Cari Concittadini,
cerco di sintetizzare al meglio, in queste poche righe, i motivi che mi hanno indotto ad accettare con
entusiasmo la candidatura a Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, per la lista civica IDEA
COMUNE.
A fronte della coinvolgente iniziativa intrapresa nell’estate scorsa da alcuni brillanti giovani
maccagnesi – oggi membri fondanti di IDEA COMUNE - mi sono reso disponibile a fungere da
elemento di sintesi e di coordinamento funzionale, per guidare una “squadra” con grandi
competenze e di alta levatura. Una leadership moderna tesa al servizio di un “team” di qualità,
composto da persone abituate professionalmente ad assumersi, in prima persona, importanti
responsabilità ed in grado di occuparsi al meglio dei diversi settori amministrativi del nostro Comune.
Ritengo, infatti, che all’alba degli anni 2020 il nostro paese debba aprirsi al confronto, ricercare la
condivisione e forgiarsi su metodi collegiali, oltre che sull’autorevolezza dei propri rappresentanti.
La passione “di famiglia” per il nostro paese e per il nostro territorio, insieme alla bontà del progetto
ed alla consapevolezza di poter proporre ai maccagnesi un metodo amministrativo al passo coi
tempi, sono risultati decisivi e mi hanno persuaso a mettere in gioco la mia esperienza amministrativa
e professionale.
Il lavoro svolto negli ultimi mesi e con estremo piacere, insieme a questi ragazzi – ben coadiuvati
da qualche elemento di grande esperienza – analizzando tematiche spesso innovative, ma al
contempo concrete, mi ha ulteriormente convinto che questa è la “strada giusta” per dare nuova
linfa all’amministrazione del paese e rivalutare le sue enormi potenzialità. Un’opportunità invidiabile
che, ad esempio, è stata perseguita con lungimiranza e successo nel rilancio di alcuni comuni della
dirimpettaia sponda piemontese ed in diverse località del Lago di Como e del Lago di Garda.
Anche la volontà di tutta la lista dei candidati consiglieri – così come di tutti gli amici che
comporranno la struttura dei Prosindaci e dei Consultori di IDEA COMUNE - di non perseguire uno
specifico fine politico partitico, ma di privilegiare essenzialmente un “civismo puro” che si
occupi - nella sostanza delle cose - di ben amministrare, ha contribuito all’assunzione della mia
decisione. Ciò, anche se sono perfettamente pronto a rapportarmi proficuamente con le Istituzioni e
con il sistema politico sovracomunale, che ben conosco.
Le principali parole chiave del mio mandato – se il Vostro voto lo decreterà – saranno ascolto, rispetto
e dialogo con TUTTI i maccagnesi, a prescindere dalle diverse opinioni e dalle differenti ideologie;
miglior valorizzazione di TUTTO il territorio e sviluppo turistico-socio-economico. Inoltre, come – peraltro
– dovrebbe essere prioritario per ogni sindaco, mi spenderò davvero al fine di ricomporre l’unità del
tessuto sociale della nostra Comunità.
E’ ora di aprirsi al cambiamento ed alle competenze delle nuove generazioni.
Non perdiamo questa occasione; non facciamoci scappare la possibilità di fare insieme un salto di
qualità amministrativa, per il miglior futuro del nostro paese.

Un cordiale saluto.
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DAVIDE COMPAGNONI
Candidato alla carica di Sindaco

DAVIDE COMPAGNONI
Candidato alla carica di Sindaco

NOME COGNOME
Candidato alla carica di consigliere

VOTA IL NOSTRO SIMBOLO TRACCIANDO UNA CROCETTA.
È INOLTRE POSSIBILE ESPRIMERE LA PREFERENZA
PER 1 SOLO CONSIGLIERE DELLA NOSTRA LISTA
SCRIVENDONE NOME E COGNOME

Candidati Consiglieri Comunali:
MARCO DAL LAGO
WILMER CANÈ
ANTONELLO CAPPAI
GIULIANO CATENAZZI
CARLO CATOIA
SERENA DAL SANTO IN GIRIBALDI
MARCO MOMBELLI
MATTEO RIBOLZI
ALESSIA SARTORIO IN CACIOPPO
CLAUDIO TOMASINA

PROSINDACI E CONSULTORI
(nominati dal sindaco)

LISTA CONSULTORI DI MACCAGNO:

SAMUELE ANTONINETTI
PATRIZIA BADONI
ANTONIO BERNASCONI
ROBERTO BINDA
LUIGI CANNUCCIARI
MARCO DE PASCALIS

ELENA DONATI
MICHELA GIORGETTI
ANDREA GUAGNO
LUISA MALAGOLA
VERONICA SAPORITO
FRANCESCA SARDELLA

LISTA CONSULTORI DI VEDDASCA:
SIMONE DE CARLO
VALTER GUGLIELMONI
GIORGIO VITTORIO PACCALINI
RITA PIAZZA IN ZANINI
DAVIDE TOMASINA
BORIS TRISOLINI

LISTA CONSULTORI DI PINO:

GIANPAOLO GALLO
LUISA RICCIARDI
ANDREA ROSOLEN
RITA SERENI IN CERIANI
GIORGIO TOMASINA

Proposta per nomina ad Assessore:
ILARIA BOTTINELLI IN PIAZZA

Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite.

