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Nel presentare ai cittadini di LUINO i nostri punti programmatici, crediamo sia doveroso partire dalla 
nostra idea di una “Luino del futuro”, una città proiettata verso il rilancio dell’economia, dei servizi, 
della qualità di vita, e soprattutto che sappia offrire prospettive ai giovani e serenità agli anziani, in 
un contesto a misura d’uomo.

Teniamo a sottolineare che il nostro impegno sarà innanzitutto finalizzato a rafforzare il principio di 
amministrazione trasparente, intendendo per tale non solo l’adempimento agli obblighi di Legge per 
facilitare l’accesso agli atti comunali da parte dei cittadini, ma anche l’obiettivo di promuovere la 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, al fine di informarli sull’evoluzione del programma e 
condividere con loro l’esperienza di governo, mantenendo un’attenzione quotidiana all’ascolto delle 
loro aspirazioni e dei loro problemi, nonché delle criticità economiche e sociali della nostra città.

Metteremo in campo tutta la nostra capacità ed il nostro impegno per formulare proposte che siano 
coerenti, compatibili e soprattutto realizzabili.

Alcuni dei punti enunciati nell’Impegno certamente non costituiscono delle novità, in quanto 
scaturenti da tematiche già oggetto di attenzione da parte delle precedenti amministrazioni.
Tuttavia, riteniamo che i tempi per affrontare tematiche complesse e poter coniugare turismo, 
sviluppo economico e territoriale, mobilità e sostenibilità, siano ormai maturi.
Intendiamo pertanto affrontarli concretamente, ricercando soluzioni adeguate e realistiche.

Oggi è importante avere una visione strategica del futuro per la nostra città, e noi intendiamo 
affrontare il tema con estrema onestà intellettuale, senza polemizzare su ciò che è stato fatto o che 
si poteva fare, ma costruendo insieme ai nostri concittadini opportunità di confronto dove le idee 
possano trovare forma e sostanza.

Negli ultimi anni a Luino si è lavorato cercando di rendere più attraente il lato turistico della città, 
quello oggettivamente più condiviso e che riteniamo rappresenti il volano della nostra economia. 
Ma tanto resta ancora da fare.
Vogliamo proporre a questa Città soluzioni credibili e attuabili, attraverso il lavoro di una squadra 
con capacità e competenze necessarie per portare a compimento le nostre idee.

ll punto di partenza per garantire la realizzazione del programma sarà l’adeguamento 
dell’organizzazione comunale e della struttura operativa, costituita da tante persone preparate e di 
buona volontà che devono essere messe in condizione di operare al meglio.

 Proposta di programma
      “Il nostro Impegno con gli elettori LUINESI”  

ALESSANDRO CASALI
Candidato Sindaco
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Un caposaldo del percorso sarà costituito dalla struttura degli assessorati, la cui 
organizzazione per deleghe dovrà essere coerente con gli obiettivi e le aree di intervento, 
finalizzando il momento decisionale al conseguimento degli obiettivi.
Una chiara ed efficiente struttura organizzativa, partendo dai ruoli e dalle deleghe in capo ad ogni 
singolo assessore, rende trasparenti le responsabilità degli amministratori e delinea le linee guida e 
operative dell’Amministrazione.

A. Riforma della struttura degli assessorati e relative deleghe

La scelta delle aree di operatività di ogni assessorato e delle relative deleghe per gli assessori 
consentirà l’identificazione chiara dei settori cruciali dell’economia della nostra città, nonché 
degli obiettivi di intervento sulle singole aree che l’Amministrazione si pone e del metodo 
adottato. Essa rappresenta una vera e propria strategia operativa, che consentirà di individuare 
temi e criticità sui quali focalizzare le priorità di intervento.

Le aree di intervento saranno le seguenti:

 Lavori Pubblici e Manutenzioni, Pianificazione Territoriale, Polizia Locale e Protezione Civile.
 Bilancio, Risorse per la Crescita, Patrimonio e Programmazione.
 Coesione Territoriale, Frazioni e Partecipazione Attiva.
 Commercio, Turismo, Attività Produttive e Semplificazione burocratico/amministrativa.
 Servizi alla Persona, Disabilità, Anziani e Frontalierato.
 Qualità della Vita, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero.

