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Art. 71 e 73, comma 2 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

Lista di Centrosinistra
Disegnare un Comune nuovo insieme
Dopo cinque anni di oculata amministrazione, la situazione dei bilanci comunali è oggi stabile: questo
consentirà di gestire il presente e progettare il futuro in modo ordinato, a chiunque sarà chiamato ad
amministrare.
Oltre ai grandi cambiamenti che Alptransit porterà, il Comune è provato dai danni della pandemia: ne
vediamo una parte, quelli emersi in questi mesi, ma non conosciamo quelli che sono sottesi. Sappiamo però
che è più colpito chi già è più debole e abbiamo imparato che si vince uniti. Per questo, occorre rinsaldare i
legami tra tutte le forze sociali e progettare insieme il futuro, andando oltre il presente, con competenza,
fermezza e gentilezza.
Il Centrosinistra intende quindi andare oltre l’emergenza e progettare i prossimi cinque anni puntando su:
1.
2.
3.
4.
5.

Solidarietà
Sostenibilità
Cultura
Sviluppo
Partecipazione

Questo, in linea con le caratteristiche che da sempre hanno distinto le amministrazioni di Centrosinistra,
particolarmente attente alla centralità della persona, alla collaborazione con le scuole e le diverse
associazioni che operano nel Comune, all'equilibrio ed alla corretta gestione delle risorse.
Stretto tra montagna, collina e lago, il nostro è un territorio che richiede una particolare attenzione: ogni
iniziativa deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Il nostro Comune è
anche culturalmente vivace grazie alle tante associazioni presenti, alla Biblioteca comunale ed al MIDeC.
Sospeso tra un passato industriale e un futuro turistico, deve necessariamente procedere verso una vocazione
territoriale di turismo sostenibile, green e dolce, che valorizzi le sue bellezze paesaggistiche e i suoi percorsi
storici.
In questo quadro, vogliamo mantenere, rinnovare e introdurre servizi che sostengano e facilitino la vita delle
persone e creino valore per tutti, sfruttando al meglio le risorse messe a disposizione dall’Europa, dallo Stato,
dalla Regione e dalla Provincia oltre a puntare sul territorio e le sue peculiarità, che sono la ricchezza
fondamentale di Laveno, Mombello e Cerro.

Per le famiglie
Le famiglie sono il nucleo portante della società, e devono restare al primo posto. Per sostenerle occorre
mantenere e ampliare aiuti e servizi, facendo particolare attenzione alle situazioni più nascoste di fragilità.





Prevedere agevolazioni per le famiglie sotto il profilo fiscale e delle tariffe.
Rafforzare lo sportello di assistenza psicologica attivo presso le Farmacie Comunali di Laveno e di
Mombello.
Ampliare il servizio di aiuto per le persone con disabilità e per i malati di Alzheimer e le loro
famiglie.
Sostenere le nuove famiglie, anche straniere, nel loro inserimento all’interno della Comunità.

Per i bambini
Affinché Laveno Mombello guardi con fiducia al proprio futuro, occorre rimanere un Comune in cui sia
bello e vantaggioso vivere e trascorrere del tempo libero, anche e soprattutto per i più piccoli.









Garantire il servizio di asilo nido in base alle linee guida previste per l’emergenza sanitaria.
Ampliare i servizi ausiliari alle scuole: anticipo, posticipo, doposcuola, prevedendo il servizio anche
per la Scuola Secondaria di I° grado.
Supportare le attività messe in atto dagli oratori e dalle diverse associazioni a favore dei giovani,
come è sempre accaduto, in modo particolare durante questa estate così particolare per tutti.
Garantire e potenziare i servizi per i bambini nel corso della stagione estiva, anche attraverso
contributi mirati.
Proseguire con il piano triennale dell’offerta formativa per la scuola.
Continuare a supportare gli alunni con disabilità nella realizzazione del loro percorso di vita per
renderla il più autonoma possibile
Rivolgere particolare cura alla manutenzione dei parchi giochi, affinché siano sicuri per tutti, anche
per chi ha delle difficoltà.
Continuare a sostenere le scuole dell’Infanzia presenti sul territorio e le attività non solo estive degli
oratori.

Per i giovani
I giovani sono un tassello fondamentale della società: lo si è visto anche durante la pandemia, quando molti
si sono messi a disposizione della Protezione Civile per aiutare gli altri. Occorre che pretendano di
partecipare attivamente alla vita del loro Comune.







Offrire spazi per attività autogestite e sostenere le iniziative spontanee.
Favorire l'imprenditoria giovanile e innovativa attraverso collaborazioni con privati, Università e
altri soggetti, sul modello di esperienze quali ComoNExT - Digital Innovation Hub di Lomazzo e
PoliHub.
Sostenere gli studenti delle scuole e del Liceo nella loro attività di difesa dell’ambiente, attivando
tavoli di lavoro tematici che li coinvolgano direttamente.
Proporre la realizzazione di una sede staccata dell’Università.
Riproporre forme di coinvolgimento nella vita politico-amministrativa sul modello del Consiglio
comunale dei ragazzi e della Consulta giovanile.

Per l’istruzione e la cultura
Cultura e scuola sono i mattoni fondamentali per costruire un futuro migliore, per tutti. Per questo, occorre
sostenere un’istruzione che valorizzi i talenti di ciascuno. In un progetto di valorizzazione del territorio che
faccia di Laveno Mombello un luogo attrattivo per i propri cittadini e per i turisti un ruolo primario riveste la
cultura, nel suo significato più ampio.








Permettere alla Dirigenza scolastica e agli Organi collegiali di fare scelte strategiche di lungo
periodo per arricchire e migliorare il livello culturale dell'offerta formativa, potenziare gli strumenti
informatici delle scuole e mantenerne la sicurezza strutturale.
Continuare la collaborazione con le scuole e le associazioni per la realizzazione di giornate
commemorative come la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo e soprattutto la Festa della
Liberazione, che sensibilizzino sempre di più i giovani sui passaggi storici fondamentali della nostra
storia.
Introdurre iniziative culturali e di svago, creando eventi diluiti nell’arco dell’anno, che valorizzino il
nostro territorio in ogni stagione.
Sostenere le diverse espressioni dell’arte e gli artisti.
Valorizzare sempre di più il MIDeC in collaborazione con gli Amici del MIDeC, rendendolo più
accessibile e fruibile.





Bandire concorsi fotografici, sostenendo iniziative già presenti sul nostro territorio.
Continuare a sostenere l’Università della Terza Età.
Continuare a realizzare il “Giardino dei Giusti” nel Parco di Villa De Angeli Frua.

Per le associazioni
Le Associazioni e i comitati sono le forme in cui spontaneamente si esprimono passioni e interessi; una
comunità ricca di associazioni e comitati attivi aumenta il capitale sociale, a vantaggio di tutti. Per questo,
occorre che le nostre Associazioni e i comitati abbiano spazi e aiuti adeguati.






Individuare con le associazioni uno spazio a loro dedicato per le riunioni.
Favorire sinergia e collaborazione tra le associazioni.
Facilitare le procedure autorizzatorie di eventi e manifestazioni anche tramite prontuari e checklist e
attraverso una più stretta collaborazione con gli uffici comunali.
Collaborare con tutte le Associazioni per preparare un calendario degli eventi annuale, che permetta
di avere una visione d’insieme degli stessi.
Creare una delega specifica per i rapporti con le Associazioni, così che abbiano un punto di
riferimento univoco e stabile con cui dialogare.

Per lavoratori e imprese
Chi lavora e fa impresa crea valore per tutti. Occorre far sì che le attività, che creano reddito, siano sempre
sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.






Ridefinire e riqualificare il suolo pubblico in concessione ai pubblici esercizi e alle attività
commerciali.
Mantenere gli spazi concessi agli esercizi commerciali ai fini del rilancio dopo l’emergenza
sanitaria.
Costituire un tavolo di lavoro (che coinvolga maggioranza e minoranza) sul turismo, col
coinvolgimento permanente delle Associazioni di categoria, per favorire una comunicazione chiara e
una stretta collaborazione tra imprese e amministrazione comunale.
Sfruttare l’introduzione del lavoro agile legata alla pandemia per rivitalizzare alcune aree dismesse
come hub per lo smart working e più in generale per le nuove forme di lavoro meno strutturate.

Per il turismo
Lo sviluppo del turismo non abbandona mai i nostri pensieri e come potrebbe, viste le bellezze del nostro
territorio.
 Ripensare il sito web istituzionale del Comune in chiave turistica.
 Riaprire lo sportello turistico, con il supporto di personale qualificato, valorizzando i contributi di
gruppi e associazioni.
 Realizzare pacchetti turistici con la collaborazione della camera di commercio e delle imprese e
associazioni del territorio.
 Realizzare un nuovo ostello.
 Valorizzare l’area di via Molinetto, che grazie alla recente modifica del PGT, potrà diventare un’area
camper.
 Creare un Percorso Garibaldino per arrivare al Castello, la cui sistemazione è già prevista
 Puntare sul ruolo di Laveno Mombello come Città della Ceramica per creare degli appuntamenti fissi
nell’arco dell’anno, valorizzando le attività ceramiste presenti sul territorio.
 Introdurre mostre temporanee all’aperto in Via Labiena, nel parco di Villa Frascoli Fumagalli.
 Prevedere un pullman navetta tra Laveno e Cerro nei mesi estivi.
 Prevedere in Gaggetto degli spettacoli a lago.
 Ottenere il gemellaggio con città turistiche.




Incentivare il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo sostenibile, anche attraverso una maggiore
cura del territorio e una segnaletica più chiara.
Prevedere delle proiezioni cinematografiche all’aperto anche a Laveno.

Per gli anziani
Gli anziani sono una parte importante della società, sono la nostra memoria storica e spesso sono ancora
sostegno alla vita famigliare; per questo anche per loro deve essere bello e vantaggioso vivere a Laveno
Mombello.




Sostenere la permanenza degli anziani al proprio domicilio.
Incrementare i servizi a loro dedicati coinvolgendoli direttamente attraverso una apposita Consulta e
individuare attività di aggregazione che ne valorizzino il ruolo.
Migliorare la sicurezza con l’estensione del controllo di vicinato.

Per il territorio
Due fatti ci impongono cambiamenti ed anche un nuovo pensiero sulle scelte future. I cambiamenti radicali
della viabilità del nostro Comune legati ad Alp transit esigeranno decisioni importanti e l’emergenza
sanitaria ha reso più evidente l’importanza degli spazi collettivi aperti e fruibili: l’utilizzo di porzioni di
parcheggi per tavolini di bar o ristoranti, impensabile solo qualche mese fa, è risultata gradevole e
apprezzata! Anche alla luce di tutto ciò, il nostro obiettivo di fondo è la valorizzazione del nostro territorio
con le sue peculiarità, che rendono unici Laveno, Cerro e Mombello.










Fare scelte orientate alla massima limitazione del consumo di suolo, principalmente con la
salvaguardia delle aree di interesse paesaggistico, dando spazio a nuovi progetti di
riqualificazione.
Creare veri e propri sistemi di aree verdi, spazi pubblici e percorsi, quali il Lungolago di
Laveno-Parco Torrazze-Parco Castello; il Lungolago di Cerro dal MIDeC a San Defendente; i
sentieri di Mombello dal Bostano al Parco degli Alpini a San Michele alla Rocca.
Coniugare il valore paesaggistico e naturale dei luoghi pubblici con la loro massima fruizione,
anche attraverso una manutenzione costante.
Riprendere l’idea di progetto del lungolago di Laveno per costruire forti connessioni tra il
tessuto urbano e “l’acqua” del lago, in continuazione con quanto previsto dal progetto di
fattibilità approvato dalla attuale Amministrazione di centrosinistra per piazza Matteotti.
Ripensare e arricchire il sistema lungolago-porto-spiaggia di Cerro, prevedendo soluzioni di
mobilità sostenibile per ovviare al problema parcheggi.
Prevedere piani di riqualificazione delle aree abbandonate (produttive e non) che si integrino con
le scelte generali del Comune e forniscano risposte alle esigenze di rivitalizzazione in chiave
ambientale, turistica e delle nuove modalità di lavoro agile.
Proseguire con le opere di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di controllo e tutela
delle acque.
Migliorare la manutenzione stradale, proseguendo e incrementando gli investimenti ad essa
finalizzati.
Individuare maggiori risorse per la manutenzione ordinaria delle aree pubbliche e il loro decoro.

La valorizzazione del suolo in tutti i suoi aspetti, oltre al miglioramento della vita dei cittadini porta con sé le
basi per uno sviluppo economico del territorio attraverso un turismo che induca i visitatori a riscoprirne le
bellezze.
Ogni progetto ed ogni scelta strategica sarà preceduto ed accompagnato da un’ampia, attenta e non formale
consultazione dei cittadini, perché crediamo fermamente che i cittadini informati e partecipi della vita
amministrativa del Comune siano un sostegno fondamentale per gli stessi Amministratori.

Per l'ambiente
L'attività amministrativa è guidata da una coerente visione del futuro del Comune. Sarà quindi omogenea pur
nelle sue diverse declinazioni in base ai temi, tenendo come riferimento la sostenibilità, tanto nello sviluppo
quanto nella cura del territorio e nell'approccio all'utilizzo delle altre risorse naturali.
























