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INTRODUZIONE 

Da tempo Luino è una città ferma  
La crisi economica e l’attitudine rinunciataria dell’amministrazione in carica hanno prodotto una situazione di 
sostanziale immobilità.  
La città deve essere rilanciata, tanti sentono il bisogno di una nuova politica. Occorre una nuova fase di 
governo, capace di nuova progettualità , di un pensiero strategico e di un’apertura che in questi anni sono mancati. 
 

I problemi che chiedono soluzioni 

Luino ha tutte le potenzialità  per ambire ad una quotidianità diversa, per volare alto, anche se le difficoltà da 
affrontare non sono poche.  
La crisi economica ha colpito l’edilizia e il piccolo commercio, ha moltiplicato le aree dismesse e ridotto le 
capacità di investimento dell’amministrazione.  
La popolazione invecchia: nascono pochi bambini,  molti giovani preferiscono (o devono) trasferirsi per 
lavorare o studiare. Così perdiamo la fascia più vivace ed innovativa della popolazione.  
Le risorse a disposizione sono scarse: è appunto per questo che servono più competenza ed energia. Occorre 
la capacità di attrarre investimenti privati e di attingere a quelle risorse europee che Luino non è stata fin qui in 
grado di intercettare (salvo l’esperienza rimasta unica di Obiettivo 2).  

Siamo al bivio 
Per lungo tempo siamo stati “la capitale dell’Alto Verbano”, oggi è meno vero; e domani? 
La partita dei prossimi anni è sulla capacità di Luino di contrastare i suoi due tarli: 

● il declino demografico 
● la perdita di posti di lavoro. 

Non sarà facile, ma la direzione è chiara. Luino deve: 

● aumentare la propria attrattività, 
● investire il meglio possibile nell’innovazione d’impresa e nel capitale umano, 
● valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche, 
● migliorare lo scambio professionale, culturale e commerciale col Milanese e col Ticino, 
● promuovere il patrimonio artistico e culturale, 
● sviluppare l’accoglienza turistica, ampliando la stagione ed estendendola all’entroterra.  

Qui si colloca la grande scommessa di una trasformazione delle aree dismesse che valorizzi il paesaggio e 
l’ambiente. Finora poco è stato fatto, se non l’aggiunta del solito supermercato. 
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Luino sostenibile 
Il nuovo modello di “città sostenibile”,  fondato su pochi ma importanti principi, dovrà essere applicato anche 
a Luino per farla diventare una cittadina moderna:  
-  stop al consumo di suolo,  
-  una politica della casa orientata alla riqualificazione dell’esistente e al low cost,  
-  la riduzione delle emissioni inquinanti,  
-  l’incremento delle aree verdi e delle aree pedonali,  
-  la rigenerazione dei quartieri pensata in funzione delle famiglie e dei bambini,  
-  la sicurezza dei cittadini,  
-  una mobilità che renda conveniente e comodo lasciare la macchina e usare mezzi più rapidi, economici ed 
ecologici.  

Qui si innesta il rilancio della progettualità culturale  della città, del suo patrimonio artistico, letterario, 
teatrale e musicale.   
C’entra (e molto) il valore strategico del lago, determinante per le nostre attività economiche ed elemento di 
unione con le altre città rivierasche del Piemonte e della Svizzera.  
Per raggiungere questi obiettivi servono: 

● un pensiero progettuale di lungo periodo, con il 2030 come linea di orizzonte, 
● tutte le capacità che il nostro territorio è in grado di esprimere.  

Il futuro di Luino è nelle mani dei luinesi 

A noi spetta da subito il compito di coinvolgere le diverse articolazioni della nostra comunità – associazioni, 
quartieri, famiglie, cittadini – suscitandone la fiducia e orientandone le migliori energie verso un grande 
progetto condiviso.  
Luino deve tornare ad essere una città di profilo europeo e amica dei giovani.  

 

Un’amministrazione equa ed efficace 
Prendiamo il lavoro sul serio 

Luino è un comune complesso. Merita e richiede una dedizione totale da parte del primo cittadino, che deve 
svolgere il proprio mandato di sindaco a tempo pieno. 

Servire da amministratore locale è un privilegio e non un fine economico. La nostra lista propone: 

● Riduzione dell’indennità del sindaco del 25%. 
● Riduzione delle indennità degli assessori del 10%. 
● Rinuncia all’indennità del Presidente del Consiglio Comunale. 
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Con questi risparmi sarà creato un fondo per le emergenze “last minute”, utile soprattutto in questo periodo di 
crisi economica. 

 

L’ente locale deve funzionare al meglio 

L’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione del comune va migliorata: 

1.  investendo di più sugli uffici e sul personale per valorizzare competenze e professionalità; 

2. dando garanzie di tempi e procedure che favoriscano una migliore distribuzione dei carichi di lavoro. 

3. strutturando da zero un ufficio di coordinamento che permetta all’ente di reperire i fondi (regionali, 
statali, europei, privati) 

4. stabilendo una comunicazione efficace tra comunità e comune (Sportello Unico per le Attività 
Economiche, sportelli per le Politiche Sociali) 

 

Il bene comune è cosa pubblica 

Non vogliamo che il Comune rimanga un ambiente chiuso. I nostri principi si basano sulla trasparenza, la 
partecipazione e la cooperazione: 

● Dialogo costante con i comuni vicini per fare rete sui temi condivisi: verde pubblico, infrastrutture, 
aree industriali, Piano di Governo del Territorio, viabilità, turismo. 

● Tavoli partecipativi a supporto delle Commissioni comunali per coinvolgere la comunità nell’attività 
della giunta; 

● La sussidiarietà come principio ispiratore dell’azione politico-amministrativa: incentiveremo l’azione 
di soggetti privati come stimolo per il partenariato pubblico-privato. 

● Introduzione del bilancio partecipato: le decisioni dell’amministrazione non devono cadere dall’alto 
ma essere condivise coi cittadini. Individueremo con loro la destinazione di risorse per progetti di 
miglioramento della qualità di vita dei quartieri di Luino. 
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AMBIENTE 

Lavoreremo su tre livelli. 

1. Cinque cose da fare subito, che non costano molti soldi e fatica ma possono dare grandi risultati visibili già 
nel breve termine, 
2. Tre azioni che guardano un po’ più lontano, a medio termine, 
3. Le scelte a lungo termine, importanti e strategiche, i cui risultati si vedranno fra qualche anno ma saranno 
sostanziali. 

Le cinque cose da fare subito 
1. Piantare alberi 
Essenze locali nelle aree verdi esistenti, lungo i marciapiedi e presso le aree pedonali.  
Lo scopo è molteplice: si favorisce un contesto paesaggisticamente piacevole, si permette la realizzazione di 
zone d’ombra per una naturale regolazione termica delle superfici, dove è piacevole stare all’aperto nelle 
giornate più calde. L’albero è un naturale filtro all’inquinamento dell’aria. Drena il terreno e lo solidifica quando 
piove troppo. Fa nidificare uccelli che mangiano le zanzare. Non da ultimo, la crescita di alberi permette di 
sequestrare il biossido di carbonio, ne diminuisce la concentrazione in atmosfera e quindi riduce l’effetto serra. 
 

2. Migliorare il sistema di raccolta differenziata  

Basta mettere dei cestini differenziati nelle aree dove il rifiuto è un problema: presso le aree di aggregazione, 
fuori e dentro gli edifici pubblici, nelle piazze, nei parchi. Le collocazioni devono essere ben visibili e facilmente 
accessibili.  
La scelta tipologica di quale cestino installare va fatta bene: altrimenti, in un paese dove pioggia e vento 
possono essere vigorosi, c’è il rischio che il rimedio sia peggio del danno. 
Serve una migliore fruizione delle piazzole ecologiche: quando il cittadino (o il turista) deve buttare via 
qualcosa, dobbiamo aiutarlo a farlo in modo corretto e non complicargli la vita. Così ci aiuterà a tutelare il 
nostro territorio e l’ambiente globale. 

 

3. Sistemare fogne e tombini 

Sempre più spesso piove forte e non illudiamoci: coi cambiamenti climatici i nubifragi saranno sempre più 
frequenti.  
La tutela della qualità delle acque passa per forza da una corretta gestione e manutenzione della rete di 
drenaggio urbano.  
Per la fognatura comunale, gestita da Alfa s.r.l., è in fase di progettazione l’adeguamento della rete: significa che 
il Comune può e deve partecipare al progetto prima che i lavori vengano appaltati.  
Però prima di partire coi i lavori concreti occorre aspettare una trafila un po’ lunga, quindi è necessario sin da 
subito che tutti i soggetti responsabili collaborino per  individuare le criticità che affliggono l’efficienza dello 
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smaltimento delle acque nere.  Perdite, rotture, scarichi incontrollati devono assolutamente essere prevenuti 
attraverso il controllo; quando non basta e le situazioni possono diventare insostenibili, occorre intervenire con 
le manutenzioni ordinarie. 
Molta della strategia turistica di Luino ha bisogno di un lago pulito e sicuramente balneabile, anche per questo 
le fogne (anche nel periodo estivo, anche se piove molto) devono essere adeguatamente dimensionate, 
complete ed efficienti.  

4. Promuovere il “km 0” 

Significa mangiare quello che producono i nostri contadini, che di solito è più buono e sano di quello che si 
trova al supermarket.  
I vantaggi sono tanti, non solo quelli gastronomici. La riduzione del trasporto su gomma per lunghi tratti riduce 
moltissimo l’inquinamento, l’effetto serra e lo spreco energetico. Si genera un buon incentivo all’economia 
locale e alla creazione di un’identità territoriale. Si tutelano posti di lavoro preziosi e si permette ai giovani di 
tornare alla terra. Le nostre campagne e le nostre montagne si spopolano un po’ meno.  
"Proposta per Luino" inoltre vuole proporre sgravi fiscali e agevolazioni ai produttori locali per la creazione di 
mercati rionali e centrali. 

5. Economia circolare 

Lo spreco di materie prime nel mondo ha creato un paradosso: miniere svuotate e discariche che nascondono 
tesori. Occorre un’economia circolare, basata sul riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e 
sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini. I singoli comuni e i consorzi 
di comuni sono molto importanti, per aiutare questa svolta. Anche Luino può favorire una filiera circolare. 

Tre cose da fare adesso pensando al dopodomani 
 

1. I Sustainable Development Goals 

Si chiamano così i 17 obiettivi mondiali per lo sviluppo sostenibile (SDGs) che l’ONU ha messo nell’agenda 
fino al 2030.  
Sottoscritti nel 2015, sono una strategia per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità 
per tutti.  
È vitale introdurre seminari di educazione ambientale sia nelle scuole sia nei luoghi pubblici e rivolti alla 
cittadinanza in generale. La consapevolezza ambientale ci aiuta a meglio comprendere l’impatto che le nostre 
azioni e le nostre scelte generano a livello globale. È quindi necessario avviare cicli informativi e formativi, 
invitando gli esperti del settore per una condivisione della conoscenza e delle cosiddette “best practices”. 