B. Amministrazione allargata, condivisa e trasparente

La comunicazione costante ed il lavoro congiunto di verifica tra Amministrazione in carica e 
cittadini, oltre che da innovativi e specifici canali di comunicazione social, potrà essere favorita 
da strutture e organizzazioni intermedie che, radicate nel territorio, potranno veicolare le istanze 
della popolazione operando a supporto della Giunta e del buon governo della città, con ruoli 
consultivi e propositivi:

1- La Consulta delle Frazioni:
Composta da un membro per ogni quartiere luinese, presieduta dall’Assessore alla Coesione 
territoriale e frazioni e coordinata da un segretario nominato al suo interno, con il compito 
di raccogliere le istanze del territorio e presentare in Giunta le richieste di criticità da 
affrontare, provvedimenti, interventi e soprattutto di costituire il tramite di informativa e di 
comunicazione diretta tra quartiere e Amministrazione comunale.

2- La Consulta della Cultura, Scuola e Tempo Libero:
Composta da personalità del settore, presieduta dall’Assessore alla Cultura e coordinata da 
un segretario nominato al suo interno con il compito di raccogliere le istanze del territorio e
presentare in Giunta le richieste di provvedimenti e interventi, progetti e modalità operative, 
in particolare per rendere fruibili i beni culturali alla cittadinanza e valorizzare le strutture 
culturali della città.
La consulta avrà sede a Palazzo Verbania. 
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3- La Consulta per il Turismo e Mercato Storico:
Composta da uno o due rappresentanti per ciascuna categoria di commercianti ed 
eventualmente da un rappresentate di ASCOM, sarà presieduta dall’Assessore al Turismo e 
Attività Produttive e coordinata da un segretario nominato al suo interno, e sarà chiamata a 
fornire indirizzi e proposte sulle possibili scelte di sviluppo del commercio luinese e 
dell’accoglienza, anche in riferimento al Mercato Storico Cittadino del mercoledì.

4- Question Time:
Si tratta di un momento condiviso con la cittadinanza, in ambito istituzionale ma esterno al 
Consiglio comunale, durante il quale i cittadini potranno ottenere risposte sulle criticità da 
loro segnalate.

5- Semplificazione Amministrativa:
Introduzione all’interno dell’apparato comunale di un vero e proprio Settore Semplificazione, 
un Ufficio a cui cittadini ed imprese possano rivolgersi per alleggerire il peso della burocrazia 
e rendere più agevole il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Reinserimento della Cassa Unica Comunale, alla quale i cittadini potranno ritornare 
quotidianamente per eseguire tutti i versamenti al Comune tramite pagamento elettronico.

6- Obiettivo Europa:
Istituzione all’interno dell’Ente di un’attività di Fundrising, ovvero di un Ufficio con funzione 
specifica di individuazione di fondi, finanziamenti europei e sponsorizzazioni private in grado 
di sostenere e migliorare la qualità dei servizi pubblici, l’efficienza istituzionale e l’utilità dei 
progetti per le infrastrutture.

C. Sintesi degli obiettivi programmatici per Assessorati

Premessa

L’obiettivo che ci poniamo è quello di proporre una nuova prospettiva di futuro della Città, che 
già nel medio periodo sia in grado di offrire una visione di sviluppo, anche attraverso una 
ponderata suddivisione di ruoli ed ambiti di intervento in seno all’Amministrazione comunale.
- Gli Assessori avranno piena autonomia e si impegneranno a raggiungere i propri obiettivi, 

che verranno valutati di anno in anno.
- Ogni Assessore si impegnerà a ricercare e valutare ogni eventuale apporto proveniente da 

soggetti privati che possano assumere un ruolo propulsivo per la Città e proporre ipotesi o 
iniziative coerenti con il modello di crescita, sempre nel perseguimento del pubblico 
interesse.
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Tramontata l’era industriale, la vocazione principale di Luino deve diventare quella del turismo, sia 
esso di vacanza, stanziale, di transito, commerciale o di shopping frontaliero.