(Alvin Toffler)

Mi interessa molto il futuro: è lì che passerò il resto della mia vita.

TURISMO E MARKETING
• Definizione di una chiara strategia turistica: definizione della strategia turistica territoriale (es.
turismo enogastronomico, lacustre, montano, culturale, sportivo, ecc.) che coordini e metta in rete
le attività promozionali pubbliche e assista quelle private, definendo priorità, opportunità, target,
risorse e obiettivi misurabili. Focus sulla strategia digitale attraverso la presenza sui social, la
creazione di contenuti ad hoc in linea con una roadmap e azioni di viral marketing specifiche.
• Istituzione di una specifica delega al turismo: maggior focus su uno dei temi chiave di sviluppo
del nostro territorio. Turismo come volano economico e socio culturale. Creazione di un dicastero
forte, innovativo e responsabile dello sviluppo della strategia turistica del territorio 2.0, sia marketing
tradizionale che digitale. Promozione delle attività ricettive, della ristorazione, delle infrastrutture di
interesse turistico, delle attività artigiane, di fiere e mercati, ecc..
• Creazione di una azienda di promozione turistica (APT): creazione di un ufficio di promozione
turistica gestito in termini professionali per l’esecuzione della strategia di marketing territoriale. Pro
loco anche come organo a supporto della APT. Attività che permetta non solo di fornire informazioni
utili ai turisti nella loro accoglienza, ma che supporti gli attori locali nella definizione di una strategia
turistica e che ne promuova le varie risorse locali.
• Formazione e professionalizzazione turistica: supporto alla diffusione di una cultura turistica sul
territorio. Corsi di formazione e professionalizzazione mirati agli addetti ai lavori e al cittadino. (es.
benessere, guida turistica, consulente in turismo, pubblicizzare le attività commerciali turistiche, lingue straniere, b&b, nuove professioni, hospitality management, ecc.).
• Accedere a nuovi circuiti turistici: turismo sportivo con forte focus sul mercato dell’outdoor (mtb,
hiking, climbing, ecc.), con possibilità di noleggio attrezzature sportive e di avvalersi di guide turistiche. Turismo correlato alle aziende con supporto alle attività di team building (orienteering, percorso
avventura, etc): focus su Milano, città europee, mercato US. Ottimizzazione offerta estiva “lacustre”
quale punto di forza del territorio. Identificazione di ulteriori target strategici (esempio.anziani, studenti, home working, ecc.).
• Destagionalizzare per un’offerta migliore: ottimizzare offerta turistica in base alla stagionalità, comunicando con segmenti specifici e promuovendo offerte ad hoc.Il tutto anche per ridurre l’elevata
concentrazione di turisti solo nella stagione estiva che comporta inevitabilmente anche il rischio di
congestione della viabilità e di un ridotto impiego delle risorse finanziarie ed umane durante i restanti
mesi dell’anno.

• Eventi, manifestazioni e intrattenimento: partecipazione attiva e massimo supporto ad eventi e
manifestazioni, anche coadiuvando le associazioni locali, che consentano di far vivere e comunicare
il posizionamento turistico del comune tutto l’anno. Focus su Sport, Cultura, Musica ed Enogastronomia.
• Fondi e ricerca sponsor: formare delle figure all’interno del Comune per la ricerca e l’acquisizione
costante di bandi nazionali ed europei ad oggi poco sfruttati. Coinvolgimento di aziende “di settore”
nella sponsorizzazione e nello sviluppo della nostra offerta turistica.
• Contrasto al fenomeno dei letti freddi: supporto attivo ad attività di affittacamere, con particolare
attenzione agli aspetti burocratici (es. di supporto ai B&B), amministrativi e commerciali.
• Ottimizzazione della rete dei trasporti: navigazione Lago Maggiore, servizio navette per il mercato e per la Valle Veddasca e Pino, posti barca per turisti.