Ricercare migliori condizioni nella gestione del servizio di raccolta rifiuti, igiene urbana e
pulizia delle strade, in accordo con la Comunità Montana e gli altri Comuni convenzionati.
Sviluppare l'attività informativa ai cittadini e la collaborazione con le scuole per migliorare
ulteriormente i risultati di corretta gestione dei rifiuti solidi.
Sviluppare l'attività di verifica delle situazioni di smaltimento abusivo e diffusione sul territorio
di rifiuti, incrementando l'attività di sorveglianza da attuarsi anche con il contributo delle
Guardie ecologiche volontarie della Comunità Montana.
Garantire il mantenimento dei passaggi di pulizia delle spiagge pubbliche durante la stagione
balneare ed incrementarli nel corso delle altre stagioni.
Favorire iniziative di volontariato sociale ecologico quali il "cittattivo" promosso
dall'Amministrazione e le iniziative di Associazioni e soggetti privati, nel quadro di una leale
collaborazione, finalizzate alla pulizia straordinaria di aree del territorio comunale.
Aumentare nei luoghi più frequentati il numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche
differenziata.
Trattare con Provincia, Regione e Società di trasporto pubblico su strada, ferro e acqua il
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico sul territorio, al fine di garantire le
comunicazioni interne al territorio comunale (autobus verso Mombello e Cerro; servizio e verso
Menotti Bassani) e con le aree circostanti (treni da e verso Milano e verso Luino, navigazione
verso il Centro Lago e Santa Caterina, autobus verso i comuni limitrofi).
Sviluppare una rete di tracciati ciclo-pedonali per consentire la mobilità interna al Comune con
mezzi non inquinanti in sicurezza e l'interscambio con mezzi pubblici.
Collocare in punti strategici rastrelliere per biciclette e punti di ricarica per bici elettriche
(traghetto, stazioni, Cerro...).
Migliorare la segnaletica dei percorsi escursionistici che si sviluppano sul territorio comunale,
arricchendola con cartelli esplicativi su storia e natura.
Attivare una specifica campagna di sensibilizzazione affinché non vengano abbandonati sul
suolo e nelle acque mascherine e guanti monouso che da strumenti di protezione e tutela possono
diventare veicolo di contagio e causa di inquinamento fuori controllo.
Candidare Laveno Mombello ad ospitare iniziative collegate allo sviluppo dell'area MAB (Uomo
e Biosfera) Ticino-Maggiore-Valgrande istituita dall'UNESCO nel luglio 2018, con un
potenziale contributo al turismo responsabile e attento ai valori del territorio attraverso rassegne,
conferenze e anche sedi permanenti di enti di educazione e formazione ambientale.
Realizzare quanto previsto e studiato nell'ambito del progetto di Agenda 21, in particolare gli
interventi di miglioramento energetico sui sistemi di illuminazione urbana e degli edifici
pubblici, tenuto conto che opererà nel Comune di Laveno Mombello, come ente capofila, una
persona appositamente nominata da Agenda 21
Dare attuazione ad attività inserite all'interno delle attività proposte, in particolare per le
Amministrazioni Pubbliche, da Rete per il Clima del Verbano, a cui l'Amministrazione di
centrosinistra ha aderito (appalti verdi, risparmio energetico, green schools, ecc.).
Continuare a privilegiare l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici comunali e delle società
partecipate.
Richiedere l'adesione all'associazione nazionale dei Comuni virtuosi impegnando il Comune a
proseguire in azioni volte al miglioramento ambientale.

Per lo sport
Lo sport è uno dei filoni di sviluppo del territorio della nostra Provincia individuato da recenti studi
specialistici (TEH Ambrosetti). Occorre quindi sostenere chi fa sport e le associazioni sportive e valorizzare
al meglio strutture e impianti.




Realizzare la nuova palestra in Via Maria Ausiliatrice, che sarà green, rispettando tutti i canoni del
risparmio energetico.
Sostenere le associazioni sportive favorendo l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Inserire degli attrezzi per fare sport lungo la pista ciclabile, sul lago, anche in Gaggetto, a Cerro e a
Mombello in piazza del Carroccio.

Per tutti
La pandemia ci ha insegnato che insieme si vince. Per questo la partecipazione di tutti alla vita del Comune è
fondamentale.












Garantire una rete di asssitenza adeguata a coloro che ne hanno diritto, valorizzando la
collaborazione con il terzo settore.
Potenziare le ore delle figure presenti all’interno del settore dei servizi sociali, per permettere una
maggiore cura nella delineazione di progetti personalizzati.
Continuare ad organizzare assemblee pubbliche, anche in diverse zone del Comune, da Casere a
Ceresolo.
Coinvolgere tutti nelle scelte strategiche, con la progettazione partecipata degli interventi pubblici
più significativi sul territorio ed il bilancio partecipato, con una quota di stanziamenti decisa
direttamente dai cittadini.
Regolamentare il conferimento della cittadinanza onoraria e organizzare un momento dedicato legato
alla ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno), in contemporanea al Battesimo Civico dei
diciottenni.
Riorganizzare l’edizione del periodico comunale puntando ad uno strumento di comunicazione più
agile, economico e sostenibile.
Potenziare lo strumento del "Cronache Rapide" attuando una campagna di informazione con
ampliamento della platea dei lettori on line.
Far breccia nel mondo social al fine di diffondere il più possibile ciò che il Comune fa
quotidianamente per i propri cittadini.
Conseguire una maggior vicinanza tra Polizia Locale e cittadini, tenuto conto dell’inserimento di due
nuovi vigili nell’organico della polizia locale e riattivare la videosorveglianza del territorio.

