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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA 

“SOGNO DI FRONTIERA – FRANCO COMPAGNONI SINDACO” 

Introduzione di Andrea Pellicini  
Ho ricoperto la carica di Sindaco di Luino per dieci anni e sei mesi. L’ultimo 

periodo, quello del Covid 19, è stato certamente il più duro.  

In ogni caso, è stato un onore poter rappresentare la mia Città, alla quale ho 

sempre cercato di dare il massimo impegno. Spesso non ho dormito la notte 

per il peso delle responsabilità, ma ho sempre potuto decidere con grande 

autonomia, nella convinzione che bisogna seguire principi e convinzioni e che, 

anche quando si sbaglia, è meglio farlo con la propria testa che con quella 

degli altri.  

Ritengo che oggi Luino abbia fatto un salto di qualità, almeno questo le è 

riconosciuto da tutti i visitatori che, magari dopo alcuni di assenza, rimangono 

meravigliati dal bellissimo nuovo lungolago, davvero tra i più belli nel 

panorama dei Laghi Lombardi. 

Questo lavoro, in continua evoluzione, va portato avanti con la medesima 

passione e determinazione. E’ questa voglia di continuare a fare bene che mi 

ha spinto a ribadire il mio impegno, sia pure in un altro ruolo. 

Non si può abbandonare all’improvviso il sogno di una terra di frontiera, che 

permeò il programma del 2010.  

Anche perché il concetto di Terra di Frontiera è insito nella nostra identità 

luinese.  

Non si tratta di un semplice confine tra Stati, ma di qualcosa di più profondo, 

di intimo e culturale. 

Non a caso, Vittorio Sereni chiamò Frontiera  la sua prima raccolta di poesie 

(1941) , tra le quali La terrazza, che, con i suoi magnifici versi (Improvvisa ci 
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coglie la sera, più non sai dove il lago finisca…), descrive il nostro paesaggio 

di lago dalla terrazza del Verbania. 

E tutto torna: l’Archivio Sereni, Palazzo Verbania restaurato magnificamente, 

i colori del lago messi in evidenza dai lavori compiuti, la frontiera con la 

Svizzera e i tantissimi frontalieri che costituiscono un’ossatura fondamentale 

dell’economia locale.  

Un insieme di fattori e di emozioni che rappresentano la nostra Città, oggi 

sicuramente più bella, ma desiderosa di fare il definitivo salto di qualità con le 

opere pubbliche già avviate e con quelle che verranno progettate e messe in 

esecuzione. 

Deve essere perseguito il sogno di una Luino completamente rinnovata, in cui 

sviluppo economico, opportunità di lavoro e conservazione delle tradizioni 

culturali possano convivere e prosperare.   

La squadra messa in campo dal Dott. Franco Compagnoni, in cui convivono 

perfettamente esperienza, competenza ed entusiasmo, potrà conquistare gli 

obiettivi ambiziosi sulla base del seguente programma. 

 

1-DIFESA E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IN CITTA’:  
OSPEDALE, UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE, UFFICIO DEL REGISTRO, 
SERVIZI SOCIALI, CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO 
In questi anni, il Comune ha lottato per il mantenimento in Città di fondamentali 

servizi per i cittadini di competenza regionale e statale. 

La difesa dell’Ospedale deve rimanere un punto nodale della nostra azione 

politica.  

Occuparsi dell'ospedale e delle sue dinamiche implica un'attenzione costante 

che si affianca a quella quotidiana dell'essere amministratore. 

L'ospedale è struttura, ma soprattutto contenuti; entrambi gli aspetti vanno 

considerati nell'ambito della loro ragionata e ovvia ordinarietà. 

Un ospedale di frontiera, in un luogo davvero strategico all'interno della 

provincia, ha la necessità in primis di poter fronteggiare l'emergenza-urgenza 

con un iniziale approccio e una successiva idonea destinazione della patologia 

di accesso verso l'ospedale centrale, nel nostro caso prevalentemente quello 

aziendale Varese Hub - in sempre più stretta sintonia con l'azienda 

emergenza-urgenza regionale AREU (Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza). 

Ne consegue che il pronto soccorso debba progressivamente tendere ad un 

organico medico-sanitario proprio, attualmente invece costituito 
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promiscuamente da medici in servizio presso le altre divisioni, nonostante la 

netta esigenza della prestazione di soccorso evolutasi nel tempo. 

