
 
 

prendiamo questi impegni con gli elettori: 
 

 
lavoro  

Luino ai luinesi, rivalutazione piccoli artigiani e commercianti (botteghe); sostegno a produttori km 

zero; agevolazioni a privati e associazioni che si distinguono per propositi con finalità sociali per il 

pubblico e che presentino progetti in grado di auto-sostenersi dando lavoro e decoro alla città; 

sostegno ad eventi internazionali; salvaguardia ambientale; sostegno al lavoro stagionale minorile; 

creazione di punti pubblici di telelavoro; apprendistato pubblico. 

 

sicurezza 

istituzione di un assessorato che colga le necessità dei cittadini e le trasmetta alle forze dell'ordine, 

cogliendo le necessità di quest'ultime per un migliore svolgimento della tutela della sicurezza 

pubblica; ricollocazione per la caserma Vigili del Fuoco in sito non a rischio; collocazione 

telecamere-scanner; diffusione defibrillatori e corsi primo soccorso.  

  

servizi e sociale 

viabilità piano di mobilità per disabili: abbattimento barriere architettoniche; illuminazione 

attraversamenti pedonali; ztl residenti Centri Storici; eliminazione parcheggi a pagamento; 

riqualificazione aree parcheggi; potenziamento navette e mezzi alternativi (bici, auto elettriche, ...); 

pista ciclabile Luino-Colmegna; 

cose pubbliche acqua pubblica; potenziamento ospedaliero, sovvenzioni e contributi solo in caso di 

aumento del numero di primari e delle diagnosi/analisi/ricoveri effettuati; agevolazione strutture ad 

indirizzo olistico-naturale per prevenzione anziché cura, sportello gratuito in sostegno a Patronato 

per indirizzo pratiche a “reale” tutela diversamente abili; allestimento cestini pubblici differenziati; 

aree parco per cani liberi; rimodulazione oraria e potenziamento della biblioteca, dell'ufficio 

turistico (ricevimento e diffusione offerte alloggi turistici), dell' URP; riconoscimento no-slot; 

sostegno economico costante agli operatori di volontariato sociale; coordinamento associativo 

tramite piattaforma informatica pubblica; sistema premiante di connettività gratuita per residenti; 

contributi per impianti di depurazione privati; sostegno ad iniziative di promozione per la coesione, 

la conoscenza e l'integrazione socio-culturale tra i popoli. 

riorganizzazione amministrativa contenimento spese comunali; limitazione privilegi e poltrone; 

scelta degli assessori per competenze (Curriculum Vitae trasparente); riduzione consulenze esterne; 

valorizzazione proprietà comunali, il Municipio sarà la casa di tutti i Luinesi con sale dedicate per 



le commissioni di lavoro che affiancheranno gli assessori (collaborazione costante con associazioni 

e attività commerciali). 

 

chiarezza - trasparenza - partecipazione 

partecipazione diretta ad ogni incontro pubblico da parte dei cittadini via web; Assemblee di 

quartiere, con Consigli Comunali Aperti fuori sede (in particolare per approvazione di progetti che 

coinvolgono i cittadini residenti nella frazione coinvolta); bandi trasparenti: per la distribuzione 

alloggi popolari seconde regole di proporzionalismo ben chiare; contributi ordinari e straordinari 

alle associazioni e istituti trasparenti; relazione pubblica annuale dell'operato amministrativo. 

 

turismo e territorio 

eventi: all'altezza super powa (street lake, project love, triathlon calcistico); riproposta di 

manifestazioni quali Mipam e LocoEmozioni, adesione a Val di Matt; percorsi a cavallo, trecking, 

mountain bike, (potenziamento sentieri), potenziamento della risorsa data dal Lago Maggiore: 

imbarco per auto, pulizia e controllo spiagge; promozione attività culturali.  

rivalutazione territorio: cementificazione zero,concessioni di licenze edilizie solo per demolizioni e 

ricostruzioni di edifici civili o per cambi di destinazioni d'uso di aree industriali dismesse; 

riqualificazione area stazione ferroviaria; utilizzo di borse di studio universitarie per proposte di 

riqualificazione aree dismesse e vuoti urbani (area Ratti/Lido, padiglione ex/Ferrari, lungofiume 

Tresa, ..); camping area lido Ratti; espansione del verde urbano. 

 

politica giovanile  

diffusione di internet nelle scuole, corsi di educazione civica applicata, nelle scuole; ostello della 

gioventù; navette notturne; progetto di sensibilizzazione ambientale giovanile “Maka call 

Children”; spazi polivalenti (cag) nelle frazioni; sostegno ad associazioni e istituti di educazione 

ludica; riqualificazione e potenziamento area piscine; coinvolgimento nelle proposte di esperienze 

lavorative locali; sostegno alle attività didattiche formative negli istituti scolastici ad ogni livello; 

aree idonee ed attrezzate per attività sportive di varia natura,; creazione di pub letterari dove 

proporre serate all'insegna dell'approfondimento culturale-ambientale-ecc; progetto “Magic Boat”; 

Formazione ai genitori di carattere pedagogico (Montessoriano-antroposofico); scuola d'arti e 

mestieri; aree ciclabili presso le scuole con infrastrutture idonee. 

 

ambiente e ecosostenibile  

piano di trasporti pubblici non inquinanti; rinnovamento strutture scolastiche; monitoraggio e 

agevolazione per la raccolta differenziata (sgravi per i cittadini virtuosi); monitoraggio stato 

inquinamento lago-aria-acqua-sottosuolo, riqualificazione terreni agricoli; sito di riciclaggio; 

conoscenza materiale viaggiante su rotaia; limitazione dell' "usa e getta" nelle manifestazioni; 

incentivi per pannelli solari, pompe energetiche, turbine a biogas, energia sportiva; coinvolgimento 

ambientale per la manutenzione del bene pubblico; autogestione energetica; rete piste ciclabili 

cittadine. 