2. La cura dei boschi 

Il patrimonio boschivo intorno a Luino in parte appartiene ai privati ed in parte è demaniale. Tuttavia il 
bosco è sempre un elemento di pregio paesaggistico, una difesa idrogeologica ed un presidio ecologico, quindi è 
un bene sempre utile a tutti.  
Questo può portare a due opposte situazioni: un conflitto coi proprietari o un’alleanza con loro. Tu hai un bene 
che è prezioso per tutti, noi ti aiutiamo a curarlo e tenerlo in sicurezza.  
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In effetti, il paesaggio è in grado di risvegliare risorse ed energie culturali umane, naturali e territoriali, suscita 
motivazioni altrimenti destinate a restare senza espressione. Il riscontro più evidente è costituito dal 
volontariato, ma non bisogna trascurare l’associazionismo ambientalista, la cittadinanza attiva, le forme 
sussidiarie di democrazia diretta, partecipazione e bene comune.  

«Proposta per Luino» vuole incentivare la cooperazione fra i privati e le associazioni (come il CAI) per la 
tutela del patrimonio boschivo, prendendo parte attiva nel processo di manutenzione del bosco, attraverso il 
mantenimento dei sentieri e la fruizione del territorio grazie alla promozione di “servitù di passaggio” libere. 

 

3. Efficienza energetica degli immobili pubblici 

Dobbiamo isolare le scuole e gli uffici: come per le abitazioni, è un costo che si paga da solo con la riduzione 
delle bollette, che per un Comune sono davvero salate. Le paghiamo noi cittadini con le tasse: paghiamo per 
inquinare, è assurdo.  
Ci sono anche  innumerevoli bandi (regionali e non) che ci aiutano finanziariamente. Quindi nell’ambito della 
programmazione dei lavori pubblici, l’amministrazione comunale deve riqualificare energeticamente gli 
immobili pubblici (comune, scuole ed altri immobili), riducendo lo scambio termico con l’esterno e favorendo 
l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.  
Nel mercato libero energetico, il Comune può scegliere da quale fornitore di energia approvvigionarsi, quindi 
può ridurre sensibilmente l’acquisto di energia fossile.  
Con i pannelli solari può produrre autonomamente energia elettrica e acqua calda sanitaria, così potrà 
abbattere drasticamente i costi legati alla gestione degli edifici più energivori ( ad es. il palazzo comunale,  Villa 
Hussy,  le docce degli impianti sportivi… ) 

La cosa più importante per governare il futuro di Luino 
Tutto quello che abbiamo già promesso di fare avrà effetti a lungo termine, ma tutte le politiche ambientali si 
integrano in un contesto più ampio; c’è lo strumento cardine per governare una realtà così complessa: è 
l’adeguamento del Piano di Governo del Territorio. 

 

L’adeguamento del PGT 

Il PGT deve prevedere scelte nella direzione della sostenibilità, in particolare Agenda 2030 e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.  
Un ruolo fondamentale è rivestito dalle scelte in direzione ambientale.  
È molto importante governare bene  la riconversione delle aree dismesse e inutilizzate. 
La destinazione di nuovi ambiti deve prevedere: 
- la riduzione del consumo di suolo a favore di aree verdi e permeabili (quindi di riduzione degli apporti agli 
scarichi fognari); 
- i parchi come aree per il tempo libero e polmoni per i centri abitati; 
- scelte coraggiose che ripensino la viabilità, riducendo l’uso delle auto e favorendo la mobilità dolce;  
- prevedere la riconnessione con il Lago Maggiore tramite accessi diretti e, perché no, pianificando finalmente 
una bella spiaggia pubblica attrezzata e fruibile. 
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TERRITORIO E FRAZIONI 

Luino non è solo il lungolago. Luino è dove abitano tutti i luinesi.  
Vogliamo che sia gradevole, sicura e connessa.  

 
Ecco come faremo 
Su tutto il territorio comunale. 
Abbiamo già parlato di come ridefiniremo il PGT, nel punto precedente.  
 
Per un nuovo modello di città sostenibile ,  questi sono gli obiettivi generali:  
● trasformare le aree dismesse, con attenzione al paesaggio e all’ambiente; 
● creare un Parco Locale che rappresenti uno strumento di valorizzazione del territorio, spazio di benessere 

e ricreazione comunitaria, libero e democratico, privo di qualsiasi concessione privata ma al solo servizio 
del bello e della salute, che funga da attrazione turistica ma anche da luogo del benessere dei cittadini; 

● migliorare l'accessibilità e fruibilità delle spiagge tra Luino e Maccagno; 
● in relazione alla politica della casa: stop al consumo di suolo, riqualificazione del patrimonio esistente con 

soluzioni low budget 
● incremento delle aree verdi e delle aree pedonali; 

 
Per avere una città pulita  
deve bastare la cura ordinaria: 

● miglioramento del decoro urbano (maggior frequenza nella pulizia di strade e marciapiedi, maggior 
numero di sfalci dell'erba, lotta all'abbandono dei rifiuti, cura e pulizia dei sentieri boschivi, ecc.)  

● individuazione di forme di stimolo per incoraggiare la riqualificazione delle  proprietà private, in 
particolare delle facciate prospicienti le vie pubbliche; 

 
Per avere una città sicura: 

● Rifacimento definitivo e non di “facciata” dei fondi stradali e dei marciapiedi, a cominciare da quelli che 
presentano maggiori criticità per  auto e pedoni. 

● Illuminazione pubblica più efficace degli attraversamenti pedonali, di strade, piazze e della pista 
ciclabile. 

 

Nelle frazioni. 
 
È ormai indispensabile una rigenerazione dei quartieri, pensata in funzione delle famiglie, dei bambini e degli 
anziani. 
Non promettiamo miracoli ma, oltre alle altre attività che leggerete in questo programma, l’immediata 
esecuzione di 50 piccole opere per migliorare la qualità di vita. 
In particolare:  
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● in  ciascuna frazione individuare e attrezzare aree verdi con giochi, panchine e tavoli in modo di creare 
spazi dedicati alla socialità e a una tranquilla vita di relazioni in ambiente sano, che consenta attività 
fisica e sportiva all’aria aperta; 

● risolvere i problemi più urgenti legati alla sicurezza di strade, incroci e attraversamenti pedonali, in 
particolare nei luoghi "sensibili" come le scuole e gli oratori; 

● creare nuovi parcheggi pubblici nelle aree sprovviste;  
● migliorare i collegamenti con il centro cittadino, attraverso piste ciclabili, laddove possibile, e  minibus 

nelle ore di maggior necessità; 
● istituire un servizio di prossimità della Polizia Locale: ci piace il concetto di “sicurezza partecipata” a 

cui collaborano (pacificamente e positivamente) i cittadini .  
Lo stazionamento, non il semplice passaggio della pattuglia,  garantirà il “presidio” di ogni singolo 
quartiere e creerà un miglior radicamento territoriale, una conoscenza diretta dei problemi locali e la 
costruzione di un rapporto di fiducia con i cittadini, che potranno esporre problematiche legate alla 
viabilità o a situazioni di degrado o abuso.   

 
Nessuna decisione verrà calata dall'alto, ma tutte saranno condivise: per questo verranno da subito svolti 
incontri con le comunità per ascoltarne le richieste e individuarne le priorità.   
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ECONOMIA LOCALE E COMMERCIO 

In questi ultimi anni, Luino si è impoverita. 
C’entra la grande economia globale, ma la colpa è stata anche di molte scelte locali che si sono rivelate miopi. 
Il Comune può giocare un ruolo importante per riportare l’economia locale a una pianificazione più 
lungimirante.  
 

I frontalieri 
Nella progressiva scomparsa delle attività produttive, Luino ha avuto nella vicina Svizzera un'ancora di 
salvezza: i frontalieri tengono insieme l’economia luinese a costo di lunghi spostamenti, ma donano il frutto del 
loro lavoro ad un diverso territorio.   
Va benissimo per chi sceglie volontariamente di fare il frontaliere, ma non è giusto se uno è obbligato dal fatto che 
nella sua città non ci siano valide alternative. 
Perché non ci sono valide alternative? 
Cosa dobbiamo fare per crearle? 
 

I vincoli agli investitori 
Viabilità e comunicazioni rappresentano al momento un limite per gli investitori. 
Può sembrare paradossale, per una città attraversata da un’imponente linea ferroviaria europea, ma questo è 
tipicamente uno dei problemi quando le Grandi Opere sventrano i territori invece di arricchirli. 

 
I nuovi modi di fare impresa 
Ci possono soccorrere (se cogliamo l’occasione) la digitalizzazione dei processi produttivi in piccola scala ed i 
nuovi modi di lavorare (il coworking, i maker’s spaces, i fab labs ed in generale l’artigianato digitale). 
In questi anni si stanno spostando dalle grandi capitali dell’innovazione e della creatività (Berlino, Londra, 
Barcellona, anche un po’ Milano) ai piccoli centri di provincia europei: piacevoli paesaggisticamente e di 
cultura internazionale, ma soprattutto caratterizzati da aree dismesse che permettono affitti irrisori per 
laboratori, uffici e magazzini.  
 

Diventare “area speciale” 
Essere “area speciale” significa burocrazia più snella, preziosi sgravi fiscali e previdenziali per le imprese. 
Occorre avviare un’analisi dei vari indici economici e sociali. Chiunque conosca la realtà può prevedere che i 
dati dimostreranno che è possibile e giusto classificare il luinese come un’area dalle caratteristiche singolari e 
quindi arrivare ad una classificazione come Area Economica Speciale.  
È simile a quello che Luino fece per l’”Obiettivo 2” (per breve tempo) che fu semplicemente una forma di 
finanziamento a condizioni straordinarie per il pubblico ed il privato.  
Tra i vantaggi: 

● incentivazione alle aziende ad alta tecnologia, con ricadute anche di cultura tecnologica e tecnica nel 
territorio 

● un discreto miglioramento dell’occupazione in quantità e qualità   
●  un freno alla diaspora dei giovani luinesi talentuosi, che qui si formano e poi vanno a lavorare in altri 

Paesi 
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● un’azione sul cuneo fiscale per i lavoratori  
● produzione di valore nel sistema-Luino 

In un quadro simile, vogliamo anche facilitare soluzioni di Smartworking con il Ticino.  

 
Cultura d’impresa senza pregiudizi 
Sopravvivono credenze anacronistiche, ancora molto diffuse: 
- l’ecologia è un costo, non una ricchezza,  
- le nuove tecnologie “non fanno per me”,  
- l’unico modo di mettere i soldi al sicuro è il mattone 
- se voglio sistemare mio figlio gli compro un negozio 
- con la cultura non si mangia 
- il mio piccolo business è più sicuro di una collaborazione in rete 
- … 
Tutti vediamo i pessimi risultati economici di queste pigrizie mentali.   
Rappresentano il maggior ostacolo allo sviluppo, frenano i progetti che hanno un’idea concreta ed innovativa di 
futuro.  
Studiare, analizzare, progettare nuove prospettive è l’unica strada possibile. 
 