Il nostro ospedale ha capacità e potenzialità idonee all'approccio e al 

trattamento di una cronicità di patologia non da intendersi nel senso del 

decadimento deteriore, bensì nella tendenza al costante miglioramento della 

qualità nell'aspettativa crescente di vita. Nel nostro ospedale l'attività 

ambulatoriale deve tendere a recuperare alcune discipline presenti in passato, 

quali l'urologia, la continuità sull'aspetto ostetrico-ginecologico e pediatrico, il 

ripristino dell'ambulatorio di chirurgia senologica ad integrazione dell'attività 

oncologica ambulatoriale. Il tutto unito ad una sempre più ampia e completa 

versatilità e implementarietà di fruizione e tipologia prestazionale 

razionalmente considerata.  

È indispensabile ricercare contatti e confronto con Regione Lombardia e ATS 

(Azienda Territoriale Sanitaria) per poter concorrere all'ottenimento di obiettivi 

che non possono non essere ritenuti strategicamente comuni per il servizio 

alla popolazione. 

In questo scenario Luino, al centro del territorio, deve avvalersi dell'impegno 

e della responsabilità degli altri comuni interessati e coinvolti nei piani di zona 

- istituto dei comuni per la sanità e il sociale - contestualmente interessati, in 

una funzione aggregante di azione per ottenere ciò che Luino-territorio merita. 

Va appunto sviluppata con i piani di zona una forte interlocuzione, che escluda 

una politica di apparenza e di sudditanza e che invece veda crescere 

potenzialità di concertazione con gli enti istituzionali preposti rispetto al ruolo 

che Luino ed il territorio meritano. 

La pandemia Covid-19 ha reso necessario ed evidente che le possibilità 

gestionali, se volute, possono attuare trasformazioni efficaci in relazione alle 

risposte di contesto; ciò può anche avvenire in logica razionale e non solo 

determinata da fasi di drammatica emergenza-urgenza ed in riferimento alle 

restanti patologie che Covid-19 non ha cancellato. 

È quindi necessaria un'applicazione alla materia sanitaria chiara, incisiva, 

concorrente, coinvolgente, senza timore di ripercussioni politico-partitiche 

strumentali, svincolata da mere ambizioni professionali e di carriera. 

°°°°°°°°°° 

Allo stesso modo, dovremo difendere l’Ufficio del Giudice di Pace, anche 

perché, con la riforma del processo civile che entrerà in vigore nel 2021, questi 

Uffici vedranno estese le loro competenze che torneranno ad essere quelle 

delle Preture di un tempo. La permanenza di un punto giustizia a nord della 
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provincia di Varese, oggetto di antiche battaglie politiche, deve rimanere una 

priorità della nostra azione. 

Uguale attenzione dovremo avere per l’Ufficio del Registro che, grazie 

all’intervento del Comune di Luino (in particolar modo dell’Assessore Dario 

Sgarbi), è rimasto a Luino nonostante la volontà di chiusura manifestata dal 

Ministero.  

Va poi portata avanti l’opera importantissima, già finanziata dallo Stato, della 

realizzazione della nuova Caserma dei vigili del Fuoco a Voldomino, nell’area 

del palazzo di giustizia. 

I Vigili del Fuoco, che salvano la vita delle persone, devono essere messi nelle 

condizioni di poter lavorare nel migliore dei modi. E soprattutto la loro caserma 

va mantenuta in Luino.  

Non va poi dimenticato, affinché l’impegno rimanga il medesimo, come 

l’amministrazione comunale abbia saputo difendere i servizi sociali in favore 

delle persone più deboli. 

L’assessore Caterina Franzetti, monumento di queste politiche in favore dei 

più fragili e punto di riferimento di un territorio che va ben oltre i confini del 

Comune, è riuscita a far sì che Luino mantenesse il ruolo di  capofila del Piano 

di Zona, ente sovraccomunale attraverso cui vengono gestite, ad esempio, 

funzioni importantissime come la tutela dei minori e gli interventi in favore della 

disabilità. 

Su quest’ultimo punto, il sostegno alle persone disabili, non è sufficiente 

proporre l’abbattimento di barriere architettoniche, opere comunque meritorie, 

ma è necessario finanziare i centri pubblici e quelli gestiti da associazioni 

private che si occupano di queste persone, portando aiuto alle famiglie in 

compiti spesso difficilissimi.  

Dobbiamo poi sostenere tutte le iniziative e le proposte di legge che si 

occupano del delicato tema del “dopo di noi” e cioè di tutto ciò che concerne 

la gestione e la cura delle persone disabili successivamente alla morte dei loro 

familiari più stretti. 

Infine, non dobbiamo dimenticare le esigenze di una popolazione che diventa 

sempre più anziana e necessita di servizi e di attenzioni particolari anche a 

domicilio.  