Il traino dell’economia luinese dovrà essere rappresentato da questo macro settore economico sul 
quale sarà necessario investire non solo in termini di obiettivo generico di valorizzazione, ma 
soprattutto al fine di costruire un vero e proprio “Sistema turistico luinese” che - partendo da 
paesaggio, bellezze naturali, eventi, mercato storico, ricettività e strutture di accoglienza, bar, 
ristoranti, negozi - costituisca un’offerta turistica supportata da interventi coerenti con l’obiettivo di 
aumentare la produttività e la creazione di valore per Luino e i luinesi.

Valorizzazione del mercato Storico

Un tema fondamentale sarà quello di attuare un percorso di valorizzazione del mercato storico 
cittadino, nell’ottica di un progetto di rilancio dello stesso anche in termini di promozione 
dell’immagine della Città, di economia diffusa e soprattutto come momento di attrazione turistica.
Tale percorso terrà conto sia della storia del nostro mercato che di tutti gli elementi positivi che 
hanno portato alla sua crescita ed al formarsi di un impatto economico con ricadute positive su tutta 
l’economia del territorio.

Accoglienza Turistica

Il tema sarà affrontato in cooperazione stretta con gli imprenditori di settore, siano essi bar, 
ristoranti, albergatori, negozianti e tutte le componenti fondamentali per la costruzione del prodotto 
Luino, in questo affiancati dagli Imprenditori del settore e dalle Associazioni che tanta parte hanno 
nel coordinamento e nella individuazione delle singole esigenze.

Nella nostra Città dovrà essere promossa la certificazione di tutte le attività turistiche (Hotel, B&B, 
Affittacamere, Locande lombarde e Agenzie che affittano immobili a turisti).

Verranno altresì sostenuti i produttori locali e la promozione della vendita dei loro prodotti tipici e 
non, all’interno della filiera corta, al fine di permettere di sviluppare un settore con evidenti 
potenzialità di sviluppo e crescita commerciale.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

TURISMO, COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO
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Sviluppo Economico

Preso atto che lo sviluppo occupazionale di Luino non potrà essere sostenuto dalla grande industria, 
nonostante esista nel luinese un settore artigianale di piccole e medie imprese di successo, per certi 
versi in espansione e che aiuta anche l’economia locale, i settori che la futura amministrazione dovrà 
impegnarsi a sostenere, in termini di sviluppo nel medio e lungo periodo, al fine occupazionale, sono 
sicuramente quelli del terziario, del commercio, del turismo e dei servizi.

L’obiettivo della nostra amministrazione sarà pertanto quello di gestire un vero progetto per Luino, 
con le direttrici di sviluppo per il prossimo decennio che sia coerente, possibile e sostenibile, e che 
affianchi e sostenga le proposte dell’imprenditorialità privata favorendo, per quanto di sua 
competenza, il sostegno alla nascita di iniziative, garantendo a queste un quadro favorevole, 
iniziando da una concertazione (anche con i Comuni limitrofi e nei limiti possibili) per la 
calendarizzazione degli eventi al fine di ottimizzarne la realizzazione ed il conseguente successo.

La cultura

Elemento principe, che dovrà permettere di far crescere il nostro territorio sia dal punto di vista 
sociale che economico, è la Cultura.
Oltre alla Civica Biblioteca, una struttura merita in particolare tutta la nostra attenzione: Palazzo 
Verbania, con le sue potenzialità potrebbe costituire il polo aggregante delle iniziative culturali a 
supporto della promozione di Luino come centro di attività legato a mostre, convegni, spettacoli e 
incontri.

Cultura senza sprechi
Sarà fondamentale affidare tutte le competenze relative alle attività culturali del nostro Comune ad 
un soggetto dotato delle necessarie professionalità e risorse.

Cultura senza frontiere
Lavoreremo sulla programmazione e ci spingeremo al di là dei confini del nostro Comune per 
diventare cosmopoliti, stringendo protocolli di collaborazione con realtà culturali nazionali ed 
internazionali.

Cervelli di ritorno
Verrà proposto, con progetti ad hoc, di censire e di premiare le molte persone, giovani e non giovani, 
che danno lustro alla nostra terra con le loro ricerche, i loro studi e le loro carriere di alto livello, 
nell’ambito letterario, teatrale, artistico e scientifico.