Il Comune può e deve creare fiducia economica 
● istituzione di un tavolo tecnico per lo sviluppo e l’economia del territorio, 
● ascolto e partecipazione  di imprenditori ed investitori nelle scelte strategiche  
● forum della formazione al lavoro, in collaborazione con gli istituti scolastici (ISIS, Liceo Sereni, CFP, 

Uninsubria, LIUC, etc.) e anche svizzeri (SUPSI e Università della Svizzera Italiana), nell’ambito di un 
dialogo più stretto e concreto con la vicina Confederazione. 

 

Il SUAP per facilitare le pratiche e i bandi  
Intendiamo strutturare (praticamente creare da zero) lo Sportello Unico per le Attività Economiche. Sarà il 
luogo principale al quale faranno riferimento tutti gli imprenditori, piccoli e grandi, per avviare pratiche per la 
loro attività economica.  
Per chi intraprende il tempo è denaro: spesso un ritardo causato dagli intoppi burocratici limita o pregiudica 
un'attività.   
Vogliamo che l’imprenditore trovi al SUAP personale dedicato: aggiornato e opportunamente formato.  
L’ufficio dovrà anche essere un luogo di progettazione europea dedicato a cogliere le opportunità derivanti 
dall’utilizzo di fondi UE e da istituzioni nazionali ed internazionali. 
 

Collaborare con le attività commerciali e le associazioni di categoria. 
 I programmi vanno condivisi e co-progettati  con la camera di Commercio e le principali associazioni presenti 
a Luino, per sviluppare programmi condivisi di rilancio dell’economia locale. 

 
Eventi di strada 
Vogliamo proporre un’agenda di eventi  che si svolgeranno tra le vie dove maggiormente sono presenti attività 
commerciali.  
Ovviamente lo scopo è attrarre pubblico che altrimenti non ci sarebbe. Gli eventi che si concentrano negli orari 
serali sul lungolago in alta stagione non apportano significativi vantaggi ai commercianti.  
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L’obiettivo invece è richiamare cittadini e turisti anche nelle vie interne e anche nelle stagioni di medio 
afflusso, per estendere nel tempo e nello spazio l’appeal del territorio. 
Anche il Natale, coi suoi eventi e le sue luminarie, dovrà seguire la stessa logica: questo sarà argomento di 
collaborazione tra i soggetti che partecipano, anche economicamente, all’allestimento delle decorazioni: 
Comune, Ascom e attività produttive. Il risultato che tutti auspichiamo sarà la creazione in sinergia di un 
progetto decorativo integrato, che caratterizzi tutte le aree del territorio. 

 
Piani di marketing integrati  
La creazione di un’offerta commerciale completa ed integrata sarà vana se non affiancata da un efficiente 
sistema di promozione e marketing.  
Strutturando dei marketing plan adeguati, tra l’altro, potremo accedere a specifici fondi comunitari o della 
Camera di Commercio. 
 

Luino e-market 
Subito possiamo istituire una app ed una pagina all’interno del sito del comune dove i commercianti ed i 
produttori locali possano presentare i loro prodotti e la loro attività;  il sistema  conterrà  le schede informative 
di ogni attività commerciale o artigianale presente sul territorio del comune, il suo posizionamento sulla mappa 
virtuale di Luino ed il link al relativo sito. 
Se l’iniziativa funziona, il comune può facilitare un e-commerce che connetta i commercianti tutto l’anno coi 
loro clienti europei. 
 

Iniziative “compra in negozio” 
Per contrastare la concorrenza spietata dei centri commerciali i negozianti  si danno da fare, ad esempio si 
promuovono reciprocamente con  buoni sconto.  
È chiaro che anche il Comune deve difendere il piccolo commercio dalla desertificazione provocata dalla GDO: 
oltre alla sussistenza stessa dei negozianti,  sono in gioco l’economia luinese in generale, l’appeal turistico del 
territorio, la vivibilità delle vie urbane.  
 
Negozi e botteghe, fin dal medio evo, sono l’anima delle cittadine europee: una città che chiude le 
saracinesche e lascia le vetrine vuote, perde l’anima.   
Occorre trovare strategie insieme, nel frattempo ne suggeriamo una semplice ma efficace:  incoraggiare queste 
iniziative di scontistica reciproca aggiungendo alle promozioni dei negozi altri sconti sui servizi comunali: 
parcheggi, impianti sportivi, biglietti a spettacoli e mostre… e poi anche (perché no?) estrazioni di premi. 
 

Spesa a KM0 
Le imprese agricole e zootecniche intorno a Luino sono molto preziose. 
Tornano ad abitare un territorio che si andava spopolando, producono cibo particolarmente buono, sano e 
tipico, restituiscono alle nostre valli una cultura materiale che si stava perdendo.  
Generano occupazione e vediamo tutti con soddisfazione giovani appassionati che “tornano alla terra” pur 
essendo immersi nel mondo digitale. È un fenomeno bello e prezioso e anche molto importante 
ecologicamente.  
Ma c’è un problema: quando poi tu, caro luinese, non compri quella formaggella e preferisci il formaggio 
industriale del supermercato, credi di risparmiare quei cinquanta centesimi e invece diventi più povero, perché 
nel sistema intorno a te l’economia non gira.  
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Il Comune può intervenire in alcuni modi per valorizzare l’offerta locale rispetto alla grande distribuzione e per 
sottolineare le peculiarità gastronomiche e salutistiche dei prodotti: 

● un calendario di giornate interamente dedicate a far conoscere i prodotti ed i produttori con momenti di 
degustazione,  

● laboratori per i bambini di educazione sensoriale (olfattiva e gustativa) e nutrizionale, e per far 
conoscere i sistemi di produzione e di vendita dei prodotti,  

Inoltre, più in generale 
● favorire e co-finanziare esperienze di agriscuola e di aule verdi  
● esperienze dei bambini nei campi e con gli animali), 
● il sito e la app di cui abbiamo già parlato, 
● il rilancio del Distretto del Commercio Alto Verbano, di cui parleremo fra poco, e il Distretto del 

Turismo, di cui parleremo fra poche pagine. 
● lo sportello SUAP a disposizione per aiutare le piccole imprese agricole a partecipare ai bandi e ai 

finanziamenti europei, nazionali e regionali. 
 

Distretto del commercio dell’Alto Verbano 
È in declino e occorre ogni sforzo per rilanciarlo, per tutelare sia i produttori locali che i piccoli commercianti.  
I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale ancora innovativa. 
Vengono identificati da Regione Lombardia che ne sostiene i progetti mediante bandi specifici. Scopo dei 
Distretti del Commercio è “incentivare ed innovare il commercio urbano, come efficace fattore di aggregazione in grado 
di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali” anche per “il rafforzamento dell’identità dei luoghi”. 
Nei Distretti lavorano insieme i Comuni, le imprese e chiunque abbia interesse allo sviluppo locale.  
 
 

Ecco cosa stanno facendo, intanto, gli altri 
 
Ecco alcuni esempi di cosa stanno facendo altri Distretti in Lombardia, ricevendo finanziamenti dalla Regione, 
mentre nell’Alto Verbano facciamo poco o niente: 

● comunicazione ed immagine coordinata 
logo distintivo del distretto, strumenti per la promozione delle iniziative secondo un piano di immagine 
coordinata e riconoscibile, analisi di piani di marketing 

● innovazione informatica, sito internet e e-commerce 
portale del distretto per veicolare informazioni e promuovere iniziative 

● reti di impresa 
innovazioni organizzative e di processo tramite l’adozione di servizi e sistemi comuni. 

● eventi, promozione e animazione del territorio 
percorsi tematici, iniziative ed eventi volti a favorire l’attrattività agli occhi dei visitatori 

● arredo urbano e riqualificazione esterna 
realizzazione e ristrutturazione dell’arredo urbano e del patrimonio edilizio destinato al commercio 

● valorizzazione delle eccellenze, filiere e itinerari turistici 
itinerari coordinati dell’attrattività del territorio nell’ottica di una valorizzazione integrata del settore 
terziario 

● formazione e sostegno all’imprenditoria 
interventi volti a sostenere gli operatori privati, quali corsi di orientamento, accompagnamento, 
formazione professionale e aggiornamento. 
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Dev’essere chiaro: finché non “svegliamo” il nostro Distretto, non solo perdiamo delle occasioni, ma anche 
incoraggiamo i nostri visitatori ad andare altrove, verso Distretti più attivi ed esperti.  
Se ridiamo a noi stessi slancio, invece, potremo sfruttare la sua forza organizzativa  in sede di programmazione 
e i costi potrebbero essere in gran parte sostenuti da fondi regionali o comunitari.   
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TURISMO 

La “miniera d’oro” che ha fatto la ricchezza di Luino è stata la sua posizione:  un paesaggio molto bello in una 
collocazione geografica e culturale mitteleuropea.  
La miniera si è esaurita? No, ma l’attuale ventaglio di servizi turistici presenti sul territorio luinese ha bisogno 
di essere rivisto e potenziato, attualmente soffre perché non è abbastanza efficiente, moderno, sostenibile e 
differenziato dalle offerte di altri luoghi.  
Cominceremo subito con un obiettivo a medio termine: la presentazione di progetti finanziabili con fondi 
regionali e comunitari che si tradurranno in interventi mirati sui servizi turistici locali.  
È la cosa da fare subito; poi ci sono da fare altre cose, tra cui queste otto. 

 
Otto cose da fare  
 

1. Integrare le offerte tra loro 
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 tra loro 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 miglioramento dei rapporti con i comuni limitrofi genererà una maggiore spinta propulsiva verso l’obiettivo 
comune del rilancio turistico.  
La condivisione di competenze e progettualità permetterà la 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. 
Ovvio: non pensiamo affatto di disprezzare e dimenticare tutti quegli strumenti che oggi sono già presenti, anzi, 
vogliamo potenziarli in un gioco di squadra. 
 