SCUOLA E CULTURA
• Disponibilità a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa da parte della scuola materna:
con particolare riguardo all’introduzione di corsi extra per i bambini, quali ad esempio musica,
lingue straniere e psicomotricità. Massima propensione a considerare eventuali ipotesi di ristrutturazione ed utilizzo funzionale dello stabile “ex Villa Marinetta”, nell’ottica di un ulteriore miglioramento
dell’offerta rivolta al mondo dell’infanzia.
• Disponibilità a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa da parte della scuola primaria
e secondaria: al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza del territorio comunale e della natura
autoctona. Favorire l’implementazione di attività extra scolastiche quali: lingue straniere, informatica, accesso a vari sport, musica, orto botanica, storia locale. Agevolare la collaborazione con
associazioni provinciali (esempio POL.HA Varese per corsi di nuoto) dedite alle attività a supporto
di quelle scolastiche e riservate agli studenti disabili. Cooperazione con la ditta appaltatrice della
mensa scolastica per un miglior rapporto qualità prezzo dei pasti per i ns. ragazzi. Miglior coordinamento del servizio pedibus, e maggior sostegno all’operato dei volontari.
• Scuola 2.0: ammodernamento dei due plessi scolastici adiacenti, con nuovi arredi (banchi, sedie, armadi), laboratori e dotazioni tecniche all’avanguardia.
• Museo 2.0: riorganizzazione del Polo Museale Civico “Parisi Valle”, con integrazione di spazio
adibito allo studio ed alla lettura (vivere il museo 365 giorni l’anno). Corner permanente con esposizione di documenti e monete della storia comunale (zecca, feudo imperiale, archivi storici ecc.).
Adeguamenti amministrativi e costituzione di idoneo organigramma, finalizzati al riconoscimento
della qualifica di Museo ed all’inserimento nel circuito museale di Regione Lombardia.

• Stage lavorativi: predisposizione amministrativa a periodi di affiancamento-lavoro in comune per
studenti delle scuole secondarie di II grado.
• Agevolazioni sui trasporti pubblici: incentivazione della fruizione dei trasporti pubblici extra comunali, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, tramite sostegno economico alle famiglie
per i costi di abbonamento.
• Supporto ai diversamente abili: ampliamento del sostegno scolastico e soprattutto, domiciliare,
per tutte le diverse forme di disabilità.
• Borse di studio: assegnazione delle borse di studi attraverso fattori non solo meritocratici ma anche economici, con riferimento ai criteri di redditività della dichiarazione ISEE.
• Sensibilizzazione giovanile: organizzare incontri con esperti sulle criticità giovanili (bullismo, cyber
bullismo, nuove droghe, sicurezza stradale). Attivazione di uno sportello psicologico, in collaborazione con l’Assistente sociale, per forme di disagio giovanile.
• Attività culturali: sostegno all’ampliamento dell’offerta delle associazioni culturali e dei laboratori
già presenti sul territorio comunale nel rispetto della loro autonomia nonché per la scuola d’italiano
per le mamme straniere e l’assistenza compiti per bambini stranieri. Particolare apprezzamento per
le attività meritorie svolte da Pro Loco, Scuola Musicale, “Punto d’Incontro”, Casa dei Colori e delle
Forme, Gruppo Alpini, ecc., che godranno della fattiva assistenza del Comune.

ECOLOGIA E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• Reintegrazione raccolta del verde: studio di fattibilità per la reintegrazione della raccolta della
frazione verde porta a porta, evitando l’aumento della TARI alle utenze domestiche che non usufruiscono del servizio.
• Educazione ambientale: organizzazione di giornate ecologiche e sensibilizzazione sul tema della
sostenibilità ambientale con esperti che coinvolgano sia le scuole di ogni ordine e grado, che l’intera
Comunità, come anche i proprietari di seconde case / turisti stranieri.
• Compostaggio domestico: riduzione della quota variabile della TARI per le utenze domestiche che
praticheranno in proprio il compostaggio.

• Riciclaggio intelligente: favorire la raccolta di scarpe da ginnastica / camere d’aria da riciclare per
la creazione / riqualificazione di parchi giochi e nuove piste di atletica.
• Eco-compattatori incentivanti: dotazione per la raccolta di plastica ed alluminio a beneficio di
tutta la società.
• Incentivazione della raccolta differenziata: introdurre nelle aree pubbliche e nei parchi un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata. Effettuare uno studio di fattibilità per l’introduzione di chip di tracciamento dell’indifferenziata (secco).
• Introduzione della videosorveglianza: nelle isole ecologiche al fine di prevenire abusi e migliorarne il decoro.
• Accesso alle isole ecologiche con tessera: per prevenire smaltimento di rifiuti ad opera di utenze
non autorizzate.
• Bidoni compattatori intelligenti: dotazione per migliorare il decoro delle zone con particolare valenza paesaggistico-turistica.
• Cassonetti dei rifiuti a scomparsa: analisi di fattibilità per l’introduzione di cassonetti a scomparsa, ai fini di un miglior impatto, sia igienico che paesaggistico, delle isole ecologiche.

VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE
• Migliorare la passeggiata a lago: conferire continuità al lungo lago, dal Santuario della Punta, la
nostra Madonnina, fino alla cappelletta sotto la palestra di roccia, con collocazione di nuovo arredo
urbano e dotazione di strutture ludiche per renderne migliore e più piacevole la fruibilità.
• Potenziamento dell’attività portuale: incrementare la ricettività portuale ad effettiva disposizione della cittadinanza, predisposizione di idonea struttura per alaggio imbarcazioni; con dotazione
di approdo per naviglio di linea fluviale che dalla Svizzera possa percorrere il Ticino e il Po fino al
mare (Idrovia).

• Miglioramento della viabilità: completamento delle opere già iniziate nelle frazioni montane ed
a Pino. Riattivazione/accessibilità di mulattiere e vecchie strade della Veddasca che servono le micro-località più isolate. Studi di fattibilità per individuare soluzioni viarie sostenibili in termini idrogeologici, finanziari, paesaggistici e di effettiva funzionalità in caso di impedimenti sulla S.S. 394,
atte ad un eventuale collegamento fra l’alta Valle e/o altre zone del ns. Comune, con la dirimpettaia
Dumentina.
• Illuminazione pubblica: completamento conversione dell’illuminazione pubblica a led, compresi
edifici comunali e/o ad uso pubblico.
• Pista ciclopedonale: realizzazione della pista ciclo pedonale Zenna - Maccagno nonché nel tratto
tra le due gallerie di Maccagno Inferiore.
• Implementazione offerta sportiva: studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura coperta, polifunzionale e poco impattante, da annettere o collegare al campo sportivo, con conseguente
delocalizzazione dell’attuale parcheggio utilizzato dai camper come area sosta. L’infrastruttura dovrà
risultare complementare a quelle già esistenti e - oltre a costituire un upgrade per l’attività delle
“nostre” associazioni sportive comunali - mirerà ad intercettare il turismo sportivo nonché la possibilità di attrarre “ritiri” di squadre calcistiche e/o di pallacanestro; con particolare attenzione per le
compagini giovanili.
• Energia pulita: procedere progressivamente a dotare di pannelli fotovoltaici gli edifici pubblici e
analizzare l’ipotesi di realizzazione di una centrale di teleriscaldamento e produzione di energia pulita.
• Ristrutturazione del compendio scolastico di Via Oliari: ammodernamento e ristrutturazione dei
complessi, per renderli più funzionali, pratici ed agibili, soprattutto a scolari e/o docenti, diversamente abili (revisione uscite sicurezza dalla mensa).
• Rivitalizzazione dei centri storici e borghi montani: incentivazione per la riqualificazione di alloggi disabitati e/o abbandonati al fine di promuoverne il recupero e garantire il decoro e la sicurezza
urbana; sia con finalità turistiche (case vacanze/alberghi diffusi/ecc.), che di alloggi per edilizia popolare e/o insediamento di nuove coppie. Riqualificazione, dopo anni di rinvii dell’intervento, della P.zza
V. Veneto a Maccagno Superiore, oggi relegata ad una grande pseudo rotonda che ne penalizza la
tradizionale fruizione pedonale.
• Migliorie al “Parco Delle Feste”: miglioramento dell’acustica della struttura al fine di poter ospitare
serate musicali. Ottimizzazione degli aspetti gestionali e di concessione in utilizzo della medesima.

INTEGRAZIONE TERRITORIO
(PINO & VEDDASCA)
• Servizi a domicilio o in punti di raccolta: assistenza sanitaria organizzata (per esempio prelievi del
sangue) e consegna farmaci. Consegna alimentari / acquisti generici. Promozione per l’istituzione di
volontariato a supporto del servizio.
• Valorizzare la Valle Veddasca e Pino per l’organizzazione di eventi: quali per esempio feste patronali, sagre, ed eventi vari, prendendo spunto da manifestazioni riuscite e già consolidatesi come
la Festa di San Rocco a Campagnano e l’esposizione dei presepi a Garabiolo. Studi di fattibilità per
la realizzazione di attrazioni, come per esempio il ponte tibetano o la zip-line o il road coster, in modo
da portare flussi di turisti outdoor sul territorio, con possibilità di occasioni occupazionali. Creazione
e/o sviluppo di centri di aggregazione nelle frazioni (ed in particolare negli ex-municipi di Veddasca e
Pino) e rendere accessibili per due o più giorni a settimana edifici comunali ai cittadini (per esempio
i vecchi municipi) organizzando corsi ed eventi culturali.
• Manutenzione e sviluppo sentieristica: cura della rete sentieristica rendendola fruibile sia a pedoni sia a ciclisti; mappatura e garanzia della tracciatura, con periodica manutenzione al fine di renderla davvero accessibile a cittadini e turisti. Ciò, mediante auspicabili convenzioni con CAI, Gruppi
Alpini ed altre associazioni di volontariato. Creazione di una “App” (applicazione software) apposita,
di semplice ma funzionale utilizzo ed apposizioni di pannelli descrittivo/informativi multilingua.
• Connessione veloce: in un mondo in cui internet ha un ruolo sempre più importante nella nostra
vita, è fondamentale che anche nelle aree meno centrali sia disponibile una connessione internet
rapida che consenta di navigare e poter lavorare da remoto. Oggi sempre più aziende consentono
ai propri dipendenti di lavorare uno o più giorni da casa ed una connessione adeguata potrebbe
ridurre i problemi legati alla mobilità e rendere Pino e Veddasca meno isolati.
• Miglioramento infrastrutture e manutenzione: garantire adeguata pulizia/cura dei borghi e migliore manutenzione delle strade comunali (inclusa la fascia di rispetto boschiva per la messa in
sicurezza); sollecitare quando opportuno l’ente provinciale per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade di sua competenza. Realizzazione di aree di sosta/parcheggio per autovetture al servizio dei residenti dei centri delocalizzati della Valle Veddasca. Realizzazione di corrimani
presso le vie più impervie dei centri storici di Maccagno, Veddo, Campagnano, Orascio, Sarangio,
Musignano, Garabiolo, Cadero, Graglio, Armio, Lozzo e Biegno e Pino, per renderne più sicuro ed
agevole il transito degli avventori anziani e/o con problemi di mobilità. Massima attenzione ai rischi
idrogeologici in Valle, nonché alla necessità di opportuna regimentazione/manutenzione del Giona
e del reticolo idrico minore.
• Trasporto pubblico: aumento nella frequenza delle corse valutando l’utilizzo di mini-bus/navetta
che inframmezzino le corse giornaliere di linea. Sviluppo di una rete di car-pooling (auto condivise)
consentendo a più persone di sfruttare la macchina e il percorso dei conducenti.

