
ELEZIONI COMUNALI 2015 

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA 

“NUOVA FRONTIERA” 

Una cosa e’ certa: oggi Luino è più bella.  

La nostra terra di frontiera, evocata nel programma elettorale del 2010, ha 

iniziato a vivere il suo sogno.  

In questi cinque anni, i più difficili dal dopoguerra in avanti, nonostante tagli 

devastanti da parte dello Stato, abbiamo saputo governare una nave nella 

tempesta, cogliendo importanti risultati.  
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Luino ha rafforzato il suo ruolo di Comune capofila, riuscendo nell’impresa di 

mantenere servizi di importanza sovra-comunale, quali l’Ufficio delle Entrate, 

l’Ufficio INPS, l’Ufficio del Giudice di Pace, istituendo con la Polizia di Stato il 

servizio passaporti presso la Stazione: abbiamo così mantenuto l’impegno di 

farci portavoce degli interessi dei comuni limitrofi, come promesso nel 

programma di mandato del 2010, conservando il prestigio della Città. 

Oggi la Luino ha un volto nuovo, con un lungolago tra i più belli di 

Lombardia. L’ultimo tratto, inaugurato il 2 giungo 2014, è quotidianamente 

fotografato da cittadini e turisti. Senza falsa modestia, è semplicemente  

magnifico.  

Abbiamo inaugurato una nuova stagione, quella del bello, riuscendo a 

trasmettere un’energia positiva che ha contagiato anche i privati: alla 

riqualificazione delle facciate del Palazzo Comunale, capolavoro del 

Settecento, e della Stazione della Navigazione in  Piazza Libertà, hanno 

risposto la Parrocchia, con lo splendido restauro della Chiesa di San 

Giuseppe, emblema di Luino, e la Banca Popolare, con la riqualificazione 

dell’immobile a lago di sua proprietà, gemello di Palazzo Crivelli Serbelloni.  

L’investimento sull’arredo urbano non si è fermato al centro cittadino: a 

Colmegna è stato finanziato l’intervento, atteso dal 2001, di riqualificazione 

delle vie del centro storico. Non appena ASPEM avrà effettuato le gare per la 

realizzazione dei sottoservizi, le opere, per un  totale di circa 500.000,00 

euro, potranno finalmente partire.  

A Creva sono proseguiti i lavori delle nuove asfaltature, dei marciapiedi, della 

piantumazione delle rotonde. La via Bernardino Luini, che raccorda Creva 

con il centro di Luino, è stata alberata, conferendo nuovo slancio ad una 

strada soffocata dal cemento. Sono ancora a disposizione 250.00,00 euro, 

che non si sono potuti spendere per le regole assurde del patto di stabilità, 

destinati alla realizzazione del marciapiedi di Via Turati, di un’area di 

parcheggio davanti alla Chiesa e al resto delle asfaltature.  
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A Voldomino abbiamo dato priorità alla difesa del palazzo di giustizia, 

riuscendo nell’impresa di tenere sul territorio l’ufficio del Giudice di Pace. 

Abbiamo inoltre avviato la progettazione per trasferire, in una porzione del 

medesimo immobile, la caserma dei vigili del fuoco. Recentemente il 

Consiglio Comunale ha deciso di destinare una somma di circa 60.000,00 

euro, che arriverà al Comune da una permuta di terreni, per una nuova area 

giochi o comunque per uno spazio in favore dell’aggregazione sociale. 

A Pianazzo stiamo realizzando una nuova area giochi per bambini, provvista 

di posti auto. Alle Motte abbiamo contribuito a salvare la scuola, attraverso  

opportune politiche per favorire la permanenza in classe dei bambini oltre i 

normali orari delle lezioni. Per le Motte, ma anche per l’intera comunità 

luinese, perdere la scuola avrebbe comportato un grave impoverimento 

dell’identità della frazione, con  conseguente minore frequentazione anche 

delle attività parrocchiali, fondamentali per la crescita dei ragazzi. Scuola e 

comunità parrocchiale, così come a Creva e a Voldomino, sono infatti i 

pilastri per il futuro delle frazioni. A Longhirolo dobbiamo procedure con la 

riqualificazione delle strade interne del piccolo borgo, risolvendo una volta 

per tutte il problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, ricavando 

altresì alcuni nuovi posti auto per i residenti. Obiettivo per la piccola 

Roggiolo.   

A Biviglione, gli uffici comunali sono sempre impegnati per cercare di 

mantenere in condizioni dignitose la lunga strada di collegamento con 

Voldomino. Gli eventi comportanti dissesto idrogeologico ci costringono ad 

investire in queste emergenze.  

°°°°°°°°° 

Ciò premesso, siamo determinati ad andare avanti, nella convinzione che, 

con l’impegno totale e l’entusiasmo, si potrà completare l’opera iniziata e  

raggiungere importanti nuove mete.  