Questi sono temi che qualificano l’azione di una società civile e che il Comune 

di Luino, unitamente ad associazioni meritorie come l’ANFAS, continuano ad 

interpretare con grande senso di responsabilità.   
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2-SOSTENERE IL TRASPORTO PUBBLICO PER USCIRE 
DALL’ISOALAMENTO TERRITORIALE 
Per far fronte allo storico isolamento territoriale, dobbiamo far di tutto per 

conservare in Città i suddetti servizi fondamentali, ma dobbiamo lottare perché 

i trasporti pubblici verso Milano, Malpensa e la Svizzera diventino più moderni 

e veloci.   

Recentemente è stato inaugurato a Luino il nuovo e bellissimo treno 

“Donizzetti” che farà la spola tra Luino e Gallarate. Un treno moderno, per tanti 

aspetti simile ai già collaudati “Tilo”, che renderà il trasporto di lavoratori e 

studenti più confortevole. 

Come ulteriore buona notizia vi è anche l’investimento di Rfi per la 

realizzazione della bretella Gallarate – Malpensa che permetterà di 

raggiungere l’aeroporto senza dover arrivare sino a Busto Arsizio, con 

riduzione dei tempi di percorrenza da Luino. 

Ma non basta. 

Va perseguito l’obiettivo di avere almeno quattro treni al giorno (due in andata 

e due per il ritorno) che colleghino Luino e Milano in un’ora di tempo. 

In questo modo, anche per chi lavora nel capoluogo lombardo, sarebbe 

possibile continuare ad abitare sul Lago Maggiore, facendo crescere i propri 

figli in un ambiente e in una dimensione più a contatto con la natura. 

Il futuro del nostro territorio dipende davvero da questo. 

Luino può essere appetibile solo se si riducono i tempi dei trasporti passeggeri. 

Questo anche per il lavoro verso la Svizzera e per il miglioramento della qualità 

della vita dei frontalieri. 

A questo proposito Luino ha beneficiato di un finanziamento Interreg Italia-

Svizzera per la realizzazione, alle spalle della Stazione Internazionale, di 

un’ampia area di parcheggio per permettere ai lavoratori di lasciarvi l’auto e di 

andare al lavoro in treno. I lavori sono stati appaltati e l’opera verrà presto 

messa in esecuzione.  

 

3-RIQUALICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO, VIABILITA’  E  
AREE PEDONALI  
Va portata avanti con determinazione la riqualificazione delle principali vie del 

centro cittadino sulla base del progetto già presentato dal Comune alla 

cittadinanza nel corso del 2019, da considerarsi come l’avvio del 

procedimento.  
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Si tratta di un’idea che mette al centro il cittadino – pedone, creando spazi 

ampi e percorsi ciclo-pedonali in mezzo al verde e ad alberature. 

L’immagine delle vie XV Agosto e Vittorio Veneto, ad esempio, sarà 

profondamente riqualificata. Da strade in cui dominano solo asfalto e 

automobili, senza un filo d’erba, si passerà a vie eleganti con grandi 

marciapiedi e alberi dove sarà bello poter passeggiare e visitare i negozi. 

Queste strade oggi anonime diventeranno il “salotto” della Città e le tantissime 

persone che camminano sul lungolago saranno invogliate a farvi visita, con 

conseguente beneficio per i nostri commercianti ed esercenti. 

La possibilità di percorrere queste vie in macchina non sarà eliminata, ma 

verrà invertito l’odine delle priorità: prima i pedoni, le famiglie e i loro bambini, 

poi le automobili, che comunque potranno contare su spazi di sosta per le 

commissioni.  

Ripetiamo: il progetto è già avviato ed è stato presentato dall’amministrazione 

comunale nel corso di un’assemblea pubblica nella sala del consiglio 

comunale. Si tratta solo di finanziarlo nel bilancio comunale ad iniziare 

dall’anno 2021 per realizzarlo nell’arco di tre anni.  

La viabilità è comunque destinata ad essere modificata dall’opera che verrà a 

breve messa in esecuzione in Via Cairoli e cioè il sottopasso carraio e 

pedonale, con due corsie di marcia per le automobili e tre metri di percorso 

ciclo-pedonale, che collegherà l’area della “ ex Visnova”   con la via XXV 

Aprile. L’opera già finanziata nell’ambito di “Alptransit” per diversi milioni di 

euro sostituirà il passaggio a livello di Via Voldomino e muterà notevolmente 

il modo di spostarsi in Città. 

Chi arriverà dalla Valcuvia, giunto alla rotonda dell’Ospedale, potrà proseguire 

direttamente per il centro di Luino attraverso il sottopasso, senza compiere gli 

attuali lunghi percorsi alternativi. 

