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AMMINISTRARE E’ LA CAPACITA’ DI GESTIRE RISORSE UMANE ED 
ECONOMICHE 

 
 
ORDINE, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ E AZIONE 

 
Quattro parole d’ordine che devono guidare l’azione amministrativa e politica. 

Le linee programmatiche della nostra lista popolare, formata da persone che non 

sono politici di professione, sono finalizzate ad un obiettivo fondamentale: fare di Luino 

sempre di più la città di tutti. 

Una Luino che sa di poter contare sulle tante eccellenze e talenti del proprio tessuto 

sociale, culturale ed economico del centro cittadino e delle sue frazioni, parti fondamentali e 

integranti della stessa. 

Vogliamo dar piena attuazione ai principi di trasparenza, legalità, ordine nella 
sicurezza e solidarietà alle fasce deboli della popolazione ed insieme ai cittadini 

costruire una Luino ancora più accogliente, solidale e sostenibile. 
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LA CITTA’  DI TUTTI 
 

IL PROGRAMMA 

 
1. Politiche sociali: la persona, nei suoi limiti fisici, sociali, economici e culturali al centro 

dell’azione amministrativa 

 

2. Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e agricoltura 

 

3. Politiche fiscali e del patrimonio 

 

4. Turismo, fiere ed iniziative culturali 

 

5. Sport e politiche per i giovani 

 

6. Pubblica istruzione e cultura 

 

7. Ambiente 

 
8. Lavori pubblici e infrastrutture 

 

9. Mobilità 

 

10. Sicurezza 

 

11. Frontalieri 

 

12. Animali domestici 

 
13. Polo sportivo parco Margorabbia 
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1. POLITICHE SOCIALI: LA PERSONA, NEI SUOI LIMITI FISICI, SOCIALI, 

ECONOMICI E CULTURALI AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La città di tutti è la città dove i servizi sono organizzati ponendo attenzione alle fasce 

più deboli, alle famiglie, soprattutto in questo momento di crisi economica che rende incerto 

e precario il futuro. 

Saranno tenute in considerazione le “Forze Attive” nel territorio quali le associazioni, 

il volontariato ed il privato con l’obiettivo comune di leggere insieme i bisogni, indicare le 

priorità e scegliere le modalità organizzative più idonee per assicurare risposte efficaci. 

 

Ø Politiche del lavoro 

            La drammatica situazione in cui molti cittadini sono costretti dalla crisi economica che 

ha investito anche il nostro territorio e che, seppur sostenuto dalla vicina Svizzera che dà 

lavoro a molti cittadini di Questo Comune e di quelli limitrofi, impegna il governo della città ad 

adottare tutte le misure utili a sostenere il reddito delle fasce più deboli della popolazione. 

           Progetti politici ad ampio respiro che prevedano programmi di detassazione per 

favorire gli investimenti nella fascia di confine con il rimpatrio delle aziende italiane dalla 

Svizzera. 

 

Ø Integrazione socio-sanitaria - OSPEDALE 

           Un’attenzione particolare sarà posta allo sviluppo e al mantenimento del Nostro 

Ospedale per tutelare il diritto di ognuno di noi, non solo di accedere ad una prestazione 

sanitaria, ma anche alla possibilità che la stessa sia qualificata e sicura. Sarà prioritario 

ripensare ai servizi sociali ed alle associazioni e cooperative attive in ambito sociale. 

          Per questa Amministrazione è prioritario il mantenimento dei servizi e degli attuali 

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

primaria importanza come il Pronto Soccorso, l’attività ambulatoriale, il servizio di radiologia 

e di laboratorio con il suo punto prelievi. 

          Nostra intenzione è anche quella di realizzare una convenzione per dislocare i punti 

prelievi presso ambulatori medici, evitando ai cittadini il problema di recarsi in ospedale. 