Con il presente programma elettorale, intendiamo sintetizzare gli obiettivi 

che, laddove eletti, saranno il faro della nostra azione.  
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PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ARREDO URBANO IN CENTRO 

CITTA’ E NELLE FRAZIONI 

La politica del bello deve proseguire, sia nel centro cittadino, sia nelle 

frazioni.   

Per quanto concerne il lungolago, intendiamo realizzare l’unione dei tratti già 

realizzati, inserendo in un unico sistema l’area verde di Palazzo Verbania 

con quella dell’AVAV, trasferendo, a medio termine, il piazzale delle barche. 

Abbiamo già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, la 

riqualificazione di Piazza Garibaldi, cuore della Città, nonché  di Piazza 

Libertà, naturale prosecuzione del nuovo lungolago. In questo contesto, 

dobbiamo pensare anche ad una diversa collocazione dell’edicola o ad una 

sua rivisitazione architettonica. Il manufatto odierno si pone infatti in 

contrasto con le caratteristiche del luogo. Ovviamente, l’operazione va 

condotta, salvaguardando il lavoro e la preziosa funzione commerciale che 

svolgono le meravigliose edicolanti. Dobbiamo inoltre procedere all’ 

acquisizione al patrimonio pubblico dell’area recintata retrostante l’edicola. 

Vogliamo inoltre intervenire con la riqualificazione delle strade principali della 

Città, frazioni comprese, attraverso nuove alberature e nuove 

pavimentazioni, sullo stile del progetto di Colmegna. Non è più possibile 

continuare a passeggiare solo tra macchine e asfalto. Vanno anche 

riqualificate le aree delle Varesine e del piazzale ex-Svit, anche attraverso 

l’abbattimento dei fabbricati che lo Stato ha abbandonato in condizioni 

fatiscenti.  

In questo contesto, dobbiamo trovare le risorse per ridisegnare e intervenire 

su Piazza Piave a Voldomino, la cui riqualificazione di fine anni ’90 non è mai 

stata apprezzata dai residenti. Entro la fine del 2015 lanceremo un concorso 

di progettazione. 

Sempre a Voldomino, il Consiglio Comunale ha indirizzato risorse 

economiche per la realizzazione di un’area giochi per bambini. Manterremo 

fede a questo impegno.  
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Alle Motte, va finalmente sistemato il grande piazzale davanti all’asilo, area 

inserita in un piano di iniziativa pubblica lanciato dalla precedente 

amministrazione. Questo luogo, arredato in modo adeguato, può e deve 

diventare il centro di incontro della frazione, conferendole nuovo slancio. 

Il Parco Ferrini deve tornare ad essere un luogo privilegiato per lo spettacolo. 

Anche in questo caso, gli interventi di riqualificazione sono stati già inseriti 

nel piano triennale delle opere pubbliche.  

Dopo la creazione delle due nuove aree di mercato nella Quinta Locale e 

nell’area delle Varesine (modifiche che hanno consentito la realizzazione 

delle bellissima passeggiata tra Palazzo Verbania e Piazza Libertà) è 

necessario proseguire nella riorganizzazione del mercato cittadino, 

valorizzandone la tradizione e le potenzialità di richiamo turistico. In unione 

con le associazioni di categoria, andremo ad individuare possibili nuove aree 

mercatali, perseguendo, al contempo, l’obiettivo di migliorare la vivibilità e 

l’attrattività del grande evento del mercoledì, con quello della riqualificazione 

dell’arredamento urbano.  

TRASFORMAZIONE AREE CENTRALI: VERSO LA CITTA’ DEL FUTURO 

L’amministrazione comunale, con l’approvazione del Piano del Governo del 

Territorio del marzo 2013, ha deciso che le cosiddette “aree centrali”  (Area 

Ratti, area ex Visnova e area Ferroviaria), considerata la loro importanza, 

meritassero una programmazione urbanistica di secondo livello. E’ stato 

deciso di seguire il procedimento del concorso di idee, strumento in grado di 

mettere a confronto i migliori studi di progettazione nazionali e internazionali, 

nonché di assicurare massima trasparenza. 

Il concorso è oggi in corso di pubblicazione. 

Obiettivo è quello di addivenire alla trasformazione sostenibile delle aree 

centrali e di completare il disegno urbanistico della Città, che potrà andare 

ad appropriarsi di porzioni del suo territorio fino ad oggi inaccessibili, perché 
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interessate, sin dalla fine del 1800, da insediamenti industriali o da zone ad 

uso ferroviario, oggi in corso di dismissione.  

L’interesse pubblico, che si concretizza nella salvaguardia dell’ambiente e 

del paesaggio e nella creazione di nuovi servizi per i cittadini, deve fare da 

regia e guida  nella regolamentazione degli interessi degli operatori privati. 