La Scuola

Un’amministrazione realmente innovativa deve mettere la Scuola al centro delle proprie attenzioni.
Il nostro intento è quello di creare un coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, gli Enti  

QUALITA’ DELLA VITA, CULTURA, ISTRUZIONE SPORT E TEMPO LIBERO
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pubblici sovracomunali, le Associazioni portatrici di interessi, i genitori ed il sistema delle scuole 
primarie e secondarie (insegnanti e ragazzi).

- Saranno attivate azioni volte alla formazione interculturale ed ambientale, anche attraverso la
promozione dell’attività dell’Amministrazione comunale presso le scuole, con l’obiettivo di                 
coinvolgere i giovani rispetto al funzionamento della “macchina comunale”. 

- Saranno favoriti, in collaborazione con i vari istituti scolastici, gli scambi internazionali 
(gemellaggi, progetti europei, attività sportive e culturali legate ai percorsi extra didattici).

- Si lavorerà inoltre per favorire la realizzazione dei progetti scolastici legati a teatro, musica, 
lettura, attività interculturali, e in particolare per progetti specifici dedicati a diversamente abili 
e di educazione ambientale.

- Gli interventi di miglioramento degli edifici scolastici verranno orientati adottando regole di 
efficienza energetica, bioedilizia e recupero dei rifiuti, proseguendo nel progetto greenschool 
che coinvolge le nostre scuole e condividendo le decisioni di intervento in collaborazione con le 
stesse. Una priorità da perseguire sarà l’inserimento dell’acqua calda e degli asciugatori delle mani nei   
bagni delle strutture scolastiche, ove mancanti. 

Lo Sport

Parte integrante della vita sociale di ogni comunità, l’attività sportiva costituisce per il nostro 
territorio anche una grande opportunità di sviluppo.
Le numerose realtà sportive presenti sul nostro territorio, che già oggi rappresentano un 
insostituibile punto di riferimento formativo e sociale per bambini e famiglie, con importanti 
iniziative anche nell’ambito della disabilità, potranno contribuire, in sinergia con l’Amministrazione 
comunale, a perseguire importanti obiettivi quali la certificazione di “Comune Europeo dello Sport”, 
che consentirebbe alla nostra città di acquisire una visibilità internazionale, tra l’altro in un ruolo di 
importante volano per il turismo locale.

I Servizi alla Persona rappresentano un punto cardine del nostro modo di intendere la vita pubblica, 
in quanto riteniamo che sia proprio nella tutela e nell’aiuto alle persone in difficoltà che si debba 
misurare il valore della buona amministrazione.

Sostegno per i più deboli

Compatibilmente ai notevoli tagli al Settore del Sociale, imposti dalle Leggi finanziarie nazionali e 
regionali, si intendono attuare concrete politiche di sostegno alle categorie più deboli.

- Verrà incrementata la collaborazione con i Piani di Zona per la gestione del Centro Diurno Disabili, 
e gli attuali Servizi resi dagli operatori del Servizio Sociale:

o Informa Giovani,

SERVIZI ALLA PERSONA, DISABILITA’, ANZIANI E FRONTALIERATO
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o Informa Lavoro,
o Centro di Aggregazione Giovanile,
o Per Gioco

- Saranno agevolati e supportati i progetti per i cittadini diversamente abili, per gli anziani, per la 
lotta alla solitudine e contro la violenza sulle donne.

- Verranno rafforzati i rapporti con le reti sociali attive sul territorio attraverso una fattiva 
collaborazione con Enti ed Associazioni, al fine di affrontare nel modo più efficace le domande 
di servizi e di supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi.

- In collaborazione con la scuola saranno proposte concrete attività di sostegno alle famiglie per 
contrastare problematiche di bullismo e dispersione scolastica.

- Verranno calendarizzati interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi 
pubblici.

Anziani

- Saranno sostenuti i programmi di domiciliarità per gli anziani e altri soggetti a rischio solitudine, 
con l’obiettivo di contrastare l'isolamento dal mondo e la precarietà sociale che ne deriva.