 

Ø Le politiche educative 

            Intendiamo sostenere le politiche educative, al fine di promuovere il confronto e la 

socializzazione. Per ottenere questo obiettivo l’Amministrazione Comunale può rafforzare le 

associazioni di volontariato presenti, favorendo l’integrazione sociale nei confronti delle 

famiglie che non sono nate nella città di Luino. 
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Ø Diversamente abili 
           Abbiamo il dovere di dare servizi e rendere le infrastrutture esistenti e future idonee 

per i soggetti disabili. Occorre completare la eliminazione delle barriere architettoniche, 

attraverso la verifica dell’accessibilità per uffici e locali pubblici e dei marciapiedi. 

          Potenziamento e vicinanza al C.D.D. (Centro Diurno Disabili) di Luino, che garantisce 

alle famiglie sostegno quotidiano. 

 
Ø Anziani 

           Gli anziani hanno bisogno di politiche assistenziali domiciliari efficaci e di servizi ed 

interventi in grado di re-immerterli in un circuito di relazioni per sconfiggere la solitudine. Ci 

proponiamo di avviare un percorso di riqualificazione e promozione dei centri ricreativi, 

coinvolgendo il terzo settore e le associazioni del territorio. Sensibilizzare e collaborare con 

tutti i soggetti abilitati perché si facciano promotori della formazione delle badanti e per la 

istituzione di un albo di badanti certificate. 

          Attività sportiva ed educazione alla sana alimentazione con corsi pubblici mirati al 

mantenimento di un buono stato di salute. 

 

Ø Politiche sociali per le famiglie 
            Favorire in ogni modo le famiglie numerose che contribuiscono a ridurre 

sensibilmente il problema del calo della natalità registrato fra le famiglie italiane: sarà 

studiato un piano per la riduzione delle imposte comunali proprio a favore delle famiglie più 

numerose.  
            Una particolare attenzione deve essere rivolta ai soggetti deboli, bambini ed anziani e 

a nuclei famiglie con gravi difficoltà, da valutare per singole esigenze. 

            L’amministrazione Comunale dovrà porre attenzione al volontariato e in particolare 

all'associazionismo, cioè associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.  

 
 

2. SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E 
AGRICOLTURA 

 
 Sostenere e valorizzare il settore primario anche come obiettivo di salvaguardia e 

tutela del nostro habitat, dell’agriturismo e del turismo lacustre. Non dobbiamo dimenticare 

che la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle eccellenze culinarie possono 

rappresentare il “fiore all’occhiello” della città ed uno dei pilastri di sviluppo del nostro 

turismo, del commercio e del reddito dei produttori. 
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 Andranno promosse politiche di valorizzazione della produzione locale attraverso i 

seguenti strumenti: 

- Promozione di un marchio di produzione locale al fine di individuare le attività 

(Alberghi, Ristoranti, Esercizi commerciali) che utilizzano prodotti del nostro territorio; 

- Ogni iniziativa commerciale verrà concordata con gli operatori di settore al fine di 

ottenere un progetto condiviso; 

- Detrazione Iva per gli Svizzeri che acquistano in Italia con un progetto “duty free” per 

agevolare l’immediato rimborso; 

- Realizzare un progetto per introdurre moneta complementare per consentire ai 

cittadini luinesi di disporre di maggior liquidità, come già realizzato in altri Comuni; 

- Organizzazione di spazi per la vendita dei prodotti locali e promuovendone la 

conoscenza e il consumo attraverso apposite manifestazioni quali MIPAM; 

- Creare progetti per incentivare l’attività imprenditoriale locale. 

 

 

3. POLITICHE FISCALI E DEL PATRIMONIO 
           

 Censire il patrimonio comunale e valorizzarlo. Con un preciso piano di dismissione di 

partecipazioni e immobili insieme ad un drastico taglio delle spese per consulenze e per 

sprechi vari, in un periodo di crisi economica come l’attuale. 

           Disporre di maggiori entrate attraverso la partecipazione ai bandi istituiti da Regione 

Lombardia e dai Fondi Sociali Europei.  

 
 
 

4. TURISMO, FIERE ED INIZIATIVE CULTURALI 
 

            L’area di Luino può vantare una posizione naturalistica privilegiata. 