E’ quindi fondamentale identificare i bisogni della Città per cogliere le 

opportunità che possono venire dagli operatori privati (ad esempio, la 

costruzione della COOP portò al Comune di Luino il grande vantaggio di un 

autosilo per 500 autovetture a pochi minuti a piedi dal centro cittadino). 

Crediamo fortemente che Luino abbia bisogno dei seguenti servizi: 

STRUTTURE PORTUALI MODERNE E DI MAGGIORI DIMENSIONI 

Lo sviluppo della nautica e della cantieristica è certamente un volano per il 

turismo e l’economia del territorio. Sono già centinaia, nel luinese, i 

proprietari di seconde case, in particolar modo tedeschi, proprietari di 

imbarcazioni; sono centinaia, tra residenti e non residenti, che sono in lista 

d’attesa. La nautica porta lavoro e occupazione per i cantieri. I porti vanno 

poi dotati di servizi moderni. In quest’ottica Luino deve tornare alla gestione 

diretta dei suoi porti, favorendo anche l’intervento dei capitali privati.  

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE E DEL “NUOVO LIDO DI 

LUINO” 

Nella nostra visione urbanistica della Città, la passeggiata sul lungolago 

deve proseguire sino all’ex campo sportivo e congiungersi a Germignaga 

tramite un ponte ciclo-pedonale. È altresì nostra intenzione favorire, 

nell’ambito della trasformazione unitaria della zona ex-ratti e dell’attigua 

fascia costiera, la realizzazione di strutture ricettive e di una vasta area da 

adibire a nuovo lido della Città, con la previsione di piscine termali fruibili 

anche durante la stagione invernale: l’obiettivo è quello di catalizzare 

l’interesse su Luino per tutto il corso dell’anno in uno scenario unico in riva al 

lago Maggiore. 
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PALAZZETO DELLO SPORT 

Negli ultimi anni, Luino ha investito sugli impianti sportivi: il campo del 

Margorabbia con il nuovo stadio comunale, il nuovo centro remiero in corso 

di realizzazione, la manutenzione costante del centro sportivo “Le Betulle”. 

Abbiamo il dovere di colmare una carenza ancora esistente: le associazioni 

sportive, che praticano discipline al coperto, hanno raggiunto traguardi 

impensabili, ma sono costrette a migrare tra palestre diverse, perlopiù 

vecchie e poco ospitali. Meritano un palazzotto del sport.  

La struttura dovrà anche essere al servizio delle scuole e potrà essere 

utilizzata anche per grandi eventi di spettacolo e congressi.  

REALIZZAZIONE AMPIA AREA DI PARCHEGGIO:  

Rete Ferroviaria Italiana è proprietaria di un’area di vaste dimensioni (75.000 

M/q), da sempre interclusa alla Città,  parte della quale non è più destinata ai 

trasporti e agli scambi ferroviari. In questo spazio libero da costruzioni è 

possibile ricavare, entro breve tempo, con un investimento non eccessivo, 

una vasta area di parcheggio, collegata con sottopasso pedonale alla Piazza 

Marconi (già in corso di realizzazione). Quest’area sarebbe destinata a 

stazione degli autobus, nonché a parcheggio gratuito di lavoratori/studenti 

pendolari verso Milano e la Svizzera, e riuscirebbe a soddisfare ogni 

esigenza di sosta anche per grandi eventi turistici e culturali.  

Ciò consentirebbe di riqualificare anche la Piazza Marconi, portandola agli 

antichi splendori.  

PISTA CICLABILE VERSO COLMEGNA E MACCAGNO 

La pista ciclabile realizzata durante il mandato 2010-2015 ha permesso di 

mettere in collegamento la Valcuvia e la Valtravaglia con la Stazione 

Internazionale di Luino e con la Stazione lacuale (Imbarcadero), le due porte 

della Città verso l’Italia e l’Europa. E’ però possibile, lungo la statale 394, 

verso nord, pensare ad una ciclabile che colleghi il lungolago di Luino a 

quello di Maccagno, nell’ambito di uno scenario paesaggistico unico al 

mondo. 
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SVILUPPO DEL CENTRO SPORTIVO “LE BETULLE”  

In questi anni, abbiamo difeso e rilanciato il Centro Sportivo “Le Betulle”, 

punto di riferimento per tutte le famiglie Luinesi. Dobbiamo proseguire negli 

investimenti su questa struttura, sia per quanto riguarda il comparto nuoto, 

sia mettendo in campo interventi che vadano a migliorare le condizioni del 

campo coperto, molto utilizzato dalle associazioni sportive. Vogliamo anche 

favorire la possibilità di realizzare un campo pratica da golf nei terreni limitrofi 

al Centro di proprietà comunale. Il tutto secondo tipologie di intervento che 

salvaguardino i corridoi ecologici e la delicatezza dell’ambiente circostante, 

protetto da norme specifiche inserite nel Piano del Governo del Territorio. 

Il Golf potrebbe costituirebbe un volano l’economia del nostro territorio. 