- Per gli anziani che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie, verrà istituito un punto di 
incontro presso il Comune con persone a disposizione per chiarimenti, la compilazione di moduli 
e i passi da seguire per ottenere i servizi richiesti. La gestione sarà affidata ai giovani.

- Verrà promossa la collaborazione con il Centro Anziani già esistente nell'ottica di ampliare 
l'offerta ludica e di attività attualmente disponibile, allo scopo di rispondere alle richieste di 
questa fascia della popolazione.

Progetto Strutture Sane

- Fondamentale, anche al fine di dare continuità nel tempo alle varie attività sportive, è non far 
mancare alle strutture disponibili la manutenzione necessaria: a tal fine sarà programmato un 
piano di investimenti e di azioni, in accordo con le varie Associazioni sportive.

- Consapevoli della limitata disponibilità di strutture, sarà pianificato un programma di 
ottimizzazione dell’utilizzo delle stesse, con un occhio di riguardo per coloro che promuovono 
sezioni per disabili. A tal proposito, un valore aggiunto sarà rappresentato dalla consulenza del 
CIP (Comitato Paraolimpico Italiano).

Tutela degli Animali

- Particolare attenzione sarà posta anche ai dei diritti degli animali, anche attraverso il 
potenziamento delle c.d. “aree di sgambata”.

- Saranno coinvolte le Associazioni animaliste del territorio e saranno favoriti incontri nelle scuole 
finalizzati alla sensibilizzazione al rispetto degli animali, anche mediante l’insegnamento e 
l’applicazione pratica delle Leggi in vigore.

- Si affronterà insieme alle Associazioni animaliste il delicato tema della gestione delle c.d. “colonie 
feline” sia dal punto di vista sanitario, a salvaguardia della salute dei gatti abbandonati, che della 
nutrizione e del benessere di questi animali.
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Frontalierato

- Quello del lavoro è il tema prioritario, riguardando la vita delle persone ed il loro diritto ad una 
vita di rispetto e dignità sociale. Saranno pertanto promosse iniziative mirate allo sviluppo di un 
contesto economico che generi un’offerta di posti di lavoro. Per quanto possibile saranno 
monitorate le criticità della situazione occupazionale luinese, guardando anche alla crisi del 
commercio sempre più evidente, tale da incrinare questo tessuto produttivo della città che 
garantisce occupati.

- Quella del Frontalierato, tematica cruciale per il nostro territorio, merita di essere affrontata in 
modo specifico non solo in termini sociali, ma anche dal punto di vista dei servizi e dell’attenzione 
all’aspetto del trasferimento quotidiano. Saranno promossi incontri periodici tra 
l'amministrazione comunale e le principali sigle sindacali dei lavoratori frontalieri al fine di 
aggiornarsi costantemente sulle necessità dei nostri lavoratori e ove possibile poter intervenire 
celermente.

La collocazione geografica di Luino richiede una particolare attenzione al tema della viabilità e delle 
comunicazioni, sia in termini di collegamenti verso l’esterno che di accessibilità alla città.
Le vie di collegamento con il Canton Ticino, appesantite dagli enormi flussi quotidiani dei frontalieri, 
o i difficili collegamenti viari e ferroviari verso Milano e il resto della Lombardia e del Paese, 
rappresentano un problema reale che oltre a confinare Luino in un’enclave chiusa, creano disagi e 
sacrifici per la cittadinanza e le nostre imprese.
Tale situazione si riverbera in maniera negativa anche sul turismo, rappresentando un ostacolo per 
chiunque voglia raggiungere la nostra Città, in visita o per acquisti.

Il nostro impegno si svilupperà su più fronti:

a) Programmare lo studio per un Piano Urbano alternativo del Traffico, che dovrà armonizzarsi con 
la Città e con la pianificazione territoriale.

b) Intervenire con un progetto coerente, realizzabile e sostenibile per rompere l’isolamento di 
Luino, sia in termini di viabilità normale - su cui si dovranno aprire confronti con gli Enti e le 
istituzioni - che sul fronte del traffico ferroviario in generale e del trasporto passeggeri in 
particolare, con uno sguardo importante rivolto anche alla Navigazione Lago Maggiore, al fine di 
incrementare ed adeguare gli orari delle corse alle esigenze di sviluppo turistico della Città.