Questa Amministrazione si propone di rilanciare il turismo con una nuova identità territoriale 

che associ la tradizione consolidata con le nuove forme di ricettività valorizzando lo specchio 

d’acqua, promuovendo la nascita di Taxi Boat, e incrementando il turismo nautico e remiero. 

Un turismo orientato ad uno sviluppo sostenibile che operi con il giusto mix di 

produzione, eventi e qualità dell’offerta turistica. 

Le linee strategiche per il prossimo quinquennio dovranno affrontare il settore 

turistico con interventi specialistici quali: eventi sportivi e attività all’aria aperta e attenzione 

particolare al turismo giovanile, mangiar bene, eventi/proposte per il week-end, ricordando 

che i nostri alberghi mediamente sono aperti tutto l’anno. 
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Le dinamiche del settore richiedono infatti continuità di impegno e flessibilità di 

interventi a differenza di quanto accadeva in un recente passato, e fondato solo sul mercato 

settimanale, che una volta vantava di essere uno tra i più grandi d’Italia. 

Curare eventi sportivi con il coinvolgimento delle associazioni locali e nazionali in 

sinergia con altri Comuni. 

            Riqualificare le spiagge luinesi dal Lido sino a Colmegna e soprattutto riprogettare il 

porto nuovo a Luino per garantire almeno il raddoppio dei posti barca. 

           Il progetto è di ampio respiro e andrà affrontato in Lotti separati. 

          Accogliere le imbarcazioni significa dare spazio al turismo e agevolare l’accesso alla 

nostra città. 

 
 

5. SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI 
 

Lo sport non è solo allenamento fisico e/o competizione, ma anche un importante 

momento educativo che accompagna i ragazzi nella crescita, formandoli anche sotto il profilo 

personale, educandoli a crescere nella comunità e facilitandone l’aggregazione. 

Lo sport non è un lusso ma una giusta opportunità per tutti. 

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il coordinamento fra le scuole e associazioni 

sportive presenti sul territorio con l’obbiettivo di far conoscere le realtà che operano sul 

territorio, realtà che da tempo formano sportivi. 

Valorizzare e promuovere attraverso iniziative i gruppi di pittura, gruppi musicali e di 

fotografia. 

Identificazione di luoghi e aree per l’aggregazione giovanile. 

Potenziamento della rete wireless in tutta la città. 

Adozione di politiche di prevenzione degli incidenti stradali. 

Incentivare la collaborazione delle associazioni sportive presenti nel territorio con le 

scuole luinesi. 

           Migliorare e potenziare i campi di calcio, di tennis e le altre strutture sportive esistenti 

sul territorio. 

          Realizzare un centro di aggregazione.  

          Valutare la possibilità di riqualificare le piscine o realizzare con l’ intervento del privato 

una nuova struttura moderna. 

          Verificare con il privato la possibilità di realizzare una scuola di danza sia per i giovani 
che per gli adulti. 
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6. PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
  

L’Amministrazione Comunale è istituto, in via prioritaria rispetto ad altri, nella determinazione 

del servizio di formazione ed istruzione dei propri cittadini. 

 I destinatari della istruzione pubblica per l’amministrazione Comunale sono, 

nell’attuale Sistema Formativo Nazionale, i cittadini dai 3 ai 14 anni. 

La riorganizzazione della scuola italiana determinata dai nuovi regolamenti ha portato un 

pesante taglio di risorse finanziarie e professionali e l’impossibilità di garantire servizi 

scolastici adeguati. 

L’obiettivo di questa Amministrazione, di fronte a queste situazioni, è quello di 

esercitare fino in fondo il ruolo del Comune come soggetto collaboratore primario, nell’ambito 

delle sue competenze, cercando di garantire ai propri cittadini sin dai loro primi anni di vita 

ambienti di studio sani, accoglienti e sicuri, garantendo manutenzione continua e sistematica 

agli edifici scolastici. 

Supporto agli studenti “fragili”, con un aiuto ai meritevoli tramite l’erogazione di borse 

di studio. 

Finanziamento alle scuole materne del territorio, secondo la convenzione in atto e per 

bisogni specifici. 