• Introduzione di orti comunitari: dare la possibilità ai cittadini di coltivare un appezzamento di terreno in condivisione, potendo raccoglierne frutta e verdura.
• Consorzio forestale Veddasca-Dumenza-Agra: ipotesi di realizzazione in sinergia con la Comunità Montana di un consorzio agro-silvo-pastorale, finalizzato alla valorizzazione della filiera bosco-legno-energia, anche propedeutica ad una piattaforma per biomassa.
• Consigli comunali itineranti ed apertura Uffici comunali dei due ex municipi di Pino e di Veddasca: almeno una volta all’anno, convocazione di un Consiglio Comunale a Pino ed a Veddasca;
ovvero in occasione di tematiche riguardanti l’ex municipio di riferimento. Apertura al pubblico, con
maggior frequenza ed operatività, delle due ex sedi municipali. Sensibilizzare l’Ente Poste, affinché
venga garantita una più ampia apertura funzionale dei due sportelli di Pino e Veddasca.
• Forcora 365 giorni l’anno: creare le condizioni per l’insediamento in alta Valle di nuove aziende
agricole che costituiscano una rete per la miglior produzione di prodotti agro-alimentari d’eccellenza
(con sostegno alla creazione di un marchio identificativo territoriale). Ciò, anche attraverso un’oculata assegnazione/cura dei pascoli e tramite l’introduzione di corsi di formazione ad hoc, con la partecipazione di specialisti del settore. Massimo sostegno all’operato della “Funivie del Lago Maggiore”
e del CAI, per una sempre miglior offerta di sci da discesa, sci di fondo e degli altri sport invernali.
Studio di fattibilità per investimento/installazione di 2-3 cannoni da neve artificiale, mobili. Dotare i
bagni collocati presso il Passo, di idoneo spogliatoio. Valle Veddasca, Outdoor Paradise: riqualificazione della Forcora e di tutta la Valle, in un punto di riferimento anche internazionale per gli sport
legati alla montagna (trekking, hiking, nordic walking, mountain bike, down-hill, yoga, ecc.)

SICUREZZA E TUTELA
DEL CITTADINO
• Sicurezza stradale: studio di riorganizzazione dei sensi unici stradali per migliorare la viabilità, congestionata soprattutto nei periodi di alta stagione e negli orari “di punta”. Promozione di un tavolo di
servizio atto a risolvere e/o migliorare l’annoso problema delle code estive / domenicali / di rientro dei
lavoratori lungo la S.S.394 in direzione Luino.
• Protezione dei pedoni e dei ciclisti: aumentare visibilità degli attraversamenti pedonali con particolare attenzione a quelli posti sulle arterie principali. Limitare la presenza di percorsi che costringono il
pedone a camminare al di fuori di aree pedonali e dei marciapiedi. Ad esempio, consentire l’accesso
alla Chiesa di San Materno attraverso un corridoio pedonale protetto adiacente la strada. Incentivare
i ciclisti ad evitare i percorsi in galleria sfruttando vie alternative.