c) Pur riconoscendo come l’ALP-TRANSIT costituisca un’importante realtà di collegamento sulla 
dorsale NORD-SUD, e che Luino si trova logisticamente in un ruolo di stazione di mero transito 
del traffico ferroviario, vi è tuttavia da affrontare e risolvere il prezzo sociale ed economico che 
la città di Luino deve e dovrà sopportare purtroppo in assenza di perequazioni coerenti. Il 
rapporto costi-benefici per la città di Luino è purtroppo sbilanciato, con i troppi costi in termini 
di disagi per la popolazione. Ad oggi opere di compensazione quali vie di transito alternative alla 
chiusura dei passaggi a livello ed eventuale installazione di barriere fonoassorbenti adeguate, 
non sono ancora iniziate. Anche informazione e formazione di sicurezza sono temi che devono 
essere tassativamente affrontati a tutela della popolazione stessa. 

TRASPORTI E VIABILITA’
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Sarà necessario insistere per ottenere una compensazione in termini di servizio pendolare a 
tutela di chi, per lavoro o per studio, si trasferisce quotidianamente dalla nostra città. Addirittura 
alcune delle infrastrutture richieste saranno a carico del Comune, e quindi dei cittadini chiamati 
a pagare per i disagi causati dal progetto ferroviario che, con il nuovo traffico, taglia di fatto in 
due la città. Sarà pertanto indispensabile aprire un duplice tavolo di confronto con la Regione 
Lombardia e con il comparto Ferrovie (RFI e TRENORD) sui problemi del Trasporto Pubblico 
Locale, finalizzato all’incremento dell’offerta di servizi passeggeri, garantendo la possibilità di 
accesso anche ai flussi turistici.

Sin dai primi del ‘900 Luino è stata interessata da una sostenuta crescita demografica e da una 
parallela espansione della città nel territorio circostante, un’espansione che è alla base di molti dei 
problemi ambientali e sociali di cui soffre la città contemporanea: elevato consumo di terreni 
agricoli, impermeabilizzazione dei suoli, distruzione di risorse naturali, inquinamento ambientale, 
esposizione ai rischi naturali, traffico urbano, congestione delle aree centrali e degrado di quelle 
periferiche.

Per poter governare il processo di crescita della città sarà necessario ridurre il futuro consumo di 
suolo, riutilizzando parti di città in abbandono ed immettendo qualità nella città esistente.
Riuso e Riqualificazione rappresentano le nuove missioni urbanistiche del nostro programma di 
governo, e nascono dalla necessità di assegnare un nuovo ruolo a quelle parti di città che, per diverse 
ragioni, oggi si trovano prive della funzione originaria, quali aree industriali dismesse e parchi 
ferroviari.

Uno dei primi temi da affrontare sarà quello della riconversione degli enormi spazi ferroviari 
abbandonati, così che possano integrarsi con la città e creare un indotto funzionale alla crescita 
economica.
Inoltre, il recupero e la bonifica delle grandi aree dismesse del tessuto cittadino saranno parte di un 
grande progetto anche economico per tutta la città, e diverranno componenti di un volano per 
favorire la crescita e l’occupazione.
Non più consumo di territorio ma recupero, in un piano condiviso, di aree e strutture fatiscenti e di 
degrado.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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                    Scenari operativi di dettaglio

Centro Storico

Saranno introdotte norme specifiche che consentiranno il riuso degli edifici, specie in materia di 
commercio e, più in generale, di terziario.
Al fine di rilanciare il Centro Storico sarà rivisitato il sistema della mobilità dello stesso.

Zone di completamento

Saranno promosse iniziative sia pubbliche che private volte alla ristrutturazione urbanistica di quei 
settori di città già fortemente antropizzati, ma che oggi non rispondono più allo standard qualitativo 
richiesto o che presentano eccessivi caratteri di disomogeneità, sia in termini strutturali che 
architettonici. L’istituto dell’urbanistica partecipata, ad esempio, potrà raccogliere proposte dei 
privati che, al contempo, contengano concreti interventi di rilevanza pubblica.