Ma avrà un’altra possibilità: recentemente il Consiglio Comunale ha approvato 

la variante al PGT (Piano del Governo del Territorio) che consentirà la 

trasformazione dell’area “ex Visnova”, dove, accanto al Palazzetto dello Sport 

di nuova realizzazione, sono previsti ben 600 posti auto gratuiti. Ciò consentirà 

di lasciare la macchina in quest’area ed accedere a piedi al centro di Luino in 

5 minuti attraverso il nuovo sottopasso (moderno e non angusto come quello 

attuale). Con il vantaggio per il cittadino o per il turista di non pagare il 

parcheggio e per l’intera Città di un minore congestionamento delle vie 

centrali. Fattore fondamentale per migliorare la pedonalizzazione con 

marciapiedi più grandi e alberature.  
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Per quanto concerne l’altro passaggio a livello, quello di Via San Pietro, la 

realizzazione della bretella carraia prevista per collegare la via San Pietro con 

la Via Bernardino Luino dovrà essere ponderata con la proposta, contenuta 

nel progetto di riqualificazione delle vie del centro, di invertire il senso di marcia 

in Via Cesare Battisti. In tal caso, la bretella diventerebbe meno strategica, 

con la conseguenza che potrebbe essere sufficiente un percorso ciclo – 

pedonale.  

L’approfondimento sulle soluzioni del cosiddetto “progetto Poloni” (dal nome 

del professionista che ha redatto il piano di riqualificazione delle vie del centro) 

sarà quindi di fondamentale importanza per assumere, con la partecipazione 

della cittadinanza, la decisione migliore.  

 
5- CENTRO STORICO  
Il Centro storico di Luino è animato da iniziative imprenditoriali e artistiche che 

vanno incentivate e sostenute. 

In via Cavallotti, ad esempio, va limitato l’ingresso delle automobili, 

consentendo soltanto l’accesso a coloro che vi abitano e ai clienti delle attività 

commerciali per il carico e scarico. È assurdo vedere ristoranti che fanno di 

tutto per essere accoglienti con i turisti e, al contempo, macchine che passano 

tra i tavolini con i gas di scarico.  

Vanno poi invogliati i visitatori a penetrare in queste storiche vie attraverso 

percorsi mirati, fermando i pullman dei turisti del mercato in piazza San 

Francesco o all’altezza di Villa Fonteviva. 

Va inoltre progettata un’adeguata segnaletica per tutto il centro storico, l’antico 

borgo del porto, nonché un sito internet che ne racconti la storia e sappia 

descrivere le iniziative culturali e le specialità dei ristoranti tipici.  

 
4-PROGETTO FRAZIONI 
La candidatura a Sindaco del Dott. Franco Compagnoni ha l’ambizione di 

portare nelle frazioni della Città il medesimo spirito di rinascita che, negli ultimi 

anni, ha riguardato il lungolago e il centro cittadino. 

Sarà sua personale responsabilità assicurare quelle opere di costante 

manutenzione delle quali tutto il territorio comunale necessita. 

Voldomino deve diventare il fulcro di politiche sovraccomunali. Oggi può 

vantare infatti la sede della Comunità Montana e dell’Ufficio del Giudice di 

Pace. Qui sorgerà la futura Caserma dei Vigili del Fuoco. Nella piana di 

Voldomino, nell’ambito del Parco del Margorabbia, opera pregevole 
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dell’amministrazione del Dott. Gianercole Mentasti, ha sede lo stadio 

comunale, punto di riferimento per centinaia di bambini di Luino e dei comuni 

limitrofi.  

Insomma, Voldomino ha molte risorse positive che possono costituire una 

grande occasione di sviluppo della Città. 

L’impegno del candidato Sindaco è quello di dedicarle maggiore attenzione e 

cura per quanto concerne la manutenzione ordinaria. 

Colmegna, dopo la recente riqualificazione delle vie del borgo, attesa da molti 

anni, necessita di un intervento di restyling del lungolago e di una maggiore 

cura delle sue spiagge.  

A Colmegna va poi completata la rete fognaria, sulla base del progetto oggi in 

fase di progettazione definitiva. 

Anche Creva, storico quartiere operaio di Luino, necessita di costanti opere di 

manutenzione, dagli asfalti delle strade, allo sfalcio dell’erba. L’immobile della 

I.M.F., vero gioiello di architettura industriale e organizzato in modo moderno, 

può tornare ad essere un luogo in cui il lavoro e la formazione professionale 

possono ancora portare ricchezza e sviluppo. Bene ha fatto il Comune a non 

trasformarne la destinazione produttiva, in attesa che questo antico luogo di 

lavoro possa tornare ad essere sede di attività manifatturiere.  