• Evitare situazioni di pericolo sulle strade: adeguamento delle infrastrutture stradali per evitare
la formazione di ingorghi, potenziali cause di incidenti. Ad esempio, evitare la sosta di autoveicoli
sulla carreggiata in aree ad alta affluenza, facilitare il transito a mezzi di altezza rilevante attraverso il
sottopasso ferroviario di via Garibaldi.
• Piani di emergenza: Predisposizione di appositi protocolli per le ipotesi di calamità naturali, disastri ed isolamento viario. In particolare, con la Navigazione Lago Maggiore, con il Canton Ticino
e con la Croce Rossa. Affinché, in tali spiacevoli eventualità, tutti sappiano immediatamente cosa
e come sopperire all’urgenza in tempi brevissimi; senza necessità di individuare e/o convocare in
momenti già concitati, specifici “tavoli” d’emergenza. Aumentare sostegno e formazione per un
concreto potenziamento della squadra comunale di volontari della protezione civile. Coordinamento
e cooperazione con la Prefettura, per perfezionare il piano d’emergenza nella disgraziata eventualità
di incidente/disastro ferroviario, apportando opportune specifiche migliorie alle previsioni odierne.
• Tutela dei cittadini: implementazione della rete di telecamere per disincentivare la perpetrazione
di reati e per agevolare l’identificazione degli eventuali responsabili. Richiedere alle Autorità preposte e quindi garantire, maggior presidio sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine, soprattutto nei
mesi estivi.
• Prevenzione igienico-sanitaria: programmare periodici interventi di prevenzione/disinfestazione,
sia nei nuclei antichi che in varie aree a lago, contro il proliferare di ratti, pulci e zanzare.
• Maggiore sinergia tra il Comune e la CRI comitato di Luino e Valli: organizzare corsi di primo
soccorso ai cittadini con particolare attenzione alle persone che ricoprono ruoli a contatto con bambini e ragazzi (es. manovre salvavita pediatrica) ed anziani (es. corsi utilizzo defibrillatore), anche in
ottica di avere un Comune cardio-protetto. Maggior attenzione agli abitanti delle zone meno accessibili attraverso screening sanitari periodici (es. analisi del sangue, glicemie ed elettrocardiogrammi)
e/o predisposizione di taxi-sanitario, anche in modo da intervenire prontamente in attesa dei soccorsi. Potenziamento del servizio di presidio con ambulanze in alta stagione.
• Predisposizione piazzola per elisoccorso in Valle: individuando un’area che si riveli adeguata allo
scopo e di agevole utilizzo.
• Torrente Giona: particolare attenzione alla pulizia del letto ed al pericolo di straripamenti, mediante un sistema di monitoraggio costante ed efficace; consolidando, altresì, l’intesa ed il necessario
rapporto collaborativo con Regione Lombardia.
• Alptransit: può e deve costituire davvero un’opportunità territoriale (anche mediante la condivisione di alcuni interventi compensativi), non solo una fonte di preoccupazioni e/o di pregiudizievole
impatto per la nostra cittadinanza. La tematica meriterà una pregnante attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale che organizzerà specifiche assemblee informative atte a meglio illustrare
opportunità ed al contempo criticità, dell’ormai prossimo avvento di questo ineluttabile progetto
ferroviario. Una svolta epocale per la ns. tratta ferroviaria che dovrà coniugarsi al meglio con la quotidianità e la sicurezza della ns. Comunità e non dovrà penalizzare la qualità di vita dei maccagnesi.

DIGITALIZZAZIONE
• Definizione di un team digitale locale: il team si interfaccia con imprese, associazioni e istituzioni
locali (museo, pro-loco, imprese, ristoranti, ecc.), ne comprende i fabbisogni (lato digitale) e definisce soluzioni ad hoc con l’obiettivo di stimolare la fruizione dei prodotti/servizi offerti dagli attori
presenti nel comune.
• Reti e connettività: seguire l’implementazione della fibra ottica (programma per lo sviluppo della
banda larga in tutte le aree sottoutilizzate del paese attuato da Infratel) e potenziamento degli hotspot wifi in tutte le aree comuni di Maccagno, Pino e Veddasca (scuole, piazze, parco giona, lungolago, aree ad attrazione turistica).
• Open-data: migliorare la trasparenza dell’amministrazione comunale e l’accesso alle informazioni
da parte dei cittadini (ridurre la distanza cittadino / amministrazione comunale).
• Partecipazione e-democracy: piattaforma aperta per il coinvolgimento e la maggior partecipazione dei cittadini nei processi strategici e decisionali.
• Helpdesk comunale: un sistema di e-ticketing che permette ai cittadini di esprimere problemi e
fabbisogni in modo che vengano espletati dal comune e ne possa essere monitorato dai cittadini
l’avanzamento. Dashboard comunale per prioritizzare criticità comunali ed avere sott’occhio l’intera
visione da parte dell’amministrazione.
• Piattaforma dove offrire prestazioni: far conoscere imprese e prodotti locali, così come cercare
ed offrire servizi (ripetizioni, lavori domestici, imprese, ecc.).
• Unificazione anagrafica: velocizzare le procedure di ottenimento di certificati e documenti.
• App sentieri maccagno: applicazioni per gli appassionati di trekking ed escursionismo per permettere di geolocalizzare la posizione e condividere sui social le proprie esperienze.
• Formazione digitale per i dipendenti comunali: corsi di formazione ed aggiornamento finalizzati
all’utilizzo e l’implementazione di strategie digitali.
• Promozione digital imprese locali per la valorizzazione turistica: un servizio ed un budget dedicato per favorire la promozione delle imprese ed associazioni locali verso l’esterno (virtual tour).

SPORT E TEMPO LIBERO
• Sviluppo sport Outdoor: assistenza a 360 gradi per tutte le iniziative legate agli sport quali trekking,
hiking, nordic walking, downhill, arrampicata, yoga, windsurf, stand up paddle, vela, ecc.
• Sostegno alle associazioni sportive: maggiori aiuti a tutte le associazioni sportive presenti sul
territorio comunale. Riteniamo infatti, la loro attività ricreativa di primaria importanza per la crescita
socio-educativa di bambini, ragazzi e giovani della nostra Comunità e per tutti coloro che praticano
una sana disciplina sportiva nel rispetto dei nostri luoghi.
• Sostegno ai giovani: favorire e promuovere l’aggregazione e la comunicazione giovanile, nonché
l’implementazione di eventi e/o manifestazioni sportive/musicali di richiamo anche internazionale e
con partecipazione anche dall’estero, attraverso l’indispensabile collaborazione della Pro loco.
• Servizi digitali: agevolare l’accesso agli impianti sportivi ed alle iscrizioni alle associazioni sportive
locali, mediante servizi online e lo “sportello” Pro Loco. Possibilità di fruire di corsi e lezioni anche
online.
• Stage: promuovere una collaborazione con studenti di scienze motorie dell’università per l’insegnamento del gesto sportivo ai ragazzi.
• Guide e istruttori: supporto all’attività di guide ed istruttori sportivi al fine di creare nuovi posti di
lavoro, offrire un miglior servizio turistico e dare la possibilità ai residenti di provare nuove attività
sportive.
• Giornate dello sport: organizzazione periodica di giornate dove dare la possibilità ai cittadini ed
ai turisti di cimentarsi nella varie discipline sportive; sia nel capoluogo che a Pino e/o in Veddasca.
• Interventi migliorativi: chiusura con vetrate apribili del campo bocce presso il Lido di Maccagno
Inferiore, valutare la possibilità di dotare di idonea copertura almeno uno dei due campi da tennis
per una fruibilità stagionale allargata. Ristrutturazione dello skatepark e valutarne l’ipotesi di ampliamento.
• Spiagge e sport: dotare la spiaggia di attrezzature nautiche per attività sportive e/o ludiche dei più
piccoli ed implementare e/o rinnovare le docce ad uso pubblico.
• Supporto alla Pesca: organizzare corsi e gare di pesca per i più giovani e visite formative guidate
al nostro incubatoio ittico.

POLITICHE SOCIALI:
GIOVANI ED ANZIANI
• Sostegno all’Oratorio Cittadella: la fondamentale funzione etico-sociale svolta dalla nostra Parrocchia presso la Cittadella, in favore dei nostri figli - senza dimenticare il sostegno offerto ad alcune
persone disagiate - merita un’attenzione costante ed il concreto aiuto dell’amministrazione comunale.
• Sostegno di giovani coppie e famiglie: residenti o con prospettiva di insediarsi nel nostro Comune
attraverso lo studio di incentivi ed agevolazioni. Misure di sostegno per la prima infanzia a genitori
soli o con oggettivi impegni/problematiche di lavoro.
• Attenzione alla Persona ed al Cittadino: potenziando il sistema dei servizi sociali ed il fondamentale operato degli assistenti sociali.
• Sostegno agli anziani: sostegno ad attività di informazione e formazione in merito a pratiche di
prevenzione sanitaria relative a malattie comuni della terza età. Studio e/o miglioramento di convenzioni per rendere accessibili alcune prestazioni sanitarie in loco - come per esempio prelievi di sangue settimanali - presso strutture comunali. Diversificazione dei servizi, con particolare attenzione
all’assistenza domiciliare, anche mediante l’istituzione di collaborazioni finalizzate alla ricerca ed alla
selezione di collaboratrici domestiche/badanti/infermieri a domicilio.
• Sostegno al Centro Anziani “Solidarietà”: affinché possa continuare ad offrire i servizi già attivi e
possa potenziarne ulteriormente l’offerta, con - ad esempio - l’introduzione di corsi mirati di attività
motoria, di apprendimento dell’uso dei sistemi informatici di base e anche di attività social.
• Scambio culturale e generazionale: creare con i “giovani anziani” del Centro “Solidarietà” e la
Scuola, una forma di collaborazione per avvicinare i ragazzi alla natura con attività pratiche ed a tutte
le associazioni con i loro volontari già presenti sul territorio. Pianificare giornate dedicate alla protezione dell’ambiente e/o alla riscoperta di luoghi di pregio del paese.
• Potenziamento della scuola musicale: massima attenzione alle esigenze della nostra banda, al
fine di sostenere l’ampliamento delle opportunità di apprendimento.
• Intrattenimento giovanile: agevolare l’organizzazione di manifestazioni, feste e iniziative culturali
realizzate dai giovani per i giovani. Disponibilità ad adibire una idonea sala prove per l’utilizzo da
parte di complessi musicali.
• Intrattenimento famiglie: favorire la realizzazione di un piano eventi disegnato sulle necessità di
famiglie con bambini.