Andrebbe ad integrarsi alla perfezione con la vela e il canottaggio, 

permettendoci di puntare su una promozione integrata del turismo legato alla 

pratica delle attività sportive.  

POLO REMIERO E DELLA VELA 

Proprio in questo periodo sono in corso i lavori di riqualificazione della sede 

dei Canottieri, realtà tra le più brillanti di tutta la provincia di Varese. E’ 

necessario continuare ad investire in quest’area, naturalmente destinata agli 

sport nautici, ponendo anche le basi, a medio termine, per il trasferimento 

dell’AVAV. Andremo così a realizzare un grande polo velico e remiero, in 

grado di portare avanti la tradizione unica luinese in queste discipline.  

POLITICA SOCIALE: UNA CITTÀ CHE SI MUOVE E VICINA AI BISOGNI E 

ALLE FRAGILITÀ 

Una coalizione,come la nostra,che ha come progetto politico il miglioramento 

della qualità di vita del Cittadino non può che porre al primo posto del suo 

programma elettorale i bisogni che i cittadini hanno e la loro soluzione 

attraverso un'efficiente ed efficace Rete di servizi alle Persone.  

La costituzione e lo sviluppo di una rete integrata di Servizi Sociali, sanitari e 

culturali ha lo scopo di promuovere condizioni di benessere e inclusione 
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nella Comunità delle persone e delle famiglie per prevenire, rimuovere e 

ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psicosociali e 

altre forme di fragilità.  

Tale rete deve, necessariamente, comprendere tutte le attività e le funzioni 

che riguardano i Servizi Sociali, il Piano di Zona, attraverso l'ascolto e il 

coinvolgimento di tutti gli attori sociali pubblici e privati, dell'associazionismo, 

di tutte le forme caritatevoli operanti sul nostro territorio.  

E', infatti, indispensabile per costituire un'efficace rete di Servizi che tutti i 

soggetti operanti nel sociale si integrino, cooperando e ottimizzando le 

risorse. 

Recentemente è stato approvato il Piano di Zona 2015-2017, uno strumento 

di programmazione Sociale che, oltre a definire i bisogni e le necessità del 

territorio, indica le priorità strategiche e gli obbiettivi da raggiungere nel 

triennio di attuazione e le relative disponibilità finanziare, avendo sempre 

come punto di partenza il “criterio del bisogno” 

Partendo da questa premessa, risulta evidente la necessità, per il nostro 

Comune, di essere parte attiva e propositiva seguendo puntualmente e 

periodicamente gli sviluppi dovuti ai cambiamenti socioeconomici. 

L'Amministrazione Comunale deve,quindi, perseguire, come obiettivo 

politico-sociale la solidarietà e la coesione collettive attraverso la promozione 

di iniziative volte a garantire il benessere dei cittadini l'autonomia individuale 

la non discriminazione e l'eliminazione delle condizioni di disagio e di 

emarginazione. 

L'attuale congiuntura economica ed occupazionale esige risposte puntuali e 

ragionate da parte dell'amministrazione che, mai come oggi, deve 

supportare il Cittadino nei momenti di difficoltà e di disagio, restituendo alle 

Politiche Sociali di sostegno e mutualità una priorità assoluta. 

Ai fini del perseguimento di Politiche Sociali efficaci , l'Amministrazione deve 

far leva sul consolidamento dei Servizi rivolti agli anziani ed ai bambini e 

sullo sviluppo di operazioni di sostegno alle famiglie disagiate, le cui difficoltà 
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si ripercuotono nelle relazioni interpersonali dei nuclei familiari stessi, 

promuovendo iniziative di analisi dei bisogni. 

Le aree tematiche su cui si rivolge l'attività comunale posso essere così 

raggruppate:  

FAMIGLIA; SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE; ASILO NIDO E SCUOLA PER 

L'INFANZIA; GIOVANI; ANZIANI E DISABILITA’. 

FAMIGLIA 
La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società da un 

punto di vista socio-culturale, costituendone il nucleo portante oltre che il 

principale centro di affetti di identità di crescita e sviluppo del singolo. 

Occorre riscoprire la solidarietà educativa del nucleo famigliare quale 

ammortizzatore sociale, prevedendo un progetto solidale in grado di far 

fronte alle problematiche delle famiglie in modo attento mirato e in grado di 

fornire risposte competenti di protezione. 

Un progetto pensato come un'insieme di contenuti trasversali che 

abbraccino, affianchino ed accompagnando le famiglie nel loro sviluppo 

naturale fornendo informazioni ed erogando aiuti concreti in diverse forme, al 

fine di creare un vero diritto al futuro per le nuove generazioni, che 

necessitano di condizioni favorevoli e basi sociali solide. 