Una particolare attenzione alla scuola, quella dell'obbligo e i servizi all' infanzia. Si 

continua con il sistema pubblico privato per contenere eventuali liste d'attesa; aumentare le 

risorse per le scuole, una maggiore attenzione per ridurre i costi dei servizi a carico delle 

famiglie con difficoltà o con bisogni particolari. Progetti per fronteggiare le nuove dipendenze 

degli adolescenti e il fenomeno del bullismo; attenzione per l’inclusione dei bambini con 

disabilita, cercando di ampliare il servizio con gli operatori educativi. Effettuare interventi di 

messa in sicurezza e di ammodernamento delle scuole, rinnovare le palestre e relativi 

attrezzi 

Riorganizzazione dei parchi giochi situati nelle vicinanze delle scuole e non.  

Predisposizione di piani per il diritto allo studio concertati e condivisi con i Dirigenti 

scolastici e con gli organi collegiali sia per gli interventi didattici, sia per quelli di servizio alle 

famiglie: pre/post scuola,  mensa e  Pedibus. 

            Il mondo della scuola è ampio ed articolato. Oggi le classi di ogni ordine e grado sono 

costituite da studenti di diversa nazionalità e con bisogni educativi eterogenei (si pensi, ad 

esempio, ai giovani diversamente abili, ai DSA o ai BES), senza dimenticare la dispersione 

scolastica. 

         In tal senso questa Amministrazione intende lavorare per: 

- garantire un adeguato inserimento scolastico, ma anche civico, ai giovani con 

problemi linguistici o di integrazione; 
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- sostenere  le associazioni per la tutela del diritto allo studio di disabili, DSA e BES, in 

concerto con i reparti di ospedalieri preposti, nonché progettare dei corsi di 

aggiornamento (per docenti di scuole di ogni ordine e grado) mirati; 

- cooperare con gli istituti del comprensorio per evitare la dispersione scolastica e per 

organizzare insieme un adeguato orientamento/ ri-orientamento dei giovani; 

- cooperare per arginare il bullismo nelle scuole; 

- proporre corsi serali (chi vuole prendere ora un diploma, deve spostarsi a Gavirate o 

Varese), anche coinvolgendo le associazioni di categoria; 

- coinvolgere i giovani in attività  che ne favoriscano la crescita personale e culturale; 

- indire concorsi - in collaborazione con le scuole di Luino dei vari ordini - per realizzare 

una ”Città del sole”, premiati con borse di studio per le idee migliori; 

- la città dei filosofi: Luino ha avuto quale illustre cittadino il prof. Reale, un grande 

studioso di Platone. Organizzare un concorso nazionale premiato con borse di studio 

dove i giovani si riuniranno per parlare della loro Repubblica ideale; 

- istituire un’”Accademia di teatro” per ragazzi e adulti: insegniamo ai giovani e ai meno 

giovani a comunicare giocando, usando il corpo e la parola. Illustri personaggi luinesi 

potrebbero essere di ausilio;  

- sensibilizzare rispetto alle energie alternative: idee e progetti delle giovani 

generazioni per il futuro; 

    I giovani delle scuole, insieme ai loro insegnanti, devono partecipare in progetti ed idee 

che coinvolgano non solo Luino e l’amministrazione deve dare loro la possibilità di esprimersi 

ed essere ascoltati. 

 
Ø Cultura 

            La cultura a Luino merita una lunga discussione, la ricchezza di personaggi famosi 

rende la nostra città unica. Un’accademia di teatro per bambini e adulti realizzata a Luino 

anche con l’aiuto di alcuni illustri personaggi sarebbe una stupenda iniziativa per favorire la 

notorietà di Luino.  

           Corsi, convegni, iniziative sulla storia locale di Luino sono essenziale per radicare i 

cittadini alla loro terra. 

          Rivedere e riorganizzare la biblioteca, renderla fruibile a tutti gli utenti, valutare la 

possibilità di ampliare gli orari e i giorni di apertura, valutare la possibilità di impiegare nella 

gestione anche personale del volontariato. 
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7. AMBIENTE 
 

L’Ambiente circostante, il lago e le montagne fanno di Luino e dei comuni limitrofi luoghi 

amati e turistici. 