Le Motte, anche grazie alla bellezza dei luoghi, sono in costante sviluppo. La 

crescita della sua scuola, che stava rischiando la chiusura, ne è la migliore 

dimostrazione. Anche qui, lavorando in costante contatto con la forte e 

identitaria comunità locale, si devono mettere in campo azioni di cura del 

territorio e di supporto ad attività educative storiche come quella dell’asilo. Va 

dedicata costante attenzione non solo a Poppino, ma anche a Longhirolo e 

Pianazzo. 

Anche per Biviglione vi è l’impegno personale del candidato Sindaco di attuare 

continue opere di manutenzione della strada che collega l’abitato a 

Voldomino, del locale cimitero e di pulizia del borgo, rilanciandone le tradizioni 

e le peculiarità. Va rimessa in pristino la via degli Ebrei che collega Biviglione 

con Cremenaga, per far sì che i frontalieri diretti verso la Svizzera non siano 

costretti a transitare per le anguste vie del centro del borgo, con pericolo e 

rumore per i residenti, ma possano percorrere una via alternativa.  

 

5-PALAZZETO DELLO SPORT E TURISMO SPORTIVO 
Come sopra premesso, la recente deliberazione del consiglio comunale, ha 

previsto la trasformazione urbanistica dell’area “Ex Visnova”. L’operatore 
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privato potrà procedere al suo sviluppo in senso commerciale con l’obbligo di 

realizzare il Palazzetto dello Sport comunale. L’opera, già studiata dall’ufficio 

tecnico comunale, ha un valore di circa tre milioni di euro e potrà ospitare 800 

persone sedute su due tribune. Sono ovviamente previsti spogliatori moderni 

e sale didattiche per gli atleti sotto le tribune. 

Se la struttura è destinata a risolvere, da un lato, la cronica carenza di impianti 

sportivi coperti in Luino, resi ancora più urgenti quest’anno a causa 

dell’impossibilità di utilizzare la palestra del Liceo Scientifico per alcuni lavori 

in tema di anti-incendio, dall’altro si pone come fondamentale leva di sviluppo 

economico per il turismo sportivo.  

Chi ad esempio frequenta il mondo del basket o della pallavolo avrà potuto 

vedere come alcune località sperdute sull’appennino tosco-emiliano vivano 

del movimento creato dalle continue competizioni sportive di più giorni  che 

vedono impegnate moltissime società sportive italiane e straniere. Per questi 

tornei si muovono centinaia di piccoli atleti e di loro familiari, con la 

conseguenza che alberghi e ristoranti sono sempre stracolmi.  

In questo modo, grazie allo sport, si muove l’economia.  

Lo fanno già alcune nostre brillanti società come l’A.V.A.V. e la Canottieri 

Luino per gli sport di lago. Con il palazzetto dello Sport avremo la possibilità 

di muoverci a 360 gradi.  

Inoltre, anche per le competizioni di una sola giornata, chiunque, prima o dopo 

le partite dei figli, potrà visitare Luino e il suo lungolago lasciando 

comodamente l’automobile nel grande parcheggio gratuito dell’area Visnova 

entrando in città a piedi in cinque minuti attraverso il nuovo sottopasso. Un’ 

ulteriore opportunità per lo sviluppo del commercio nel centro cittadino. 
 
6-TURISMO DI PROSSIMITA’, SENTIERISTICA E PROMOZIONE 
MULTIMEDIALE  
La Città di Luino e i suoi dintorni hanno rappresentato, specialmente negli 

ultimi mesi di emergenza sanitaria, la meta ideale per il turismo di prossimità, 

grazie allo scenario incantevole del lago e delle nostre valli.  

Molti turisti, infatti, hanno scelto di ricaricarsi a contatto con una natura ancora 

selvaggia e incontaminata, in una dimensione urbana a misura d’uomo, 

vivendo con passione percorsi turistici e camminate all'aria aperta.  

Viviamo in una realtà' con lago e monti da vivere in tutte le stagioni, con la 

possibilità di praticare sport meravigliosi quali la vela, il canottaggio, il surf, il  

trekking, le gite a cavallo, i bike tours e tanto altro ancora, cui abbinare la visita 
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a ville d'arte di stile Liberty, proponendo al turista un ventaglio di iniziative 

trasversali e coinvolgenti.  

Dobbiamo collegarci all’anima mediterranea della Svizzera, il Canton Ticino, 

proseguendo insieme a Comunità Montana e alla Provincia nel progettare e 

realizzare vie ciclopedonali, sostenendo il Club Alpino Italiano locale nella 

mappatura dei sentieri, anche con gps, per dare la possibilità anche ai turisti 

di scoprire il nostro prezioso entroterra in sicurezza. Questo tesoro naturale e 

paesaggistico è diventato meta conosciuta e apprezzata da escursionisti e 

sarà importante valorizzare le antiche vie dei pellegrini, dei soldati romani, 

degli allevatori, degli ebrei che transitavano da Biviglione, della Linea  

Cadorna, strumento straordinario di conoscenza e promozione delle nostre 

frazioni. 

