delle bellezze 

e delle risorse del nostro paese, percorrendo tutti i canali possibili dai social, alla 

partecipazione a fiere di promozione turistica, alle relazioni con grandi tour operator, agli 

operatori che creano grandi eventi: per esempio matrimoni, convegni, turismo religioso e 
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sportivo e così via. 

Tutto questo nel rispetto delle risorse medesime e senza pregiudicarle. 

Noi abbiamo un paese molto bello che ha bisogno di essere conosciuto e 

di essere promosso anche al di fuori della nostra Provincia e Regione. 

Intendiamo realizzare un nuovo ufficio turistico che possa promuovere e presentare 

un’offerta turistica, in sinergia con le iniziative dei cittadini, oltre a un monitoraggio sulla 

gestione dell’offerta e alle informazioni utili per i turisti (occasionali, da “seconda casa” e 

turista vacanziero o per lavoro). 

In questo momento, oltre agli alberghi presenti sul territorio non solo lavenese, sono presenti 

tanti posti letto con B&B e Case Vacanza molto accoglienti e piacevoli. Riteniamo importante 

la collaborazione anche con questi operatori che tra l'altro stanno facendo in maniera 

autonoma ed egregia la promozione del nostro territorio. 

Intendiamo fissare incontri periodici con i rappresentanti delle varie categorie di attività 

(commercianti, albergatori, ristoratori, aziende, associazioni, oratori, etc.) per ascoltare le 

loro esigenze, approfondire le criticità e condividere ipotesi di soluzione e di sviluppo. 

Ovviamente, consentiteci, l’offerta è tanto più appetibile quanto più è bella. Quindi, si intende 

incentivare e sensibilizzare i cittadini a raggiungere livelli più elevati di qualità per 

rendere più bello il nostro paese, per noi e per i nostri “ospiti”. 

E' un compito non semplice da risolvere, ma intendiamo coinvolgere le tante scuole con 

specializzazione turistica con concorsi di idee, proporre collaborazioni con la PROLOCO, 

premiare i migliori progetti, promuovere stages proprio a Laveno, anziché andare sul Lago 

di Como e nella sponda piemontese come stanno facendo ora. 

Intendiamo individuare un’area da adibire a camping. 

Intendiamo, fare convenzioni con FNM – Navigazione Laghi, Ferrovie dello Stato e i taxi del 

lago anche con una formula di collaborazione con i battelli della sponda piemontese. 

Creare sinergia con Provincia per la promozione anche di Santa Caterina del Sasso che è 

una preziosità utilissima anche a Laveno. 

Si dovrebbe suddividere Laveno in aree tematiche diversificate al fine di poter offrire in ogni 

stagione le attrattive monumentali, culturali e gastronomiche del Comune. 

Vogliamo consolidare come sedi attrattive: VILLA FRUA, VILLA FUMAGALLI, MAUSOLEO.  

Vogliamo inoltre decisamente una migliore gestione e valorizzazione del Museo MIDeC con 

mostre di livello nazionale ed internazionale in connessione con gli altri musei del territorio. 

Pertanto vogliamo tornare ad avere un Museo riconosciuto da Regione Lombardia e 

pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale.  

Esistono, poi, numerose iniziative spontanee locali (ad esempio, Palio delle Frazioni di 

Mombello, le Feste degli Alpini, le sagre di paese, etc.) che sono entrate nella storia del 

nostro paese e, con l’assenso degli organizzatori, potrebbero essere promossi come eventi 

culturali. 

Intendiamo lavorare per trovare risorse in accordo con FNM per sistemare l'ampia metratura 

presente nell’edificio adiacente alla Stazione che offre numerose possibilità. Inoltre, FNM 

ha a disposizione un grande parcheggio recintato che potrebbe alleggerire lo spazio del 

centro con convenzioni a favore dei cittadini. Sempre nello stabile della stazione esiste un 

altro capannone che potrebbe essere utilizzato dall'Associazione delle vele per un museo 

di cui sono molto interessati. 

Nel nostro paese esiste anche il SANTUARIO DEL CALCIATORE che costituisce una 
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risorsa mai adeguatamente sfruttata. 

Per non parlare del bellissimo borgo di CERRO con il suo Museo legato 

alla nostra storia e identità lavenese. 

L'obiettivo è quello di far diventare Cerro un Borgo di artisti.  

Intendiamo cercare fondi per ristrutturare il nostro Museo, che deve offrire un’ampia 

possibilità di utilizzo, anche per indimenticabili matrimoni con la romantica atmosfera 

lacustre e feste private esclusive, e deve essere e accessibile anche in termine di orari di 

apertura.  

Si deve dare spazio gratuito (ad esempio, alla scuola elementare di Cerro dismessa), 

attraverso formule flessibili, a giovani artisti legati ad opere ceramiche, sculture, pittori, 

musicisti chiedendo loro di lasciare “un segno” (un’opera ad esempio) in modo da riempire 

il borgo e renderlo, nel tempo, un punto di riferimento e un’attrazione per i visitatori. 

Organizzare mercatini per artisti, mercatini dei fiori, corsi e laboratori artistici, concerti. 

Intendiamo, per Cerro realizzare un collegamento via terra e via lago sul quale stiamo 

vagliando alcuni progetti. 

Sono presenti importanti scuole di vela sul territorio che costituiscono un’altra importante 

fonte turistica. 

Non dimentichiamo, inoltre, la TORBIERA, sito naturalistico di grande importanza, il PARCO 

TORRAZZE; il PARCO DELLE BAMBOLE, il PARCO GARIBALDINO, la frazione CASERE 

e la GIGLIOLA, i PIZZONI, le CASCATE DEL DIAVOLO, tutta la nostra sentieristica, le 

CHIESE (ad esempio, San Defendente a Ceresolo o Santa Maria di Corte e San Michele a 

Mombello) e molto altro ancora. 

Intendiamo promuovere, nelle varie stagioni, i seguenti eventi che qui sintetizziamo: 

 percorsi culturali. 

 cinema all'aperto – eventi musicali 

 percorsi sportivi (oltre alle piste ciclabili, verso lago Varese, verso Valcuvia tra l'altro 

bellissima fino a Luino, ora già finanziata la Sesto Calende – Laveno costeggiando il 

lago Maggiore) 

 percorsi del gusto 

 percorsi con identità precise: liberty, romanico, sportivi, ceramici, lavatoi, meridiane 

ecc. 

 il NATALE con il Presepe sommerso, i cori Gospel, gli spettacoli luminosi, 

 il CARNEVALE in collaborazione con i commercianti e PROLOCO 

 il FERRAGOSTO, tanto caro ai lavenesi, con i suoi i fuochi artificiali e la sua sfilata 

di barche illuminate. 

Non dimentichiamo le attività di Volo libero che sul territorio è molto fiorente addirittura 

abbiamo Campioni Mondiali presenti qui e che tanti sportivi stranieri vengono a volare 

proprio dal Sasso del Ferro. 

Queste sono alcune delle idee che si possono promuovere senza grandi investimenti, anche 

con partner privati, per rivitalizzare l’offerta turistica e con essa le attività economiche del 

paese. 

 
Addi agosto 2020                   
 