Arredo urbano
Si intende riqualificare l’arredo urbano, soprattutto nelle Frazioni, in modo da consentire una 
migliore vivibilità, la valorizzazione dei centri abitati e la riqualificazione delle piazze e dei quartieri. 

Un tema cruciale, che sentiamo particolarmente nostro, è quello della sanità e più precisamente la 
situazione del nostro Ospedale, il cui bacino di utenza è di ca. 50.000 utenti.
Occorre superare la logica delle rivendicazioni che trovano riscontro solo sulla stampa locale; quel 
sapore di campanilismo che rischia di inficiare l'attuazione di necessarie politiche sanitarie. La nostra 
lista sosterrà e potenzierà soluzioni adeguate alla complessità dei bisogni di salute e di assistenza 
sanitaria stante, anche, l’invecchiamento della popolazione e la conformazione del nostro territorio 
che vede il bacino di utenza in certi casi anche molto distante dal nosocomio. Accoglieremo, se utili 
al territorio, anche eventuali nuove sperimentazioni gestionali in linea con le previsioni normative 
regionali di evoluzione del SSL. Essenziale è sapere dove andare; conoscere il punto di arrivo.
Questo lo dobbiamo anche ai professionisti della sanità (medici, infermieri, altri operatori) che, oltre 
a turni di lavoro massacranti, avvertono senso continuo di disinvestimento e di frustrazione. Devono 
ritrovare motivazione e poter esprimere competenza.
L'Ente Comune dovrà mantenere pieno titolo nel dialogo istituzionale, affinché il P.O. di Luino 
consolidi la propria vocazione, quale essa sia, purché funzionale alla qualificazione del sistema 
salute. 

SANITA’
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Tre saranno gli impegni imprescindibili:
- mantenimento e miglioramento senza condizione alcuna dei servizi attualmente erogati. 
- mantenimento del pronto soccorso e guardia permanente h. 24 per garantire le 
emergenze/urgenze; 
-  potenziamento della filiera dei servizi domiciliare e territoriali, sanitari, sociosanitari e socio 
assistenziali per assicurare alle persone e alle loro famiglie la presa in cura integrata presso il proprio 
domicilio.

Fondamentale il tema della Sicurezza Pubblica. Ordine pubblico e sicurezza significano, anzitutto, 
avere il controllo del territorio.
A tal fine verrà costituito un tavolo di confronto periodico tra i Comandanti delle Forze dell’ordine 
Locali (Compagnia Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza) e il 
Comandante della Polizia Locale, allo scopo di garantire un pieno coordinamento delle attività sul
territorio a garanzia di un maggior presidio e di una maggiore efficacia di intervento, con scambio 
continuo di informazioni necessarie alla prevenzione dei reati.
A garanzia della qualità del servizio, verrà garantita alla Polizia Locale la massima preparazione 
professionale e la necessaria disponibilità di mezzi, anche tecnologici, finalizzata all’assolvimento dei 
più svariati tipi di rilevamento ed intervento a cui i nostri Agenti sono chiamati nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali.
Apriremo un confronto con la Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile Luino, al fine di 
verificare le condizioni per la creazione di un unico Nucleo di Protezione Civile Comunale, così da 
poter garantire maggiori risorse ai volontari e rafforzare il loro ruolo operativo.
Verranno sviluppate le convenzioni con Associazioni presenti sul territorio (ad es. Croce Rossa 
Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, associazione Nazionale 
Finanzieri ) al fine di poter usufruire delle loro competenze in materia di sicurezza ed emergenza, a 
supporto del presidio del territorio e a garanzia della sicurezza dei Cittadini, siano esse emergenze 
da calamità naturali o in ausilio alle locali forze di Polizia.
Sempre in collaborazione con le varie Associazioni presenti sul territorio verranno istituiti dei corsi 
di formazione gratuiti sia per i Cittadini che per gli Addetti Comunali, Assistenti Sociali e Corpo 
Docente in tema di primo soccorso, gestione dell’emergenza da calamità naturali, prevenzione 
truffe, prevenzione furti in appartamento, prevenzione bullismo, prevenzione dipendenze, reati 
informatici, web reputation, anti stalking, prevenzione all’usura.

 “ #luinesi ”

      Alessandro Casali
         candidato Sindaco

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE