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 

Nel momento storico attuale di grande crisi economica e occupazionale 

diventano  necessari interventi straordinari per sostenere l'inclusione 

lavorativa delle categorie più svantaggiate. Sempre più frequentemente, 

infatti, le difficoltà relazionali dei nuclei familiari sono causate da problemi 

occupazionali che si ripercuotono anche nella collettività, innescando 

disequilibri economici con conseguenti difficoltà di sostentamento per alcune 

famiglie. 

L'Assessorato alle Politiche prevederà per le famiglie in difficoltà residenti 

percorsi lavorativi in aziende e in cooperative del territorio anche attraverso il 
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servizio sovra comunale N.I.L.( Nucleo Inserimento lavorativo) che in questi 

anni è stato di notevole supporto. 

ASILO NIDO E SERVIZI EDUCATIVI 

Ci impegniamo a mantenere alto il livello della qualità dei Servizi: Asilo Nido, 

PerGioco, Centro di Aggregazione Giovanile, coinvolgendo i fruitori e 

incentivandoli ad esprimere le proprie esigenze e necessità. 

GIOVANI 
Ci impegniamo a costruire un progetto organico e partecipativo che miri a 

dare cittadinanza attiva ai giovani di Luino spostando l'attenzione dal mero 

“fenomeno giovanile” al “protagonismo giovanile”, dando voce ai giovani 

ascoltandoli e promuovendo attorno a loro una rete di servizi che miri a 

potenziare e rinnovare l'opportunità di incontro ai fini di una maggiore 

socializzazione, aggregazione, cooperazione ed integrazione e che permetta 

loro di sviluppare individualmente e collettivamente nuovi progetti. A tal fine 

sarà nostro compito promuovere ulteriormente le attività del Centro di 

aggregazione giovanile.  

Bisogna, quindi, “alzare lo sguardo” verso i giovani per fornire loro strumenti 

adeguati e mettere loro in mano qualcosa che abbia un valore,  

promuovendo anche le attività delle associazioni sportive.  

ANZIANI 
Assicurare il Servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla 

vita domestica di relazione. 

In ogni caso è necessario un impegno alla prevenzione e alla diminuzione 

dell'isolamento  sociale continuando con il sostegno della domiciliarità 

dell’anziano. 

Siamo consci che solo una rete attiva di volontariato possa arrivare con 

cuore e passione nella casa degli anziani ed é nostra volontà patrocinare le 

associazioni di carattere sociale al fine di assicurare una risposta ai bisogni 

degli anziani in termini di compagnia.  
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DISABILITA' 
Il nostro Comune ha una struttura operativa (C.D.D.) di ottimo livello che 

negli anni ha operato con grande professionalità e passione sostenendo gli 

utenti affetti da gravi disabilità fisiche e psichiche e garantendo alle famiglie 

un sostegno quotidiano. Tale struttura è stata voluta dalle precedenti 

amministrazioni che con grande sensibilità ne hanno sostenuto i costi; è 

nostra intenzione dare il nostro supporto a questo irrinunciabile servizio.   

Bisogna poi puntare su servizi di sostegno quali, voucher, buoni sociali, 

perché non venga meno la possibilità di aiuto e sollievo alle famiglie. 

POLITICA CULTURALE  
La nostra profonda identità culturale, sapientemente sostenuta e divulgata, ci 

ha permesso di ottenere un finanziamento di 1.500.000,00 euro (un milione 

da Fondazione Cariplo e 500.000,00 euro da Regione Lombardia) per il 

restauro di Palazzo Verbania. 

Un progetto culturale si è trasformato in un progetto di recupero di un 

immobile di grande valore: è la dimostrazione che la cultura, oltre a creare 

bellezza, può generare benessere.  

Il Verbania è finalmente entrato nel patrimonio del Comune di Luino e  da qui 

a quaranta giorni inizieranno i lavori di ristrutturazione: un obiettivo di 

mandato pienamente raggiunto. 

Tra il 2010 e il 2015 Luino è stata al centro della culturale nazionale. Il 

premio Chiara alla carriera ha condotto a Luino personalità di primissimo 

piano: Andrea Camilleri, Luis Sepulveda, Ermanno Olmi, Franca Valeri, 

Paolo Villaggio. Il 2013 è stato l’anno del grandi celebrazioni del centenario 

di Vittorio Sereni, Piero Chiara e Franco Rognoni. Il convegno nazionale 

sulla poetica di Sereni è stato un evento di notevole importanza.  

Dobbiamo proseguire in questa direzione, sostenendo la nostra tradizione 

culturale, la prestigiosa rassegna della stagione teatrale, la rassegna 
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musicale estiva, le mostre d’arte che avranno sede nel rinnovato Verbania, 

condividendo la gioia di fare cultura con le associazioni del territorio.  

Il Comune non può e non deve fare da solo.  

L’Università Popolare, promossa dalle migliori risorse del territorio, 

rappresenta uno straordinario veicolo di divulgazione culturale e, al 

contempo, un luogo di aggregazione sociale: va pertanto sostenuta dal 

Comune, non solo economicamente, ma anche attraverso progettualità 

condivise. 

Intendiamo poi istituzionalizzare il battesimo civico, affinché i neo- 

maggiorenni acquisiscano maggior consapevolezza e senso di appartenenza  

non solo alla Nazione, ma anche alla nostra comunità locale, che ha 

profonde radici socio-culturali. Il tutto in ossequio alla Costituzione 

Repubblicana che, all’art. 5, esalta e promuove le autonomie locali. 

POLITICA PER IL TURISMO E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO  

I recenti interventi di riqualificazione del lungolago hanno reso più attraente 

la Città anche per i turisti. Le politiche di miglioramento dell’arredo urbano 

sono fondamentali anche in questo settore. Le fattive azioni di questo 

quinquennio, volte a potenziare l'immagine di Luino quale Città di appeal 

turistico e culturale, si rivelano un volano per il futuro sviluppo economico e 

sociale della località lacustre.  

Nuova Frontiera si pone come obiettivo di proseguire in questa 

direzione, mettendo nuove azioni di marketing territoriale per definire e 

guidare il rilancio e lo sviluppo del territorio,  in funzione delle specifiche 

caratteristiche ed esigenze,  analizzando i diversi target ed i mercati.  

Da uno studio approfondito dei dati raccolti nel nuovo ufficio dello Iat, gioiello 

ricavato da un distributore di benzina, e dagli accessi al portale del Comune 

di Luino,  si possono ricavare input costruttivi da cui scegliere come e dove 

indirizzare il flusso naturale delle informazioni che potrebbero catalizzare la 

domanda turistica. Il potenziamento dei mezzi a disposizione 
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dell'accoglienza all'Ufficio di Informazioni Turistiche - un programma di 

registrazione di accessi, ad esempio, come accade a Malpensa - 

permetterebbe di definire nuove strategie di marketing al fine di meglio 

promuovere la realtà locale. Un'azione corale che possa concertare le azioni 

di ristoratori, studenti e professionisti sta già iniziando a crescere con 

un'offerta più specifica e personalizzata, ispirata a Piero Chiara e a Vittorio 

Sereni, grazie al film Il Pretore e alla manifestazione Luinitaly. 

Luinitaly, la manifestazione che andrà avanti sino all’autunno sulla scia di 

EXPO Milano 2015, vuole essere proprio questo: promozione delle bellezze 

e delle preziosità di Luino in tutte le sue essenze.  

L u i n o è u n p o r t a l e n a t u r a l e v e r s o l ' E u r o p a : a p r e n d o s i 

all'internazionalizzazione, potenziando la produzione di materiale in lingua 

e di web marketing, si coinvolgeranno flussi turistici più specifici e sensibili 

alla sostenibilità, alla cultura, all'arte, all'enogastronomia e Luino intercetterà 

visitatori non solo durante il giorno di mercato. Le schede di registrazione dei 

turisti dovrebbero confluire in un unico bacino che possa poi permettere 

di costruire una seria swat analysis, uno scatto della reale condizione del 

territorio da cui scegliere come operare.  

Luino sarà sempre più la perla del Lago maggiore! 

La politica del turismo, quindi, va affrontata organicamente, partendo dalle 

scuole, dall’indirizzo specifico presente all’ISIS al corso triennale di operatore 

sala bar e di cuoco al Centro di Formazione Professionale.  

I nostri giovani devono avere  l’ambizione di migliorare la professionalità 

nell’accoglienza. 

Per quanto riguarda la carenza di strutture alberghiere, il Comune deve 

creare le opportunità e le condizioni affinché gli imprenditori del settore 

investano. L’amministrazione comunale ha già ridotto al minimo di legge gli 

oneri di costruzione di alberghi. Faremo il possibile per permettere 

l’ultimazione delle strutture in  corso di costruzione, e per favorire la 

creazione di nuovi alberghi nelle aree centrali.  
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Infine il mercato: l’evento storico del mercoledì Luinese continua a condurre 

a Luino, soprattutto d’estate, migliaia di turisti, dimostrandosi un eccezionale 

strumento per far conoscere la Città in tutta Europa. Va  pertanto sostenuto 

da politiche mirate di marketing territoriale e da interventi continui di 

manutenzione, anche in tema di sicurezza (come quelli messi in atto nel 

2014 nell’aera SVIT), sulle aree mercatali. 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Il Comune di Luino ha attivato il programma “filo diretto”, che consente ai 

cittadini di effettuare segnalazioni in merito a disservizi e problematiche 

comunali. Una volta arrivata la segnalazione segue un percorso preordinato 

che garantisce al cittadino una risposta precisa e tempestiva. 

Tale programma serve inoltre per la comunicazione istituzionale e infatti I 

cittadini possono essere avvisati riguardo eventi, manifestazioni e avvisi 

pubblici. L’obiettivo è quello di capillarizzare questo servizio innovativo, 

favorendo la partecipazione del cittadino alla vita pubblica, tramite anche la 

creazione di un’applicazione fruibile dagli smartphone. 

DIFESA DEI FRONTALIERI 

Dobbiamo difendere i nostri frontalieri dagli attacchi ingiusti di alcuni 

movimenti politici ticinesi e dai recenti accordi governativi che aggravano la 

loro posizione. Dobbiamo far di tutto, insieme agli altri comuni della fascia di 

confine con la Svizzera, per riuscire a far stralciare il “frontalierato” 

dall’accordo italo – svizzero sul rientro di capitali. Non è giusto che i nostri 

frontalieri vengano usati come merce di scambio per accontentare le 

politiche di protezionismo anacronistico messe in campo oltre confine. Il 

mercato del lavoro deve essere libero, fondato sulla meritocrazia, anche 

nell’interesse delle imprese elvetiche che devono poter continuare ad 

assumere personale italiano serio e specializzato.  
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TRASPORTI 

E’ fondamentale, come è stato fatto in questi anni, difendere e cercare di 

potenziare il trasporto ferroviario verso Milano e la Svizzera. Da tre anni 

siamo collegati a Malpensa con i Tilo, treni moderni, puliti e confortevoli che 

hanno alzato la qualità del servizio e favorito un incremento dei passeggi 

sulla linea. Fummo noi, seguendo il consiglio di Giovanni Mele, a recarci a 

Bellinzona dalle autorità Elvetiche per sostenere l’importanza del 

collegamento tra il Ticino e l’aeroporto di Milano Malpensa.   

Luino, trovandosi sulla linea, ne ha quindi beneficiato. 

Ciò detto, Milano è ancora troppo lontana: è necessario ridurre i tempi di 

percorrenza della linea, per far sì che coloro che lavorano fuori sede 

possano far crescere i propri figli a Luino e non essere costretti a trasferirsi 

altrove. 

È importante fare squadra con il Gambarogno in tema di mobilità e di 

turismo, stringere accordi per cogliere un'occasione di sviluppo: da Zurigo il 

tempo di percorrenza verso Cadenazzo si andrà a dimezzare.  

La collaborazione con RFI , Sistemi Urbani e con Regione Lombardia, è 

altresì fondamentale per continuare ad investire sulla manutenzione della 

Stazione Internazionale e sulla vasta area ferroviaria, rientrante nelle 

cosiddette aree centrali, il cui ruolo strategico è stato evidenziato nel Piano 

del Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale.  

POLITICHE SCOLASTICHE E PER I GIOVANI  

L’Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire alle scuole di Luino 

un Piano per il diritto allo studio conforme ai sensi della vigente Legge 

Regionale 31/80, con l’obiettivo prioritario di consentire una migliore  

socializzazione dei minori svantaggiati e in difficoltà di sviluppo e di 

apprendimento, di ridurre i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo 

scolastico, di favorire le innovazioni educative, di fornire un adeguato 

supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il 
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compimento dell’obbligo di studio, e favorire la prosecuzione degli studi a 

capaci e meritevoli anche se privi di mezzi con l’erogazione di assegni di 

studio individuali per merito e reddito.  

Tali interventi saranno realizzati con la fattiva concertazione dell’ufficio 

scolastico e gli organi dirigenti della scuola, che continueranno a fungere da 

filtro tra l’amministrazione e gli organi collegiali della scuola. Nel solco di 

quanto attivato sino ad ora, l’Amministrazione continuerà ad erogare servizi 

di trasporto scolastico tali da garantire la frequenza scolastica agli studenti 

delle scuole dell’obbligo.  

L’Amministrazione continuerà a sostenere l’iniziativa del “Pedibus”. Si 

continuerà a garantire il servizio mensa in modo da favorire l’attuazione del 

tempo pieno e mantenere sempre ad alti i  livelli qualitativi del cibo erogato, 

anche ai fini di una corretta educazione alimentare, supportando al massimo 

la “Commissione Mensa”. In continuità con il passato, si provvederà a 

garantire il pasto a quegli studenti che lo necessitano nei giorni in cui non è 

previsto il rientro pomeridiano. Mentre i libri di testo per uso individuale 

continueranno ad essere finanziati come previsto dalla legge, si continuerà a 

garantire il finanziamento dei libri e degli strumenti didattici ad uso collettivo, 

che verranno richiesti dalle scuole per poter migliorare l’offerta formativa 

della scuola. 

Per quanto attiene il sostegno alla programmazione educativa e didattica, il 

cui capitolo di spesa è sicuramente il più strategico, perché consente alle 

scuole di ottenere il finanziamento per la realizzazione dei vari progetti che 

arricchiscono il Piano dell’offerta formativa (POF), l’Amministrazione, come 

in passato non imporrà propri progetti, ma concorderà e finanzierà i progetti 

che la scuola vorrà presentare elencandoli in ordine prioritario, sino ad 

impegnare tutte le risorse disponibile nel Piano per il diritto allo studio.  

Pre-scuola e Dopo-scuola, verranno attivati, ovunque si registrerà una 

sufficiente richiesta delle famiglie, come già in atto negli ultimi anni con 

modalità diverse nei plessi delle Motte e a Creva.  
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Per quanto riguarda le scuole materne del territorio, che sono tutte di natura 

privata, l’Amministrazione continuerà ad erogare il supporto economico già 

regolato da convenzione specifica, intervenendo se del caso, per affrontare 

con risorse straordinarie l’eventuale insorgenza di interventi straordinari di 

messa a norma e sicurezza, sulle strutture. 

POLITICA FISCALE    

Dobbiamo proseguire la politica di riduzione della spesa corrente intrapresa 

in questi anni. E’ l’unica possibilità per cercare di contenere l’aumento delle 

tasse locali, determinato dai continui tagli da parte dello Stato. 

Nell’ultimo quinquennio abbiamo ridotto la spesa del personale di 500.000 

euro all’anno, non rinnovando i pensionamenti e lavorando sulla 

riorganizzazione  e la motivazione dei dipendenti comunali.  

Bisogna anche effettuare investimenti che permettano di risparmiare in 

spesa corrente, ad esempio, in reti di illuminazione a basso consumo 

energetico.  

POLITICA PER LA SICUREZZA: PIÙ POTERI AI SINDACI 

Luino è sede della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia della 

Guardia di Finanza, del Commissariato di Polizia, del Corpo Forestale dello 

Stato, dei Vigili del Fuoco, oltre che degli agenti della polizia locale. Vi sono 

pertanto circa 300 uomini e donne  impegnati nel settore sicurezza. È giunto 

il tempo in cui il Sindaco debba poter coordinare le forze di polizia presenti 

sul territorio. È necessario riformare lo schema dello Stato Centrale fondato 

soltanto sul controllo esercitato dai Prefetti. 

Ciò premesso, al fine di combattere contro la piaga dei furti, degli atti 

vandalici e dell’abbandono sconsiderato dei rifiuti nei boschi, intendiamo 

finanziare il progetto di potenziamento e di messa in rete di video-

sorveglianza. 
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Fondamentale è lavorare in sinergia con le forze dell’ordine per il presidio del 

territorio comunale, in particolare delle frazioni: è nostra intenzione 

istituzionalizzare un tavolo permanente per la sicurezza, costituito dai sindaci 

del Territorio e dai comandanti delle forze militari e di Polizia. 

DIFESA DELL’OSPEDALE 

L'impegno dell’Amministrazione comunale sarà di attivare tutte le iniziative 

necessarie per garantire a Luino la permanenza dell'Ospedale.  

In particolare sarà richiesto il mantenimento dei servizi e degli attuali reparti 

di degenza, senza riduzione di posti letto, nonché il potenziamento di attività 

di primaria importanza e di qualificazione dell'Ospedale, come il Pronto 

Soccorso, l' attività ambulatoriale, le attività di Day Hospital, Day Surgery e 

gli interventi a bassa complessità chirurgica (BIC), il servizio di radiologia e di 

laboratorio con il suo punto prelievi. 

Obiettivo dell’Amministrazione comunale sarà quello di evidenziare le criticità 

ed essere propositivi nell'affrontare le medesime con la Direzione Generale 

dell'Azienda Ospedaliera, considerando anche le esigenze di un territorio 

particolarmente interessato da un notevole incremento della popolazione in 

determinati periodi, per la sua affermata valenza turistica e per il suo 

posizionamento periferico rispetto al centro ospedaliero specialistico di 

riferimento che è l'Ospedale di Circolo di Varese. 

°°°°°°°°° 

Siamo convinti che il programma elettorale abbia una funzione 

importantissima e debba sempre costituire il “faro” dell’azione 

amministrativa. 

I cittadini non votano soltanto un sindaco e i consiglieri comunali, ma anche 

le proposte politiche che vengono sottoposte al loro giudizio. 

Una volta approvate dalla città diventano linee guida fondamentali che si 

trasfondono nel programma di mandato, che, non solo gli amministratori, ma 
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anche tutti i funzionari del comune sono tenuti a seguire con il massimo 

rispetto. 

Un’amministrazione viene pertanto valutata per come riuscirà a realizzare i 

propri impegni nei confronti degli elettori. 

Chiediamo di essere sostenuti per le nostre idee, ma anche per la serietà 

con la quale abbiamo affrontato il precedente quinquennio, facendo di tutto 

per dare attuazione al nostro primo Grande Sogno.  

Siamo, infatti, convinti di quello che abbiamo affermato all’inizio: Luino oggi è 

più bella. 

Il Candidato Sindaco 

Andrea Pellicini  
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