Palazzo Verbania, recentemente riaperto, rappresenta un vero e proprio faro 

per la cultura.  

La valorizzazione del territorio ha l’obiettivo di esaltare le potenzialità della 

città di Luino, favorendo le interazioni con le vallate limitrofe e riscoprendo gli 

antichi percorsi, anche di carattere religioso, considerata la vicinanza al Sacro 

Monte.  

Riqualificando gioielli di architettura locale come le tante piccole cappelle e le 

testimonianze di iconografia mariana presenti sul territorio, ma anche 

mettendo in luce elementi antropici di valore storico e culturale caratteristici 

della nostra tradizione popolare locale come fontane, lavatoi, sorgenti e 

meridiane, oppure elementi naturali di pregio naturalistico e paesaggistico 

come alberi monumentali, stagni, zone umide, brughiere scorci panoramici, 

cascate. La messa a sistema dei dati territoriali diffusi implementerà 

l’interazione tra le zone turistiche cittadine più frequentate (aree centrali e a 

lago) e le frazioni e le periferie, così da coinvolgerle nello sviluppo turistico 

complessivo.  

Tutto questo secondo una visione integrata con il grande mercato del 

mercoledì.  

Luino, grazie a questo celebre appuntamento fisso, è riuscita a sviluppare nel 

tempo una vera e propria strategia per potenziare l’immagine della Città nel 

mercato turistico internazionale e innescare meccanismi virtuosi a favore 

dell’economia locale.  

Per quanto riguarda la promozione di questi progetti territoriali, l'emergenza 

sanitaria in corso ha mutato tutti i parametri riguardanti l'in coming 
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Proprio per questo, daremo vita ad un progetto lungimirante e integrato, che 

verrà fatto conoscere con un sito semplice ed efficace, in cui i protagonisti 

saranno i nostri testimonial del mondo sport e dello spettacolo, persone che 

amano e vivono il nostro territorio.  

 
7-LIDO DI LUINO 
Il 3 agosto sono iniziati i lavori di riqualificazione del Lido di Luino.  

Oggi è stato finanziato, appaltato e aggiudicato il primo lotto, che comprende 

la completa ristrutturazione del fabbricato principale e del viale di accesso che 

diventerà parte integrante del lungolago. 

L’obiettivo deve essere quello di finanziare anche il secondo lotto che 

permetterà la sistemazione delle piscine e la realizzazione di un accesso a 

lago più naturale. 

Luino non può fare a meno del suo glorioso Lido.  

Il percorso è già ben avviato e deve essere soltanto completato.   

 
8-TRASFORMAZIONE AREA RATTI, CANTIERITICA NAUTICA E 
SVILUPPO PORTUALE 
L’area Ratti rappresenta la vera scommessa di Luino. 

Ad aprile di quest’anno, il consiglio comunale ne ha modificato la destinazione. 

Questo colosso industriale dismesso di quasi 300.000 metri cubi potrà essere 

interamente trasformato in un nuovo quartiere della città, in cui alberghi, 

residenziale di qualità, attività commerciali legate al mondo della nautica 

possano convivere in piena sintonia.  

Le premesse di questa grande occasione ci sono davvero tutte. 

Vanno però evitati tentativi di speculazione che possono compromettere 
il futuro della città per decine di anni. 
Per questo motivo è fondamentale che la nuova amministrazione sia 

espressione dei più alti valori di trasparenza e indipendenza rispetto ad 

interessi particolari e che soprattutto sia in grado di tenere alla larga soggetti 

pericolosi, attratti solo dalle prospettive di profitto. 

Come bene ha fatto l’amministrazione comunale in carica con la variante al 

PGT di ultima approvazione, vanno salvaguardate le attività legate alla 
nautica e alla cantieristica, che rappresentano una ricchezza per l’intero 

territorio, offrendo un eccezionale servizio ai residenti e ai turisti.  

Oggi, uno dei luoghi in cui si parla di più il tedesco, ad esempio, si trova in 

questa zona, a dimostrazione del grande valore turistico di queste attività. 
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Ai privati va anche parzialmente aperta la gestione dei porti, la cui regia deve  

comunque ritornare dall’autorità di bacino al Comune di Luino. Solo in questo 

modo, il servizio per i diportisti potrà fare un vero salto di qualità, con 

prospettive concrete di potenziamento delle strutture, del numero dei posti 

barca e dei pontili di approdo per l’ormeggio temporaneo.  