2. Far funzionare l’Infopoint.  
Chiunque di noi, da turista, vede che gli sportelli di informazione in certe città funzionano benissimo, in altre 
sono deserti: quando ci entri, esci insoddisfatto o confuso. Di solito la differenza la fa il personale: come 
interagisce, come cura il layout, quanto è efficiente nel dare risposte adeguate, corrette, aggiornate nelle 
diverse lingue. Se sa informarti e guidarti anche via telefonino. 
L’Infopoint  di Luino è l’esempio lampante. La Regione ha investito molto nella creazione di una rete di 
Infopoint dislocati su tutto il territorio lombardo, per fornire informazioni turistiche, accogliere  i visitatori ed 
erogare specifici servizi.  
Sono state stilate anche una serie di norme con lo scopo di rendere l’azione degli Infopoint più efficace rispetto 
alle esigenze del turista-consumatore e di alzare gli standard qualitativi dei servizi offerti. Purtroppo buona 
parte dei requisiti imposti dalla normativa nell’infopoint luinese non vengono rispettate. Tra le mancanze di 
maggior rilievo, osserviamo  il monte ore di apertura settimanale che non si avvicina neanche minimamente 
alle 40 previste dalla Regione e la totale mancanza di personale formato.  
«Proposta per Luino» ritiene che sia necessario investire su ciò che rappresenta “la faccia” di Luino per 
migliaia di turisti all’anno, che la incontrano proprio mentre chiedono come spendere i loro soldi da noi. 
Innanzitutto vogliamo la presenza fissa di una figura professionale e competente, capace di operare tutto il 
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corso dell’anno promuovendo iniziative virtuose e di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio al fine di 
creare un’offerta turistica integrata.  
Si dice che ormai ciascuno si può fare l’infopoint da sé, col telefonino, usando Google Maps, le app per gli orari 
dei mezzi, quelle per il booking degli alberghi…  così sembra, ma in realtà oggi un operatore di infopoint usa 
proprio quegli strumenti, e quando credi di star “facendo da solo” in realtà stai interagendo con lui: col 
segnalino che ha messo su Maps, con la coincidenza che ti ha suggerito...  Quando non c’è pubblico in carne ed 
ossa, non è inattivo: è sul computer, a popolare i social di marketing territoriale, a rispondere alle domande (via 
mail, Whatsapp eccetera), a organizzare itinerari o eventi.  
La persona in oggetto dovrà conoscere l’area intorno a Luino, conoscere i principali network di promozione 
turistica, parlare inglese in maniera fluente e saper comunicare anche con i turisti di lingua tedesca e francese. 
Ulteriore aspetto da curare sarà la capacità di interfacciarsi con gli studenti dell’istituto superiore turistico 
durante il periodo di alternanza scuola-lavoro per garantire a loro una formazione utile anche tramite un 
progetto di Impresa formativa simulata. 
 

3. Turismo esperienziale 
Stiamo parlando di forme di turismo non standardizzato, ma legato all’esperienza,  per esempio Turismo 
scolastico, Turismo sostenibile, Turismo sportivo,... 
In una realtà come quella attuale, il mercato turistico tradizionale è quasi saturo; c’è anche molta competizione 
al ribasso e vari Paesi mediterranei possono fare offerte più allettanti ai turisti nord-europei, però tra loro simili 
e stereotipate.  
Non ci interessa competere coi romagnoli sulle discoteche o coi croati per le gare di moto d’acqua: tanto 
vincerebbero loro e poi non sarebbe la nostra natura. 
È anche inutile tentare di rincorrerli abbassando i prezzi, perché siamo piccoli e ci rimetteremmo: meglio 
anticiparli offrendo qualcosa di più “memorabile”, più diverso, più intimo, o forse semplicemente più brillante 
da raccontare...  Il segreto sta nell’offrire un concetto di turismo che non sia standardizzato, ma sempre di più 
legato ad un’esperienza di viaggio.  
In questa ottica cresce la domanda di forme di turismo particolari come il turismo sostenibile, il turismo 
scolastico e il turismo sportivo. 
 
3.1 Turismo sostenibile 

 Ci piace. Ogni intervento che verrà operato sull’offerta e la promozione turistica della zona sarà caratterizzato 
da una forte vocazione di sostenibilità per differenziare il nostro “prodotto” rispetto a quelli del resto del lago. 
Anche interventi che richiedono un limitato impegno economico ed un bassissimo impatto ambientale possono 
dare spinta propulsiva all’attrattività del territorio. Per esempio, il Big Bench Project: non servono soldi, serve 
un’idea bella e la forza di raccontarla.  

3.2 Turismo scolastico 

È una forma esperienziale che si presta per Luino: siamo il paese di Pierino, storico personaggio del romanzo di 
Piero Chiara, letto in molte scuole. Creare dei laboratori ad hoc, organizzare dei tour nei luoghi del romanzo, 
affiancarli a gite formative presso le aziende agricole della zona... porterebbe un discreto numero di 
scolaresche nel nostro Paese. Avviene così con successo, ad es.,  nella cittadina di Omegna.  
Sarà un bel regalo ai bambini che ci visiteranno, ed anche alla nostra ricettività che gradirà un turismo 
“destagionalizzato”.  

3.3 Turismo sportivo. 

Abbiamo studiato l’idea di dare vita ad un vero e proprio comprensorio del turismo sportivo sarà uno dei 
primi passi dell’amministrazione. Si tratta di prendere l’offerta che c’è già adesso e valorizzarla.  
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 Il territorio che circonda Luino è il luogo perfetto dove praticare una serie di sport all’aria aperta. Esistono già 
molte realtà che organizzano escursioni o tour legati alle più svariate attività sportive.  
Aiuteremo lo sviluppo di queste iniziative e le promuoveremo: serve un impegno economico relativamente 
basso ma i risultati possono essere notevoli, anche nel breve periodo.  
Il comprensorio permetterà anche alle associazioni sportive che già operano sul territorio di destagionalizzare 
la loro offerta, organizzando corsi e eventi tutto l’anno e rivolgendosi anche ai forestieri. 
 

4. Rendere “storico” il mercato settimanale  
È il maggior evento di attrazione turistica di Luino e genera un impatto economico rilevante.  Va assolutamente 
tutelato e valorizzato. 
Innanzitutto «Proposta per Luino» ritiene fondamentale chiedere l’inserimento del mercato di Luino 
nell’elenco dei mercati storici riconosciuti da Regione Lombardia. Fino ad oggi nessuno lo ha fatto, anche se 
il nostro mercato è nato quasi cinque secoli fa.   
Questo passaggio permetterà di aver accesso ad una serie di fondi ed iniziative promosse dalla regione per la 
promozione ed il marketing dei mercati e dei produttori locali.  
«Proposta per Luino» è convinta che per tutelare l’attrattività del mercato  parte di esso debba tornare ad 
essere posizionato sul lago utilizzando parte del marciapiede del Parco a Lago. 
Il mercato di Luino non è un semplice luogo per gli acquisti, ma un vero e proprio evento settimanale e come 
tale va promosso all’estero ed in Italia. È necessario creare un brand riconoscibile e vendibile sui canali 
turistici al quale si affianchino una serie di iniziative di marketing.  
Un elemento di attrattività per i mercati storici è la tipicità e l’origine dei prodotti, quindi sarà necessario 
valorizzare tali prodotti. Incoraggeremo l’arrivo di nuovi ambulanti che trattino merce artigianale e di qualità. 
 

5. Mercati mensili di qualità 
 Proponiamo una serie di Mercati domenicali monotematici per attirare visitatori dall’hinterland milanese e da 
oltre lago. 
Sono numerosi gli esempi di piccole cittadine che ospitano, a cadenza regolare, mercati di qualità, ottenendo 
ottimi risultati a livello di affluenza.  
Organizzare mercati in collaborazione con il consorzio “Gli ambulanti del Forte” o altre interessanti realtà sarà 
l’occasione per garantire a Luino afflussi di rilievo anche nei periodi di bassa stagionalità turistica. Legare la 
promozione di questi eventi ai  servizi di ristorazione presenti sul territorio fornirà la possibilità di creare 
un’offerta completa agli ipotetici visitatori. 
 

6. Iniziative a strade chiuse 
Durante i week-end estivi riproporre la formula delle strade chiuse nel centro garantendone promozione ed 
attrattività. 
Negli anni passati questa iniziativa aveva riscosso successo, salvo poi perdere di attrattività e terminare. 
“Proposta per Luino” intende riproporla, imparando dagli errori del passato. La chiusura delle vie risultò 
vincente quando ad essa erano abbinate iniziative come mercatini dell’antiquariato, esibizione di complessi di 
musica dal vivo, mostre di opere d’arte e intrattenimento.  
Questa sarà la formula che proporremo convinti che, curandone l’organizzazione e la promozione, potrà essere 
un progetto che ridarà slancio alla socialità di Luino. 

19 



 
7. Servizio di guide turistiche "Vieni con me" 
Con personale formato ad hoc e scelto tra gli studenti degli istituti superiori e i cittadini.  
Organizzazione di minitour tra le vie di Luino per scoprire i luoghi più belli accompagnati dalle guide locali. 
Trekking facili nell’entroterra. Gite in barca diurne e notturne. Bird watching e avvistamento di fauna etc. 
Non sostituisce le guide professionali ma le precede (e le promuove) con dei primi servizi light e brevi che 
invogliano il visitatore ad approfondire. Sarà promosso dall’Infopoint. 
 

8. Distretto Turistico Nord Verbano 
Immaginatevi se tutta la costa lombarda da Maccagno a Laveno si consorziasse con Cannero e Cannobio per 
promuovere e organizzare un turismo di qualità.  
Immaginate di accedere così ai fondi specificamente dedicati dall’Unione Europea e dalle Regioni, e di usare 
bene quei soldi per riportare in auge queste acque e queste valli nel pubblico europeo.  
Immaginate che il Nord Verbano diventi un brand riconoscibile che scalda cuori tedeschi, olandesi, francesi, 
svizzeri… Non sarebbe molto meglio che correre ognuno per conto suo e farci la concorrenza tra noi? 
 
Abbiamo già parlato del Distretto del Commercio dell’Alto Verbano (lombardo).  Il nome è simile, alcuni scopi 
sono comuni, ma non sarebbe un doppione: il Distretto Turistico (che si estenderebbe anche alla sponda 
piemontese) è una proposta diversa e complementare. 
Quello del Commercio esiste già ma funziona poco, come abbiamo già detto, e dev’essere drasticamente 
potenziato; quello turistico per ora è solo un sogno, un progetto fatto a tavolino. Ma è un bellissimo sogno e per 
realizzarlo basta un po’ di buona volontà.   
La nascita di un Distretto Turistico del Nord Verbano è espressamente suggerito nella normativa regionale 
lombarda in materia di sviluppo dell’attrattiva turistica.  
È lo strumento più idoneo per realizzare e promuovere di un sistema integrato di turismo.  
La messa in rete di servizi e la collaborazione tra partner privati e pubblici è la formula che dá l’accesso a 
finanziamenti europei e regionali volti a sostenere la filiera integrata del turismo. 
1. Il primo passo verso la realizzazione di questo obiettivo sarà  
-  l’analisi dell’attuale offerta turistica attiva nell’area  
-  l’analisi dei flussi turistici  
I dati ci sono già, sono quelli riportati annualmente dall’Osservatorio Regionale del turismo e dell’attrattività. 
Basta analizzarli bene. 
2. Dati alla mano, potremo individuare i soggetti pubblici e privati della filiera con cui programmare periodici 
incontri orientati alla formazione di un'offerta integrata che raccolga il  maggior numero di aspetti legati al 
concetto di turismo esperienziale. 
Sarà ovviamente necessario pianificare incontri periodici anche con i rappresentanti degli Enti Locali 
interessati e delle Associazioni di categoria al fine di individuare una linea di azione comune. 
3. Verranno censiti, anche sotto suggerimento dei cittadini, una serie di siti ad alta vocazione turistica da 
inserire in un catalogo virtuale che funga da  biglietto da visita del nostro territorio. Questo permetterà anche di 
far emergere le carenze, quindi definire dove, come e con che soldi migliorare i punti deboli.   
4. Dopo questi step, potremo collaudare  il Sistema Turistico Locale e poi considerarlo abbastanza maturo per 
poterlo promuovere in maniera proficua.  
5. Grazie all’accesso a finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di sistemi di promozione e marketing 
territoriale, sarà possibile offrire il nostro prodotto turistico in tutta Italia e all’estero.  
6 A questo punto il Distretto funzionerà a regime; gli infopoint gestiranno un portale ed una App che 
permetteranno ai  turisti di avere accesso una serie di servizi integrati tra loro (ristorazione, alloggi, shopping) 
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MOBILITÀ E VIABILITÀ 

Quando parliamo di strade e di mezzi pubblici non parliamo solo della gestione del traffico e degli spostamenti.  
Il modo con cui ci spostiamo incide moltissimo sulla qualità della vita di ognuno di noi, sul modo di lavorare, 
sul valore delle imprese quando scambiano merci e servizi 
Quindi governare bene la mobilità influisce moltissimo sulla salute sociale ed economica del nostro territorio e 
di quelli circostanti. 

 
Ci sono decisioni da prendere 
 
Abbiamo la necessità di avere un sistema di infrastrutture fondato sulle scelte più idonee, con uno sguardo 
attento ai cambiamenti socio-ambientali in atto.  
Noi vogliamo che gli investimenti infrastrutturali (sia pubblici che privati) promuovano una rigenerazione 
urbana e umana di ampio respiro. 
 
Per «Proposta per Luino» il Comune non può essere spettatore passivo delle decisioni prese nell’ambito di 
programmi nazionali ed internazionali: la nostra voce deve contare,  

● occorre trasformare costi e sacrifici in opportunità per il territorio 
● i rischi devono essere prevenuti. 

 

Razionalizzazione del traffico 
Luino offrirà alternative di spostamento interno, creando  
- un anello esterno 
- la congiunzione tra centro e zone perimetrali,  
Questo permetterà a studenti e pendolari di arrivare a Milano più rapidamente invece di invogliarli ad 
abbandonare il nostro territorio. 
È la decisione ovvia, da prendere nel quadro complessivo delle analisi dei flussi di traffico veicolare e della 
combinazione auto+treno. 
 

Analisi dei flussi di traffico 
Chiunque di noi quando è bloccato nel traffico si immagina di spostare sensi unici, semafori e parcheggi; ma è 
come sentirsi CT della Nazionale guardando le partite, oggi non si può più pianificare la viabilità “a naso”: 
occorre arrivare a un modello matematico.  Ad esempio in città simili alla nostra si è scoperto che il 40% del 
traffico in ora di punta era per la ricerca di un parcheggio.  
Con quei modelli è possibile fare delle simulazioni al computer di nuovi scenari di mobilità nei diversi orari e 
dei parcheggi; così è più facile scegliere le soluzioni meno impattanti, che ci fanno sprecare meno tempo e 
respirare meno fumi di scappamento. 
 

Mobilità sostenibile 
Fino a pochi anni fa sembrava un’utopia idealista, oggi in mezza Europa è già una realtà. Stiamo parlando della 
mobilità dolce. 
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Non pretendiamo cambi di stili di vita, ci basta che il veicolo ecologico sia più economico, più gradevole, più 
sano e non di rado più svelto dell’auto. 
 
Non è difficile: la prossima volta che sarete bloccati in un ingorgo, ricordatevi che ogni dieci persone che vanno in 
bici riducono di 100 metri le file congestionate di auto. 
Per favorire i “micro spostamenti” in città e tra le frazioni con bici private o mezzi similari, bisogna installare le 
rastrelliere antifurto dove servono (scuole, edifici pubblici, aree mercato, centro e frazioni). 
È altrettanto importante adeguare le strade dove paiono progettate solo per i mezzi motorizzati.  
Anche qui occorre partire da uno studio serio: un’analisi per approfondire le possibili interconnessioni con la 
rete ciclabile esistente da attuare nel breve periodo, adeguando la viabilità con piccole opere a favore dello 
spostamento su due ruote, integrando la segnaletica stradale con quella turistica e rendendo le infrastrutture 
sicure sia per ciclisti che per automobilisti, tramite la rimozione di ostacoli e criticità. 
Creata la rete e messo in sicurezza i punti più pericolosi, nel medio termine si può proporre e testare, prima su 
scala locale e poi sull’intero territorio comunale, l’installazione di stazioni di “bikesharing” per rispondere alle 
esigenze turistiche, dislocando le rastrelliere nei punti strategici del comune: stazione dei treni e dei bus, aree 
mercato, lungolago, spiagge, imbarcadero; se la risposta sarà positiva e la popolazione residente lo richiedesse, 
allora saremo pronti ad estendere il servizio anche nelle frazioni. 
Possono arricchire la motivazione a scegliere la bici: 
- ciclofficine (gestibili da alcune associazioni, anche vicino alle scuole),  
- strutture per il turismo ciclistico,  
- incoraggiamento finanziario alle bici elettriche per i non-più-giovani.  
 
Sempre nel medio termine, vogliamo facilitare una mobilità integrata: soluzioni che favoriscano lo 
spostamento utilizzando più mezzi combinati (bici+treno, bici+macchina, etc.), strutturando i nodi di 
interscambio con le opportune opere per garantire gli spazi, la sicurezza e l’assistenza. 
Sul lungo termine, è necessario riprendere in mano lo studio e la proposta di veri e propri assi ciclabili 
extracomunali sulle dorsali più importanti, sia per il tempo libero che per la vita quotidiana: Luino-Zenna, 
Luino-Caldè, Luino-Ponte Tresa.  
Per queste proposte, oltre alla necessità di fare rete sinergica con gli enti interessati, è fondamentale accedere 
ai finanziamenti fruibili dai tanti bandi dedicati alla mobilità sostenibile, inserendo queste proposte in un 
contesto generale, di ampio respiro e ovviamente sovracomunale. 
 

Alptransit 
Se Luino non comincia a battere i pugni sul tavolo, ci sarà il paradosso: avremo una ferrovia spropositata, ma 
dovremo muoverci in macchina. 
La linea ferroviaria di Luino è stata prevista come uno dei canali di scorrimento del traffico commerciale 
ferroviario nell'ambito del progetto elvetico denominato "AlpTransit": la grande opera di ingegneria di alta 
velocità ferroviaria per il trasporto di merci sull'asse commerciale Rotterdam-Genova. 
I convogli attraverseranno il lungolago della "Costa fiorita" attraverso Colmegna e il centro abitato di Luino. 
Sono treni merci lunghi un chilometro, anche con carichi pericolosi (infiammabili, tossici,  inquinanti…).  
Questo contrasta col riconoscimento ricevuto nel 2019 che ha coinvolto Luino come “area in transizione” nel 
programma “MAB – Man and Biosphere” – dell’UNESCO, per tutelare il nostro patrimonio naturalistico 
ambientale. 
La vicina Svizzera, con il progetto "Alptransit", ottiene il primato del tunnel ferroviario  più' lungo del mondo 
(57 km), rivoluzionando il settore dei trasporti. Punta al trasferimento delle merci da gomma a rotaia (cosa che 
in teoria ci piacerebbe) e non trascura (in Svizzera) la rete passeggeri che sarà più efficiente e innovativa. 
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Invece il versante italiano vedrà moltiplicare il passaggio dei treni merci e suscita in noi cittadini una serie di 
dubbi e timori 

● in tema di sicurezza,  
● di tagli al traffico passeggeri,  
● d'impatto ambientale, 
● di inquinamento acustico, 
● di possibili incendi scaturiti dalle frequenti scintille,   
● di quantità dei treni e tipologie delle merci trasportate.  

Sul tema della sicurezza la cittadinanza si è mostrata molto sensibile, chiedendo alle istituzioni risposte chiare.  
La Svizzera, in casa sua, ha investito molto per la sicurezza acquistando “treni pompieri” chiamati di 
"Spegnimento e Soccorso" per intervenire in prima linea in caso di incendi o deragliamento e con presidi nelle 
stazioni. Invece da questa parte del confine abbiamo una tratta a binario unico in zone densamente popolate, 
con alcuni istituti scolastici in prossimità della linea. 
 

Se succede un guaio, siamo totalmente impreparati 

Se dovesse succedere qualche incidente pericoloso sulla linea, i Vigili del Fuoco sono senza strumenti 
antincendio adatti 
Siamo assolutamente senza piani di emergenza: non c’è nessun piano di informazione ed evacuazione, il 
Comune non ha fatto neanche le più semplici simulazioni.  
«Proposta per Luino», cogliendone l'urgenza, si impegna a pianificare rapidamente un piano di emergenza 
intercomunale coinvolgendo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Croce Rossa e le Forze dell’Ordine, al fine 
di tutelare la sicurezza dei cittadini da eventuali incendi, sversamenti tossici o altre situazioni di emergenza 
nelle aree esposte al rischio lungo la  linea.  
La prevenzione sarà il primo tassello, seguiranno progetti per la formazione dei docenti degli istituti scolastici 
e del personale medico e paramedico.  
È indispensabile spiegare a tutti cosa fare in caso di emergenza, tutte le crisi dimostrano che queste 
informazioni riducono molto, in caso di grave incidente, il numero di morti e feriti. Servono delle simulazioni, 
ad es. nelle scuole. con dei chiari piani di evacuazione. Occorre stabilire quali strumenti sono i più adatti in 
caso di allarme  (sms, whatsapp, sirena, app comunale, ecc). 
Si provvederà a sollecitare, nelle sedi opportune, l'acquisto di un treno di soccorso per i Vigili del Fuoco di 
Luino. 
«Proposta per Luino» interagirà con i comitati e i cittadini per trovare soluzioni condivise su:  

● chiusura dei passaggi a livello e conseguente costruzione di sottopassi,  
● modifiche della viabilità,  
● installazione delle barriere antirumore,  
● rivalutazione delle modalità relative ai previsti espropri 

Inoltre solleciterà l'attivazione di tavoli tecnici con tutti gli attori interessati: RFI, Ministero dell'ambiente, 
Regione Lombardia, per rendere più rapidi e certi i tempi e i modi di realizzazione delle opere compensative 
promesse. 
 

A Milano in un’ora 
«Proposta per Luino» si impegnerà nelle sedi opportune per incrementare il traffico passeggeri di almeno due 
treni di andata mattutina e due di ritorno pomeridiano, diretti e veloci (al massimo un’ora), da/per Milano.  
Un’ora per 80 km è il minimo, nel 2020! Se Trenord fosse una rete al pari di quelle parigine, berlinesi, 
londinesi… sarebbe ovvio.  
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Serve ai pendolari, per i quali le ore di viaggio si sommano alla fatica del lavoro.  
Serve agli studenti, che spesso a Milano devono affittare un posto letto, come se studiassero in capo al mondo. 
Serve ai turisti milanesi: nel weekend quanti di loro preferirebbero un’oretta di treno al calvario delle file in 
autostrada! porterebbero un turismo diverso anche nelle mezze stagioni a noi luinesi e a tutti i paesi da Laveno 
alla Svizzera.  
A paragone del turista in automobile, il turista in treno usa di più, meglio, e più a lungo gli alberghi e i ristoranti 
della città che visita, più frequentemente vi ritorna, più facilmente ne parla bene ad altri. 
Serve all’ambiente, perché se dobbiamo andare in auto inquiniamo l’aria e surriscaldiamo il pianeta.  
  

Mobilità scolastica 
La più alta concentrazione di spostamenti quotidiani in ora di punta è prodotta dalla scuola: studenti, docenti, 
ATA, genitori…  
Se vogliamo cambiare la mobilità luinese, su questo tema dobbiamo cambiare pagina. 
Ingorghi in prossimità delle scuole, genitori fermi in doppia fila, liceali troppo disinvolti in moto… si potrebbe 
mandare la polizia locale a fare tante multe, ma non sarebbe un atteggiamento di alleanza: significherebbe 
punire i cittadini per le colpe degli amministratori che non hanno saputo gestire la programmazione generale.  
Abbiamo detto poco fa che serve un’analisi dei flussi veicolari; riguarda anche questo aspetto: manca uno 
studio sulle abitudini di mobilità degli studenti, dei docenti e dei genitori.   
Appena lo avremo potremo, ad esempio, ottimizzare gli orari di lavoro e della scuola per diluire assembramenti 
e accessi massivi. 
Poi produrremo, nel breve e medio termine, un piano di spostamento Casa-Scuola che impari dall’esperienza, 
per ridurre in generale il traffico su gomma, che preveda un miglior uso dei mezzi, il car-pooling, l’uso sicuro 
delle due ruote.  
Su questo tema leggete anche (fra poche pagine) il progetto educativo “a scuola ci vado da solo” 
Infatti una parte importante del lavoro è educativo e culturale: le generazioni che erediterranno il mondo sono 
più disposte a prendere consapevolezza e a collaborare, sia per decidere sia per mettere in pratica le scelte.  
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EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

I bambini scriveranno il nostro futuro. Ma la città in cui vivono è l’ambiente affettivo, sociale, culturale, estetico 
che decide adesso con che parole domani lo scriveranno. 
La città deve ascoltarli, fin dalla tenera età deve aiutare i bambini ad esprimersi e fare in modo che si sentano 
protagonisti attivi del processo di cambiamento. Non serve un contesto ostile, dove comandano le auto, i 
pericoli, le cose che fanno paura ai grandi: la città è “mia” se è amichevole, accogliente, un grande meraviglioso 
giocattolo da imparare. 
Questo ci permetterà di avere dei cittadini più responsabili domani che avranno voglia di diventare grandi per 
continuare a difendere e a migliorare la propria città. 
Noi vogliamo farlo così. 
 

Per tutte le fasce di età: 
 

Ufficio Bandi 
Un ufficio comunale ad hoc studierà tutti i bandi provinciali, regionali, statali e europei per accedere ai fondi 
che vengono messi a disposizione per la cultura e l’istruzione;  così avremo la disponibilità necessaria per 
progetti più impegnativi. 
 

Covid19 
Le misure di prevenzione legate alla pandemia spingono ad una revisione del tempo scuola, dei trasporti 
pubblici e dello “stare insieme” al quale si dovrà trovare nuove forme e nuovi spazi. In questo 
l’Amministrazione comunale può e deve essere protagonista intervenendo  
- nella fornitura, nella manutenzione e nella definizione degli spazi,  
- nella revisione degli accessi agli edifici e del trasporto alunni. 
 

Luino come aula 
Per tutti gli ordini di scuola vogliamo favorire una didattica più esperienziale fuori dalle mura scolastiche, che 
punti allo sviluppo di conoscenze, attitudini e competenze sfruttando le risorse a disposizione sul territorio. 
 

Procedure informatiche più facili 
Ad esempio per pagare i servizi scolastici: la procedura è inutilmente  complicata.  
Studenti, famiglie e docenti usano sempre più spesso il computer  per collegarsi tra loro e con gli uffici. Sarebbe 
l’ora di scegliere programmi più amichevoli e aggiornati.  
 

Efficienza energetica delle scuole 
Come già spiegato, dobbiamo migliorare l’efficienza energetica e strutturale degli edifici scolastici. 
 

Cittadini si diventa. 
I bambini e i ragazzi sono spesso indirizzati dai nuovi media e dal marketing verso l’individualismo, il 
narcisismo, la solitudine, il rancore.  Dobbiamo controbilanciare:  promuovere la competenza sociale, la 
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disponibilità a stare con gli altri, il lavoro collaborativo, la capacità di “pensare insieme”...  proporremo 
iniziative per aumentare la loro disponibilità alla collaborazione e alla solidarietà come valori fondamentali di 
Cittadinanza. 

Finanziare i progetti scolastici 
Le scuole hanno spesso ottimi progetti, ma pochi fondi per realizzarli. L’Amministrazione comunale dovrà 
sostenere le scelte progettuali delle scuole attraverso le risorse del Piano di Diritto allo Studio ed il 
finanziamento di progetti ad hoc.  (Vedi progetto “La città dei bambini”) 
 

Assumere un Pedagogista municipale 
Valuteremo l’assunzione di un pedagogista del comune che avrà lo scopo di coordinare tutta l’azione educativa 
e sia da tramite tra enti, scuole e amministrazione. 
 

Coinvolgere gli educatori delle cooperative 
Pensiamo di rivedere i fondi destinati a coprire i costi degli educatori nelle realtà scolastiche e domestiche 
chiedendo la collaborazione anche a cooperative che già lavorano nel settore.  
 

Arte, musica e teatro 
La sensibilità estetica e il coraggio creativo: due capacità che si formano da piccoli. Vogliamo incentivare la 
realizzazione di progetti destinati alle attività teatrali, musicali e artistiche per tutte le fasce di età. 
 

A fare il genitore si impara 
Molti enti propongono corsi per i genitori sulle problematiche legate alla crescita. Vogliamo aiutarli nella 
promozione, nell’organizzazione e nella ricchezza dei contenuti 
 

Cintura protetta intorno alle scuole 
Una zona pedonale vigilata intorno alle scuole elementari e materne per diminuire inquinamento, ridurre lo 
stress ed invitare al movimento lento. 

 
Piccole oasi di quartiere 
Creare o ristabilire, in centro e in ogni frazione, un luogo ombreggiato e sicuro di incontro per i bambini e i 
ragazzi, inclusivo anche per bambini speciali. Lo scopo è non solo di agevolare la socialità ma anche di 
sviluppare le capacità e stimolare i cinque sensi (percorsi sensoriali con materiale naturale). 
 

Bagni pubblici con fasciatoi  
dedicati ai bambini e ai loro genitori, nelle aree che frequentano. 
 

Bullismo 
Incentivare, in tutte le realtà scolastiche, laboratori, incontri e riflessioni sul tema dell'uguaglianza, del rispetto, 
del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso la collaborazione delle associazioni già presenti sul 
territorio, per dare priorità alla cultura che unisce e non all’individualismo/gregarismo. 
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Riunioni periodiche scuola/Comune 
Per mantenere rapporti costanti e collaborativi con tutte le realtà scolastiche del territorio, proponiamo 
riunioni periodiche programmate. 
 

Best practices 
Sviluppare e coltivare una rete di contatti capillare con realtà scolastiche anche straniere per la diffusione e lo 
scambio di best practices. 
 

Fascia 0-6 anni 
 
Materne per tutti 
Le nostre rette sono diventate tra le più alte della provincia.  
Vogliamo programmare i finanziamenti a nidi e materne per migliorare l'offerta formativa e fermare gli 
aumenti costanti delle rette.  
Vogliamo rendere la frequenza agli asili accessibile a tutti, iniziando l’iter per ottenere la realizzazione di un 
asilo statale a Luino 

 
Giornata annuale dedicata dell’infanzia 
Una giornata di festa, di studio e di conoscenza reciproca, con: 

● interventi di psicologi e pedagogisti; 
● laboratori “in strada” in collaborazione con gli studenti dei licei; 
● letture in biblioteca;  
● percorsi con la polizia locale; 
● visita al palazzo Comunale e attività mirate. 

La giornata potrebbe avere ripercussioni durante tutto l’anno con attività programmate negli spazi comunali 
(biblioteca, pergioco …).  
 

Fascia  6-13 anni 
 

Spazi esterni amichevoli 
Organizzare, mettere in sicurezza e rendere fruibili spazi esterni alle scuole (giardini, parchi, piazze…). 

Educazione ambientale 
Sostenere le insegnanti nei progetti legati alla tutela dell’ambiente con attività anche fuori dalle mura 
scolastiche. 
Incentivi a corsi che portino alla coscienza del riuso e riciclo.  

Giornata dello sport 
Riportare a Luino la giornata dello sport, dove tutte le associazioni possono mostrare le proprie discipline ai 
bambini e alle loro famiglie.  

Giochi di competenza 
Promuovere eventi che abbiano come protagonisti i bambini e le loro capacità (olimpiadi, festival… ). 

27 



Percorsi tematici  
Sono visite guidate da proporre alle scuole del territorio e, come turismo scolastico, a quelle di altri luoghi. Ad 
es. sui racconti di Piero Chiara, le poesie di Vittorio Sereni, la flora e la fauna del lago e delle prealpi. Pensiamo 
di integrarle con un museo delle valli, con presentazione prodotti locali e strumenti antichi utilizzati nelle 
attività. 
 

Fascia 14 e oltre 
 

Il nuovo Polo scolastico  
Dobbiamo pensare a un polo scolastico con edifici costruiti seguendo le ultime indicazioni su sicurezza, 
pedagogia e innovazione didattica.  
Un polo che possa riunire le scuole superiori e portarle in piano, non lontane dalla stazione ferroviaria e dal 
terminal degli autobus, così da essere facilmente raggiungibili, se non a piedi almeno in bicicletta (vedi piste 
ciclabili cittadine).  
Un polo che possa raccogliere anche le scuole elementari e medie del centro, così da allontanarle dalla ferrovia.  
Queste soluzioni elimineranno gli ingorghi quotidiani in via Lugano e nella zona dell’ufficio postale. 
Renderanno più sicuri, accessibili e moderni gli ambienti in cui i nostri figli trascorrono tutta la fanciullezza. 
 

Inoltre vogliamo:  
Sezione giovani  nelle associazioni 

Incoraggeremo le associazioni (sportive e non) a creare una “sezione giovani” che godrà di una autonomia 
all'interno dell'associazione.  

Battesimo Civico  

I diciottenni che saranno invitati a partecipare attivamente alla vita politica della città, con la consegna di una 
copia della Costituzione e della scheda elettorale. Potrebbe seguire, come già viene fatto in altre realtà, un 
viaggio organizzato dall’amministrazione. 

Spazio giovani polifunzionale 

Valutare la creazione di uno spazio di aggregazione giovanile, di promozione dell’agio giovanile e prevenzione 
del disagio.  
Un luogo che favorisca incontro fra diverse fasce d’età, dove relazione e socializzazione si realizzano attraverso 
attività di interesse comune. 
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PROGETTO “LA CITTÁ DEI BAMBINI” 
 
L'idea nasce dal progetto internazionale “LA CITTÁ DEI BAMBINI” dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del CNR di Roma. 
È un progetto dell'Amministrazione comunale che ha come obiettivo la graduale trasformazione della città, delle sue 
dinamiche sociali legate alla viabilità, alla sicurezza, alla percezione degli spazi pubblici e al loro utilizzo e ad un 
cambio di visione nei confronti dell'infanzia. Una città a misura di bambino, tutelando le esigenze, le idee e le reali 
necessità dell'infanzia, migliorerà la qualità della vita di tutti, a partire dalle fasce più deboli e meno visibili della 
popolazione.  
Le attività principali sono: 
· il Consiglio dei Bambini, ovvero un organo consultivo della giunta costituito da bambini che periodicamente si 
incontrano per elaborare proposte al fine di migliorare la città; 
· “A scuola ci andiamo da soli”, ovvero un’esperienza di educazione all’autonomia per restituire la città ai bambini e 
ragazzi; 
· Progettazione partecipata, ovvero riprogettare e ridisegnare spazi della città insieme ai bambini. 
Il progetto è coordinato e gestito dal Laboratorio, in stretta collaborazione con il Sindaco. Il Laboratorio è costituito 
da persone interne all'amministrazione comunale e cittadini volontari, coordina e sviluppa il progetto in 
collaborazione con il Sindaco e i vari assessorati coinvolti, tenendo conto delle richieste dei bambini del Consiglio e 
delle esigenze di tutte le realtà del territorio.  
 
Il Laboratorio è anche il luogo nel quale: 
· il gruppo di lavoro opera; 
· si riunisce il Consiglio dei bambini; 
· si incontrano gli adulti a vario titolo impegnati nelle varie attività (insegnanti, tecnici comunali, 
rappresentanti delle associazioni, ecc.); 
· si raccolgono i materiali che documentano le attività svolte. 
Una delle forme più ricche e significative di partecipazione attiva è quella del Consiglio dei bambini. Nasce dalla 
convinzione del Sindaco e degli amministratori che i bambini possano correttamente ed efficacemente contribuire ad 
un migliore governo della città attraverso le loro idee e proposte. 
 
Il progetto “A scuola ci andiamo da soli” promuove la mobilità libera dei bambini all’interno della città. Per 
restituire autonomia si propone ai bambini a partire dai sei anni di andare a scuola e ritornare a casa senza essere 
accompagnati da adulti. Questa attività, fino a venti, trent'anni fa assolutamente normale in questa età, è 
considerata oggi impossibile. Per realizzarla occorre cambiare punto di vista e mentalità, da parte di tutti, a partire 
dai genitori, chiamati a dare fiducia ai propri figli e lasciare che riscoprano autonomamente la libertà di movimento 
nel loro paese. Dare la possibilità ai bambini di riappropriarsi degli spazi pubblici aumenta la sicurezza non solo 
perché aumenteranno le misure di difesa (polizia, vigili, telecamere) ma perché spinge tutti i cittadini verso la 
riscoperta di una “responsabilità sociale” ed impone (agli automobilisti in particolare), di prestare una maggiore 
attenzione a chi si sposta a piedi o in bici. 
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POLITICHE SOCIALI 

La crisi economica che stiamo vivendo impone una collaborazione in rete tra Comune, terzo settore, privato 
sociale, forze sindacali e di categoria. 
L’Assessore ai Servizi Sociali non deve essere più lasciato solo, le sue problematiche devono interessare tutta 
l’Amministrazione ed in particolare la Commissione Affari Sociali.  
I nostri interventi saranno dedicati a garantire coesione ed inclusione sociale, valorizzeremo la diversità di 
culture, idee, culti e modi di essere. 
Il nostro obiettivo: lo sviluppo dell'autonomia della persona.  
Come? con progetti di prevenzione, sostegno e recupero individualizzati.  
 

Donna sicura 
 
Manterremo e continueremo il progetto di contrasto alla violenza alle donne  “Donna Sicura”, fornendo gli spazi 
e sostegno alla formazione.  

Anziani 
 

Sportello per facilitare le procedure 
Istituzione di uno sportello che supporti al  disbrigo di pratiche burocratiche necessarie  all'accesso ai servizi; 

 
Lista dei volontari 
Sarà una lista formale di volontari selezionati e formati, a disposizione di persone anziane a rischio 
emarginazione per accompagnamento e compagnia; 
 

Anagrafe badanti 
Istituzione di una lista di badanti e infermieri/e selezionati e formati, a disposizione delle famiglie. 
 

Alzheimer Cafè 
Vogliamo realizzarlo anche a Luino.  
È uno spazio d’incontro amichevole e di socializzazione per anziani in declino cognitivo, che ci vanno per 
alcune ore alla settimana con famigliari o  badanti.  
Ci trovano una situazione in cui il loro deficit non pregiudica le relazioni, in cui si crea un clima di confronto e 
aiuto reciproco, con la supervisione di un esperto 
 

Tecnologia per l’Assistenza 
Allestire i collegamenti internet all'interno delle abitazioni di persone allettate  o impossibilitate ad uscire, 
predisporre hardware e software, scegliere soluzioni facili anche per un anziano, insegnare ad usarle. 
Anche per seguire eventi previsti negli spazi cittadini, limitando l'isolamento. 
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Disabilità 
 

Sportello per facilitare le procedure 
per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie all'accesso ai servizi; 

 
Sostegno preferenziale 
Sostegno ad associazioni che al loro interno  prevedono la partecipazione attiva  delle persone disabili 

 
Barriere architettoniche 
È ora di eliminarle, di razionalizzazione i parcheggi per disabili e costruire  servizi igienici pubblici adeguati 

 
Mappa delle opportunità di inserimento lavorativo 
Accoglie le aziende del territorio disponibili all’inserimento lavorativo di un disabile alla fine del percorso 
scolastico 

 
Welfare verde 
Sostegno a progetti di inclusione nel lavoro agricolo e zootecnico, in collaborazione con aziende agricole del 
territorio 

 
Autonomia abitativa 
Sostegno a progetti per l’alloggio dei disabili adulti, individuando spazi per appartamenti protetti e di 
co-abitazione 

 
Tariffe ridotte 
Accesso agevolato agli spazi ed ad alcuni servizi comunali. 
 

Dipendenze 
 
Nessuno si salva da solo.  
La comunità può fare molto per arginare e prevenire problemi con alcol, droghe, gioco d’azzardo, doping.  Può 
far molto, non tutto.  
Il modo con cui ci si relazione con chi ha dipendenze incide sul risultato.  Vogliamo che sia individualizzato, 
responsabilizzante ma rispettoso, con attese positive, coerente, solido. 
 

Patti di lealtà 
Utilizzo di patti educativi e baratti amministrativi tra utente e pubblica amministrazione per limitare la 
tendenza all’assistenzialismo. 
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Prevenzione 
Sostegno a progetti di prevenzione, destinati alle giovani generazioni con particolare attenzione all'educazione 
tra pari. 

 
Presidio del territorio 
Riduzione del rischio di devianza ed emarginazione con interventi di ristrutturazione urbana in zone 
periferiche  e organizzazione continua di eventi culturali a scopo educativo e aggregativo. 

 
Sportello dipendenze 
Istituzione di uno sportello di ascolto e supporto per le dipendenze 
 

Politiche giovanili 
 
 

Spazi giovani  
Spazio polifunzionale ed altri spazi aggregativi 
Sostegno alle attività artistiche e ludiche di aggregazione negli spazi destinati, anche con progetti 
supervisionati e autogestiti dai giovani. 
 

Associazioni 
Sostegno alle associazioni che al loro interno prevedono una “sezione giovani”, coinvolgendo e valorizzando i 
giovani per la loro partecipazione attiva alle finalità dell’associazione stessa. 
 

Battesimo civico 
Per i diciottenni, come già descritto precedentemente. 
 

Progetti Utili alla Collettività 
Supporto ai PUC, progetti di inserimento lavorativo per persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. 
 

Pergioco 
Vogliamo sostenere le attività aggregative ed educative previste all'interno dello spazio  comunale PERGIOCO. 
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SANITÀ E OSPEDALE DI LUINO 

Tutti vogliamo difendere l’Ospedale di Luino, ma in questi anni il risultato non è stato all’altezza.  
Adesso però il Covid ha insegnato ai lombardi che occorre invertire la rotta e ritornare:  
- dall’accentramento in pochi grandi ospedali regionali alla salute diffusa nei piccoli e medi centri, come Luino 
- dalla sanità come business alla prevenzione,  
- da chi considera il malato come cliente anonimo al “dottore” che ti conosce, che ti visita davvero, che ha 
seguito la storia del tuo corpo. 
 

Le nostre proposte: 
 

L’Ospedale di Luino 
 
Ovvio, che va difeso: ma come? noi vogliamo che abbia un collegamento più stretto con le attività sanitarie del 
territorio (medici di famiglia, pediatri, assistenza domiciliare integrata, farmacie, servizi sociali). 
 

Pronto Soccorso: autonomo 
Trasformiamolo in servizio autonomo, con proprio personale medico ed infermieristico, completamente 
dedicato e quindi con un proprio organigramma. 
 

L’attività ambulatoriale 
Vogliamo potenziarla di nuove funzioni e migliorarla, per ridurre i tempi di attesa ed i disagi dovuti ai 
trasferimenti verso altre sedi.  
 

Integrazione con gli altri Ospedali  
Quando serve è doverosa e a volte preziosissima, ma questo non giustifica che si  trasformino tanti malati in 
“pacchetti”, costretti a spostamenti disorganizzati ed onerosi mentre già vivono il disagio per la propria 
malattia. 
Il collegamento con il volontariato e le associazioni deve diventare coordinato continuo ed opportunamente 
finanziato. 
 

Evitare i servizi sguarniti 
Il Sindaco e l’Amministrazione interverranno con decisione nei luoghi istituzionalmente deputati qualora si 
verifichino situazioni di smantellamento o ridimensionamento di servizi essenziali, in particolare  
- il Pronto Soccorso e l’attività ospedaliera nei periodi estivi,  
- la reperibilità pediatrica nei giorni festivi ( eh, sì: i bambini quando si ammalano non controllano che non sia 
domenica) ,  
 

Pediatri 
Il Sindaco e l’Amministrazione manterranno un dialogo continuo con medici e pediatri di famiglia per un 
costante monitoraggio della situazione sanitaria della città. 
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Farmacia Comunale  
È un servizio importante e gradito, ma attualmente è molto sacrificato:  stretto in uno spazio piccolo ed 
inadeguato. Dovrà avere spazi più ampi affinché possa migliorare il già ottimo servizio a beneficio dei cittadini. 

 
Istituto Mons. Comi  
Dovrà assolvere sempre più la sua funzione di assistenza agli anziani secondo i principi che ispirarono il suo 
fondatore.  
Il rilancio dell’Istituto, con nuove funzioni adeguate ai tempi ed alle nuove necessità, sarà l’obiettivo richiesto 
dall’Amministrazione al CDA. 
Dovrà essere risolta con soddisfazione di tutti la questione riguardante i diritti di superficie, che attualmente è 
pendente con Az. Ospedaliera e Comune di Luino. 
 

Assistenza telefonica 
È un servizio da istituire dedicato ad anziani, persone fragili e malati,  per prenotazioni di visite mediche e 
analisi strumentali, servizi di trasporto e assistenza presso ambulatori.  
 

Assistenza a domicilio 
Incrementare il servizio di assistenza domiciliare (prelievi, medicazioni ecc) per limitare la necessità di accesso 
all'ospedale.  
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SPORT E ASSOCIAZIONI 

Con le associazioni il Comune deve interloquire, ci dev’essere un’alleanza progettuale. Con tutte: culturali, 
sociali, musicali, sportive… 
Non basta più “staccare l’assegno” dei contributi.  
Bisogna fare di più e meglio per aiutare ciascuna associazione a realizzare gli scopi per cui è nata e quindi 
permettere all’associazionismo intero di soddisfare le aspirazioni dei cittadini.  
Innanzitutto:  

● migliorare l’uso delle infrastrutture 
● intercettare ulteriori risorse economiche. 

Tutte le associazioni troveranno nell’amministrazione comunale un sostegno, un alleato con cui dialogare e 
confrontarsi.  
 

Razionalizzazione a breve e medio termine 
Faremo partire un piano generale di razionalizzazione ed efficienza.  
L’intervento sulle strutture comunali si articola in azioni da compiere nel breve - medio termine e in azioni 
strutturali a lungo termine: 
 

● Ottimizzazione e adeguamento delle strutture comunali al servizio dell’associazionismo 
● Ascolto delle esigenze di ciascuna associazione per dare risposta ai frequenti disagi sopportati nella 

quotidianità, che siano dovuti alla carenza di impianti o all’inadeguatezza degli stessi. 
● Realizzazione nelle frazioni di aree verdi sportive diffuse, con gestione e cura da affidare ad 

associazioni radicate sul territorio. 
● Fruibilità degli spazi del Palazzo Verbania a richiesta di associazioni, enti benefici, partiti e terzo 

settore. 
 

Azioni a lungo termine 
 

Il Palazzetto dello sport 
La piscina del centro sportivo Le Betulle  è ormai vetusta e ingestibile. Vogliamo convertirla in un palazzetto 
dello sport per basket, pallavolo ed adeguati spazi per altri sport multidisciplinari 

 
Le nuove piscine 
Il nuoto, per una città lacustre, è uno sport fondamentale. 
Serve una nuova piscina moderna, orientata verso l’autosufficienza dal punto di vista energetico. 
 

Rinascita della Pro Loco 
La Proloco è la madre di tutte le associazioni: le daremo una sede centrale ed appropriata e la sosterremo. 
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La Consulta delle Associazioni 
Nascerà la Consulta delle Associazioni, divisa per ambiti.  
Questo organismo sarà la fucina della condivisione, delle idee e della progettualità. Responsabili e coordinatori 
di questa consulta saranno consiglieri delegati che lavoreranno a stretto contatto con la giunta.  

 
Benvenute, categorie fragili 
Bambini, adolescenti, anziani, disabili... Saranno sostenute in maniera particolare tutte quelle realtà 
associative che dimostreranno attenzione particolare verso queste categorie 
 

Parteciperemo ai bandi 
Quelli regionali, nazionali ed europei per la realizzazione di eventi, strutture e soluzioni per lo sport e per il 
mondo associativo.  

Nuove manifestazioni teatrali e musicali 

Come abbiamo già scritto, cercheremo di promuoverle insieme ai comuni circostanti e di distribuirle anche 
nelle frazioni.  

Manifestazioni sportive: nuove e classiche 
Riedizione delle classiche corse podistiche del passato in un format rinnovato, in collaborazione con le 
associazioni e i comuni limitrofi.  
Idem per il Palio Remiero dei Rioni. 
Collaboreremo con le associazioni per ideare e promuovere nuove manifestazioni e riproporre eventi che in 
passato generarono un grande interesse e un fermento di passioni.  
 

Professionalità gestionale e cultura dello sport  
Serie di incontri, dibattiti e seminari finalizzati all’approfondimento di tematiche legate alla gestione, al 
bilancio delle associazioni, alla valutazione e risoluzione di criticità, al valore educativo che lo sport e 
l’associazionismo in genere rivestono.  
 

Progetti europei 
Implementazione di progetti educativi e formativi in collaborazione tra le associazioni del territorio e l’istituto 
scolastico.  

Turismo sportivo 
Quanto abbiamo già spiegato a proposito della strategia di promozione turistica.    
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CULTURA ED EVENTI 

Perché la città dei comici è così triste? 
 
Luino era la capitale culturale del Nord Verbano. Terra di scrittori, teatranti, musicisti, filantropi, intellettuali, 
comici...  
E oggi? È ora che la cultura rinasca a Luino.  
 

Non c’è buona politica senza cultura 
La cultura serve a tutti per vedere più lontano.  
Serve a ritrovare l’identità del nostro territorio, a socializzare e a portare nuove risorse economiche. 
La cultura porta ricchezza, è l’ignoranza che costa! 
 

I soldi a disposizione sono pochi?  
Proprio per questo vanno usati bene; ci sono iniziative delle comunità locali e delle associazioni a cui 
basterebbe un po’ di incoraggiamento.  
E poi se il Comune sa partecipare ai bandi con dei progetti validi, i soldi ci sono, anche per i progetti ambiziosi. 
È ora che anche Luino chieda e riceva i fondi stanziati da Provincia, Regione, Ministeri ed Europa.  
 
La Luino della Cultura non si chiuderà nel capoluogo: le frazioni sono state finora sottoutilizzate e possono 
diventare molto più importanti. 
I comuni vicini, italiani e svizzeri, potranno finalmente collaborare per mettere insieme le forze e offrire 
formidabili iniziative prestigiose. 
 

Ecco come faremo 
 

La Pro Loco 
Ne abbiamo già scritto, in questo programma. È stata colpevolmente abbandonata a se stessa e lasciata 
estinguere.   
È importante farla rinascere: una Pro Loco forte e funzionale potrà sostenere le iniziative locali, coordinarle e 
farle crescere insieme. 
 

Mercato 
Il mercato ha fatto la storia di Luino.  
Quella storia sta scomparendo: come fare per salvarla? 
Merita di essere iscritto nel registro dei mercati storici: finora non è stato fatto, eppure abbiamo le carte in 
regola. Così potremo incentivare i produttori locali, far conoscere le loro eccellenze.  
Riportiamo famiglie e bambini al mercato, anche con percorsi che ricalcano le orme delle "Avventure di Pierino 
al mercato di Luino" di Piero Chiara.  
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Palazzi  
Tanti palazzi storici hanno enormi potenzialità non sfruttate. 
Palazzo Verbania, la biblioteca comunale, lo stesso Palazzo Serbelloni.  
Per trasformarli in veri poli culturali, operativi tutto l’anno, occorre intelligenza, fantasia e grinta progettuale. 
 

Parco Ferrini  
Sembra fatto apposta per ospitare tanti eventi all’aperto.  
Che peccato vederlo grigio e vuoto tutto l’anno! 

 
Siti dismessi 
Sono tanti, in centro e nelle frazioni. Riempiamoli di cultura, di tecnica, di sapere. 
 

Frazioni  
Ognuna di loro merita un immobile comunale dedicato interamente alla cultura. Reperiamoli ed allestiamoli. 
Le frazioni vanno collegate col centro e anche tra di loro: vogliamo costruire ponti culturali tra le varie anime 
della città.  
Come?   
Promuovendo e sostenendo vari piccoli eventi itineranti o distribuiti. 
Artisti di strada. Piccoli festival. Mercatini ambulanti. Musei all’aperto. Rassegne cinematografiche, musicali, 
letterarie. Mostre espositive in esterno. 
E perché non creare un sano folklore popolare con piccole rappresentazioni teatrali nei cortili dei rioni, siamo o 
no il paese dei comici e dei teatranti?  
Le nostre piazze devono diventare piccole platee culturali. 
 

Il lago e gli eventi-volàno  
Il lago è associato all’immagine culturale di Luino. Vogliamo dargli più “spessore” valorizzando l’entroterra, ma 
resta ciò che fa la differenza con altri luoghi. 
È da secoli il volano di grandi e piccoli eventi che fecero la gloria del nostro territorio. Uno su tutti: il Palio 
remiero dei Rioni, che tanti ricordano con gioia e nostalgia. Coraggio, è ora di ricominciare! 
 

La Grande Luino 
Abbiamo già parlato del Comprensorio del Commercio e del Comprensorio del Turismo. Riguardano anche la 
cultura. Ci fregiamo di essere la “capitale culturale del nord Verbano”, ma da tanti anni le cose più interessanti 
accadono fuori dai nostri confini comunali.   
Pensate che bello se da Castelveccana a Maccagno ci fossero cartelloni coordinati di festival, sagre e proiezioni, 
passando per Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero e Germignaga. Unire gli sforzi significa fare meglio con meno 
limiti. 
 

Con chi ci ama da lontano  
Riattiviamo i rapporti con Sanary-sur-Mer, la nostra gemella francese.  
E cerchiamo nuove alleanze in altre città, con le quali organizzare scambi linguistici e culturali per giovani e 
meno giovani.  
Copiamo i buoni esempi stranieri, perché no? le buone idee non mancano. 
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Tante piccole idee feconde 
Basta guardare su Internet, le belle idee a cui ispirarsi sono migliaia. 
Perché non allestire uno Speaker’s Corner come a Londra, un “angolo degli oratori” magari in formato salotto 
all’aperto, dove chiunque può tenere un discorso, su qualsiasi tema, col lago come sfondo.  
E che ne dite del bookcrossing, ossia la pratica di lasciare un libro in un posto pubblico perché venga letto da 
qualcun altro?  
E le conferenze TED? Esistono già in tantissime città, il loro obiettivo è di "attivare il potere delle idee di 
cambiare il mondo". Facciamolo anche qui. 
 

Culture nomadi 
E poi servono eventi multiculturali, capaci di coinvolgere le altre comunità presenti sul nostro territorio. Perché 
chi dice cultura dice culture. E dice contatti, scoperta, scambio, arricchimento personale. Al contrario il 
provincialismo soffoca, isola, impigrisce. 
 

E i soldi? 
 
In cassa ce n’è pochi, per fare tutte queste belle cose.  
Come fanno le altre città? semplice: fanno dei progetti meritevoli che vincono i bandi di finanziamento. 

● Abbiamo già parlato dell’Ufficio Bandi: servirà anche per questo, e parecchio:  
● Luino, città europea e frontaliera, partirà avvantaggiata su molti fondi europei.  
● Facciamo parte del programma MAB dell’UNESCO, ma non ne abbiamo mai usufruito davvero. 
● Siamo ancora in tempo per partecipare al programma della Commissione europea “Europa creativa 

2021-2027”: sono finanziamenti sostanziosi. 
● Finora abbiamo ricevuto pochissimo dai normali canali provinciali, regionali, nazionali ed 

internazionali; semplicemente è ora di farsi dare quello che meritiamo.  
 
Cosa serve?  
due cose: un Ufficio Bandi che funzioni e idee buone da proporre. 
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