 Pertanto questa Amministrazione si impegnerà a mantenere salde tutte quelle 

politiche a salvaguardia del territorio con un lago sempre più pulito e spiagge più curate. 

 Verrà attuata una verifica sulla funzionalità dello smaltimento delle acque piovane 

con una periodica pulizia e controllo dei tombini. 

Realizzazione di giornate ecologiche e di seminari nelle scuole che portino ad una 

corretta educazione ambientale del cittadino del futuro. 

Totale allacciamento fognario e balneabilità del lago. 

Razionalizzazione nella gestione della raccolta differenziata. 

Valutare la fattibilità di installare pannelli solari sugli edifici pubblici; verificare la 

regolarità e il tasso d' inquinamento delle antenne telefoniche installate sui tetti dei 

condomini. 

Prevedere la realizzazione di distributori di acqua potabile (casette dell'acqua), al fine 

di ridurre la produzione della plastica.  

Dotare le vie cittadine di raccoglitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti; monitorare la 

piattaforma ecologica.  

 
 

8. LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 
 

Ø Arredo Urbano 

Riqualificazione di Piazza Garibaldi e Piazza Marconi. 

Riqualificazione di strade e vie delle Frazioni e del Centro attraverso nuove 

pavimentazioni. 

Riqualificazione dei marciapiedi su tutto il territorio comunale. 

 

Ø Centro storico 

Si continuerà nella politica della riqualificazione degli spazi e degli edifici pubblici del 

Centro storico attraverso l’utilizzo di concorsi di idee, ponendo particolare attenzione alla 

riqualificazione, tutela e ripristino delle strade selciate. 
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Ø Il Lungolago 

           A seguito delle ultime opere relative all’area del nuovo parco lago si procederà alla 

riqualificazione e valorizzazione del lungolago, preservando spazi adeguati all’uso di pedoni 

e ciclisti, con l’obiettivo di promuovere a Luino il turismo sostenibile. 

Utilizzo dell’area lungolago anche per sostare a prendere il sole con apposite 

strutture che permettano di vivere meglio questa zona. 

 
Ø Le Frazioni 

La manutenzione e la riqualificazione delle Frazioni dovrà occupare un ruolo centrale 

nell’azione della prossima Amministrazione (anche con l’istituzione dei referenti locali). 

Realizzazione e/o sistemazione delle aree giochi. 

Realizzazione area parcheggio in Via Beltempo per favorire la sosta ai genitori degli 

alunni della Scuola di Creva. 

Migliorare i collegamenti. 

 
Ø Viabilità 

Verranno pianificati gli interventi di riqualificazione dei nostri assi primari di viabilità. 

L’amministrazione si attiverà anche perché si tengano presenti le necessità di nuove linee di 

trasporto pubblico o l’implementazione di quelle già esistenti. 

 
Ø Urbanistica   

            Riqualificare la viabilità cittadina al fine di rendere la circolazione stradale più 

scorrevole.  

           Valutare la fattibilità di realizzare aree a traffico limitato o zone pedonali. 

           Una particolare attenzione deve essere rivolta alle categorie più deboli, pedoni, 

persone diversamente abile e conducenti di velocipedi.  

          Migliorare l'illuminazione pubblica esistente ed integrarla nei punti in cui manca oppure 

risulta insufficiente.  

 

Ø Infrastrutture 
           Valutare se l’attuale viabilità corrisponde alle esigenze attuali.  

           Verificare presso la Navigazione Lago Maggiore la possibilità di potenziare i 

collegamenti nel periodo estivo, in particolar modo verso la Svizzera e il Piemonte. 

           Verificare se le linee del trasporto pubblico sono omogenee lungo il territorio, i relativi 

collegamenti fra periferie e centro e i relativi orari. 
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           L'amministrazione si impegna a garantire che gli spazi riservati alla fermata e 

stazionamento degli autobus di linea siamo sempre liberi per consentire la discesa e salita 

dei passeggeri in condizioni di sicurezza.  