9-COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 

Per fortuna non partiamo dal nulla.  

Nel 2017 è stato stipulato un accordo tra Comune di Luino, Provincia di 

Varese, A.T.O. e Alfa Srl, società che gestisce il servizio idrico integrato per il 

territorio della provincia, per la progettazione e realizzazione del 

completamento della rete fognaria del Comune di Luino, opere calcolate in 

cinque milioni di euro.  

Alfa Srl ha  da poco consegnato la progettazione definitiva, mentre quella 

esecutiva sarà pronta per la fine dell’anno. 

Nell’anno 2021 potranno quindi essere appaltati questi importanti lavori, che  

daranno la svolta alle politiche per l’ambiente. 

Nel  frattempo, grazie ad un intervento straordinario di Regione Lombardia per 

quasi 700.00 euro, sono in corso alcuni lavori relativi a situazioni critiche. 

Metteremo in campo ogni azione politica per far sì che queste opere vengano 

svolte nel più breve tempo possibile. 

La salvaguardia dell’ambiente è una fondamentale leva di sviluppo 

economico. Il lago pulito è il più importante strumento di comunicazione ai fini 

turistici.  

 

10-RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VIDEOSORVEGLIANZA E 
SICUREZZA 
Anche qui non partiamo da zero. 

L’amministrazione in carica ha appaltato il progetto di riqualificazione della 

rete di illuminazione pubblica dell’intero Comune, che prevede la sostituzione 

di ben 2.483 punti luce in centro e in tutte le frazioni. 

Con questo progetto, del valore di circa 2,5 milioni di euro, verrà rifatta 

completamente anche la rete di video sorveglianza cittadina, con telecamere 

moderne presenti sui pali della luce.  

La videosorveglianza sarà gestita insieme alle forze di polizia presenti a Luino: 

la Compagnia dei Carabinieri, la Compagnia della Guardia di Finanza e il 

Commissariato di Polizia, che rappresentano la migliore garanzia per la 

sicurezza dei cittadini.  
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11-LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Come detto, i servizi sociali messi in campo dal Comune di Luino sono 

all’avanguardia. Tuttavia, la società di oggi ci mette costantemente di fronte a 

situazioni di estrema povertà e di degrado. 

Certamente si tratta anche di un degrado di carattere culturale, essendo venuti 

meno principi fondamentali che hanno invece costituito la spina dorsale di 

passate generazioni. 

Il Comune, in questi anni, ha destinato gran parte del suo bilancio agli 

interventi per il sociale, ma in alcune situazioni disperate le nostre assistenti 

sociali, pur bravissime, non possono fare miracoli.  

Occorre davvero che aumentino le opportunità di lavoro, non solo in Svizzera, 

ma anche e soprattutto sul nostro territorio. 

Al riguardo, va sostenuto politicamente il progetto “Aree di confine” 

dell’Associazione Artigiani della provincia di Varese, che mira alla 

defiscalizzazione degli stipendi dei lavoratori che vivono nella fascia limitrofa 

alla frontiera con la Svizzera. 

Ciò permetterebbe a molti imprenditori di tornare ad investire nel luinese, 

consentendo loro di versare ai propri dipendenti uno stipendio più congruo, 

così da disincentivare il loro esodo in Svizzera.  

Se infatti un dipendente potesse percepire una media di € 500,00 in più al 

mese oltre la normale busta paga, valuterebbe davvero l’opportunità di restare 

in Italia a lavorare. 

Questa strategia appare davvero l’unica vera opportunità di rilancio per il 

territorio del luinese. 

Altrimenti, saremo costretti ad assistere impotenti ad imprenditori che aprono 

le loro aziende in Svizzera, dove le condizioni fiscali e la minore burocrazia 

sono oggi certamente più attrattive rispetto all’Italia. 

E’ quindi un dovere morale per tutti gli enti locali del nord della provincia 

sostenere questa proposta di legge dell’associazione artigiani.  

Come afferma uno dei nostri candidati più esperti del mondo del lavoro, 

Giovanni Locatelli, titolare della Ratti Luino, l’obiettivo deve essere quello di 

tornare ad occupare i troppi capannoni rimasti abbandonati, riportando lavoro 

e ricchezza in questa terra.  

Seguendo il suo esempio imprenditoriale potremo farcela.  

 

12- SCUOLA 
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Il Comune dovrà mantenere il proprio impegno economico per cofinanziare gli 

storici servizi scolastici, dal trasporto alla mensa. 

Ma non è sufficiente. 

Deve ulteriormente migliorare e diventare più proficuo il dialogo tra istituzioni 

scolastiche e amministrazione comunale, affinché possano essere garantiti  

interventi rapidi in materia di edilizia scolastica e di manutenzione, soprattutto 

in questo periodo di emergenza Covid. 

Le nostre scuole, anche quelle paritarie, che rappresentano una ulteriore 

opportunità educativa, vanno concretamente aiutate, attraverso il piano del 

diritto alla studio, nell’avvio di attività sportive e culturali che possano 

permettere loro di completare l’offerta formativa. 

Come recentemente ha dichiarato Mario Draghi, i giovani non hanno bisogno 

di sporadici sussidi, ma di opportunità educative e qualificazione 

professionale, affinché non debbano sacrificare la loro libertà di scelta e i loro 

redditi futuri. Una forte alleanza tra istituzioni scolastiche, comune e famiglie 

può certamente costituire uno stimolo positivo per la positiva crescita dei nostri 

ragazzi.  

 

13- CULTURA  
La ristrutturazione di Palazzo Verbania e la collocazione al suo interno degli 

Archivi letterari di Vittorio Sereni e di Piero Chiara ha dato grande slancio 

all’offerta culturale della nostra città. 

Le mostre d’arte ivi allestite hanno già interessato la migliore critica di settore, 

consentendo a Luino di tornare ad essere un luogo conosciuto a livello 

nazionale.  

Dobbiamo perseguire questa strada, valorizzando sempre di più il materiale 

custodito negli archivi e facendo diventare il Verbania un centro studio di 

valenza nazionale.   

Le associazioni culturali presenti in Città, come ad esempio l’Università 

Popolare che da oltre trent’anni porta a Luino conferenze di qualità seguite da 

centinaia di iscritti appassionati, vanno valorizzate ulteriormente e coinvolte 

nella gestione di Palazzo Verbania, anche qui muovendosi secondo logiche 

sussidiarie. 

Va inoltre mantenuta la tradizione della stagione teatrale che, nel corso di tanti 

anni di spettacolo, ha portato sul palcoscenico del “Sociale” i più grandi attori 

italiani. Al riguardo, l’amministrazione comunale dovrà continuare a sostenere 

laboratori teatrali ad iniziare dagli allievi delle scuole elementari. 
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Infine, vanno salvaguardate e difese l’istituzione della Musica Cittadina e la 

Società Operaia di Mutuo Soccorso, che custodiscono i valori della tradizione 

culturale e sociale della Città.  

 

14-POLITICHE GIOVANILI  
I due istituti scolastici superiori di Luino, il Liceo “Vittorio Sereni” e l’ISIS “Città 

di Luino – Carlo Volontè”, insieme al Centro di Formazione Professionale, 

sono frequentati da moltissimi studenti, provenienti non solo da Luino ma da 

molti comuni limitrofi. 

L’amministrazione comunale dovrà creare spazi per favorire il protagonismo 

giovanile di questa importante fascia d’età, per esempio coinvolgendo i giovani 

nella gestione di ambiti comunali (le due Ville Hussy, sede della biblioteca 

civica e del centro anziani) e offrendo loro la possibilità di organizzare concerti 

di band giovanili, sull’esempio dei Metro Day svolti tra il 2010 e il 2015. 

Pei i ragazzi più piccoli delle scuole elementari e medie vanno avviate formule 

di partecipazione sul modello dei Consigli Comunali dei ragazzi, già approvate 

in questo mandato amministrativo, ma non ancora debuttate.  

Per i giovani neodiplomati e neolaureati, affinché rimangano a vivere e 

lavorare nel territorio, vanno pensati luoghi di coworking, al fine di limitare le 

spese di avvio delle attività e incentivare le collaborazioni tra giovani talenti. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Quelle sopra descritte rappresentano le linee guida fondamentali del mandato 

che, in caso di vittoria alle elezioni, dovremo perseguire con tutte le nostre 

forze.  

Siamo infatti consapevoli che il programma elettorale è uno strumento 

importante di democrazia.  

Non si tratta di fare delle promesse, ma di avere le idee chiare di quello che si 

vuole realizzare e di cercare di far comprendere ai cittadini lo spirito e i sogni 

della propria proposta amministrativa.  

E’ vero, nella pubblica amministrazione le azioni si definiscono sulla base di 

funzioni e di obiettivi, parole che però sono destinate a rimanere tali se l’agire 

quotidiano non è pervaso da grande passione per quello che si sta facendo. 

Uno dei più alti compiti dell’uomo è quello di servire la cosa pubblica.  

Noi ci impegniamo a farlo con impegno e trasparenza, ma soprattutto con 

infinito entusiasmo. 

Luino, 21 agosto 2020  

Il Candidato Sindaco della lista “Sogno di Frontiera” 
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Dott. Franco Compagnoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