• Intrattenimento anziani: supportare la redazione di un calendario eventi attento alle esigenze dei
più anziani.

ECONOMIA E FINANZA
• Ricerca Fondi Strategici: ricerca ed individuazione opportunità legate a fondi, finanziamenti e/o
agevolazioni per interventi pubblici di vario genere (messa in sicurezza del territorio, ampliamento
offerta di servizi ed infrastrutture sportive, turismo, sociale, cultura, ecc.).
• Informazione agli operatori economico-produttivi ed ai cittadini: iniziative di comunicazione mirate all’informazione dei cittadini e/o operatori relativamente ad opportunità di fondi/finanziamenti e
agevolazioni regionali/nazionali e comunitari.
• Supporto e consulenza: creazione di uno sportello che possa aiutare cittadini ed imprese ad accedere a bandi e/o domande di finanziamento di interesse strategico per il comune al fine di massimizzare le probabilità di successo.
• Attrarre ed incentivare investimenti privati: agevolare (tramite incentivi, la disponibilità di spazi
comunali) attività imprenditoriali a beneficio del territorio sia in termini economici sia a livello di servizi offerti.
• Indennità di carica comunale: destinare parte delle indennità mensili di carica di spettanza degli
amministratori comunali, costituendo un fondo da utilizzare per interventi con finalità sociali (ad
esempio borse di studio, sostegno ad enti/associazioni meritorie, ecc.).
• Gestione efficace delle risorse comunali: analizzare/eliminare sprechi e ridurre inefficienze a
livello di struttura comunale, spesa pubblica e gestione di tutti gli immobili comunali.
• Maggiore trasparenza operativa: aumentare progressivamente il coinvolgimento dei cittadini
nelle tematiche relative alla gestione delle risorse pubbliche attraverso la pubblicazione periodica e
non occasionale, di specchietti riassuntivi.
• Incontri informativi per la cittadinanza: promuovere incontri informativi al fine di illustrare le politiche di bilancio legate all’operatività del comune.

• Istituzione di una commissione consiliare per il “Bilancio”: atta ad approfondire preventivamente
in sede consiliare le tematiche economico finanziarie - nell’ambito di criteri di redazione sempre più
complessi ed articolati - nel rispetto del contraddittorio istituzionale fra i gruppi di maggioranza e di
minoranza.
• Iniziative partecipate di bilancio: possibilità di istituire un budget dedicato per micro-progetti scelti e proposti direttamente dai cittadini dei tre ex municipi ad esito di assemblee gestite da
pro-sindaci e consultori.

DISCLAIMER: il prospetto sintetico illustrato nel presente documento è il risultato di diverse sessioni
di brainstorming svolte con la collaborazione di tutti i membri della lista civica IDEA COMUNE e del
“gruppo esteso” a sostegno. Le idee delineate esprimono una visione programmatica anche a lungo
termine e la loro realizzazione - nonché le priorità di intervento - saranno analizzate in relazione alle effettive risorse disponibili.
Committente responsabile: Tipografia Stephan

I NOSTRI TEMI CHIAVE
TURISMO E MARKETING
ECONOMIA E FINANZA
SCUOLA E CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO
SICUREZZA
VIABILITÀ ED
INFRASTRUTTURE
INTEGRAZIONE TERRITORIO
POLITICHE SOCIALI
ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ
DIGITALIZZAZIONE

IL 26 MAGGIO, PER LE ELEZIONI COMUNALI,
SCEGLI IL #CAMBIAMENTO:
VOTA IL NOSTRO SIMBOLO
TRACCIANDO UNA CROCETTA.
È INOLTRE POSSIBILE ESPRIMERE LA PREFERENZA
PER 1 SOLO CONSIGLIERE DELLA NOSTRA LISTA
SCRIVENDONE NOME E COGNOME:

DAVIDE COMPAGNONI
Candidato alla carica di Sindaco

NOME COGNOME
Candidato alla carica di consigliere

VIENI A TROVARCI OGNI WEEKEND
AI NOSTRI GAZEBO!