 

 

9. MOBILITÀ’ 
 

Ø La mobilità sostenibile 

Dovrà essere completata la rete delle piste ciclabili rendendola sicura e di facile 

utilizzo per ogni tipologia di utente, ottimizzando la loro fruibilità e permettendo il 

collegamento della città con le frazioni e il lungo fiume. 

            Verificare presso RFI la possibilità di potenziare il trasporto passeggeri e ripristinare il 

collegamento diretto con l’aeroporto Malpensa. 

 

Ø La sosta 

Si dovrà dare attuazione agli strumenti di pianificazione della mobilità cittadina, 

realizzando parcheggi e aree di sosta. 

Realizzazione parcheggi di sosta area Ex Diana, zona viale Rimembranze angolo via 

Collodi.  

Realizzazione di parcheggi in Creva, zona via Beltempo. 

Interventi che, in entrambi i casi, richiedono una spesa relativamente modesta, ma 

possono dare grandi risultati. 

 

Ø Il trasporto pubblico 

Si dovranno trovare, nel Piano del Traffico urbano, le strategie al fine di promuovere 

nei cittadini l’utilizzo del mezzo pubblico. 

L’Amministrazione si impegna a studiare soluzioni al trasporto pubblico che adeguino 

le dimensioni dei mezzi e gli orari alle diverse caratteristiche territoriali e delle Frazioni che 

compongono la periferia del centro cittadino. 

 

 

10. SICUREZZA 
 

Negli ultimi anni il tema della sicurezza è diventato prioritario. 

Le periferie, le Frazioni, sono diventate bersaglio di quella microcriminalità che mette 

il cittadino in situazione di insicurezza e disagio. 
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E’ intenzione di questa Amministrazione potenziare il servizio di vigilanza nel centro 

cittadino, e soprattutto rafforzarlo nelle Frazioni e nelle aree più periferiche attraverso un 

piano coordinato di controllo del territorio. 

Riteniamo fondamentale una maggiore collaborazione con le benemerite Forze 

dell’Ordine e, ove necessario, adottare opportuni sistemi di prevenzione e deterrenza 

ottimizzando i sistemi di videosorveglianza sia in città che nelle Frazioni. 

Viste le calamità naturali che si verificano sul nostro territorio è intenzione di questa 

Amministrazione potenziare i servizi di prevenzione e soccorso necessari per il bene e 

l’incolumità di tutti i cittadini e dell’intera collettività fornendo strutture idonee sia al Corpo dei 

Vigili del Fuoco sia alla Protezione Civile locale. 

Ridurre, attraverso un controllo mirato, i fenomeni dell’abbandono abusivo di rifiuti e 

di commercio abusivo su strade. 

Interventi con copertura assicurativa per gli anziani luinesi vittime di truffe e scippi 

nonché realizzazione di campagne informative. 

 

 
11. FRONTALIERI 

 

Tavolo tecnico con i rappresentanti dei lavoratori e politica volta a ridurre al massimo 

l’esodo dei lavoratori all’estero. 

Tutela degli stessi e cura della loro attività attraverso le opportune sedi 

sovracomunali.  

Elaborare una proposta politica concreta che permetta alle aziende italiane di 

rientrare nella fascia di confine italiano (detassazione, snellimento burocratico, ecc.), 

assumendo così i nostri lavoratori. 

 
12. ANIMALI DOMESTICI 

 
            Realizzare spazi riservati solo agli animali, organizzare un percorso formativo con 

esperti del settore per detenere in modo appropriato i cani; fare campagne di 

sensibilizzazione sulla cura e il rispetto degli animali nelle scuole. 

           Realizzare un cimitero per gli animali da compagnia. 
           Prevedere aiuti alle associazioni che si dedicano all’addestramento dei cani da 

ricerca. 
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13. POLO SPORTIVO PARCO MARGORABBIA 
Riqualificare l’area denominata parco Margorabbia con la creazione di un ampio parco 

giochi per bambini, campo minigolf ,area atrezzata per esercizi ginnici, campi tennis e 

parete di addestramento alla arrampicata su roccia. 


