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Questa bozza di programma sarà in continua evoluzione e aperta ai 

suggerimenti di donne e uomini che, innamorati di questo territorio, 

vogliano dedicare momenti della propria vita a trasformarlo 

concretamente affinché diventi un luogo attraente, sicuro, 

efficiente, inclusivo e produttivo. 

Vinceremo questa importante sfida privilegiando idee coraggiose e 

innovative capaci di ribaltare nettamente le sorti della nostra 

cittadina portandola così a diventare punto di riferimento e cuore 

pulsante del Nord-Verbano. 

Vorremmo occuparci delle soluzioni concrete che possano 

migliorare sia il benessere dei cittadini - e quello delle future 

generazioni - sia la fiducia tra gli imprenditori, i commercianti e gli 

artigiani, senza dimenticare il supporto e il rispetto che le tante 

associazioni e iniziative private meritano di incassare per il bene 

profuso al territorio. Per fare ciò occorre infondere dinamismo e 

innovazione e andare ben oltre l’ordinaria amministrazione e la 

semplice gestione dell’esistente. 

Un'azione amministrativa attiva, moderna, credibile ed efficace 

deve essere guidata da politiche chiaramente ben definite che 

poggino su due pilastri fondamentali. Il primo, favorire la più ampia 

sinergia pubblico-privato in tutti i settori della società luinese, 

con particolare attenzione al turismo per le immediate ricadute 

economiche ed occupazionali che può avere sul nostro territorio. Il 

secondo, la ricerca continua della qualità totale dell’azione 

amministrativa, che si riflette a sua volta sulla qualità della vita 

dei cittadini luinesi. 
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Iniziamo dal palazzo 
 

 

Chiarezza, trasparenza e partecipazione. 

Informazioni semplici e corrette con uso di termini chiari e 

comprensibili a tutti. L’amministrazione avvierà un processo 

partecipato per particolari scelte che 

potranno influire sul benessere e la salute 

dei cittadini e progetti che implicheranno il 

cambiamento o la modifica radicale delle 

principali aree pubbliche. La stessa 

procedura sarà prevista per qualsiasi 

proposta o decisione che superi, per la sua 

realizzazione, il tempo del mandato. 

L’obiettivo è di ripensare un nuovo modello 

di amministrazione, potenziandone 

trasparenza e condivisione tramite l’e-

government (sistema di gestione 

digitalizzata della pubblica amministrazione, 

il quale - unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo - 

consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti 

con sistemi informatici) e agevolando anche l’accesso agli atti 

pubblici. 
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Il palazzo dovrà aprire le porte  alla partecipazione attiva dei 

cittadini, singoli o associati e a tal fine verrà istituita una nuova 

figura che si occuperà di accoglierne le istanze. 

Gli amministratori, dal Sindaco agli assessori e consiglieri, dovranno 

tornare ad essere al servizio dei cittadini e relazionare annualmente 

in un incontro pubblico in merito al proprio operato. In caso di 

insoddisfazione verranno messi in discussione attività e ruoli 

privilegiando la meritocrazia. 

Tramite una APP verrà introdotto 

un sistema di valutazione dei 

servizi erogati dal comune 

basato sul raggiungimento dei 

risultati attesi e sul grado di 

soddisfazione dei cittadini, 

qualità che chiunque sarà messo 

in grado di misurare.  

I luinesi devono essere informati 

delle funzioni e delle competenze 

di tutte le cariche comunali in 

modo da poter capire cosa 

chiedere, e a chi, usufruendo di 

un organigramma chiaro e semplice degli uffici e delle 

responsabilità degli amministratori. 
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Lavoro e sviluppo 
 

 

L’Amministrazione comunale ha l’importante compito di favorire lo 

sviluppo economico innanzitutto migliorando le condizioni per le 

aziende che operano sul nostro territorio. Luino vive da tempo una 

situazione di diversità e di marginalità rispetto al resto della 

provincia industriale e alla sponda piemontese a vocazione turistica, 

parzialmente mitigata dalla 

presenza del fenomeno del 

frontalierato. La nostra città 

dovrà essere presente a tutti i 

tavoli che contano osservando 

e stimolando le azioni a favore 

e salvaguardia dei frontalieri. Per invertire la rotta, e riprendere il 

sentiero interrotto dello sviluppo economico e sociale, bisogna 

valorizzare le risorse esistenti (tra cui la più importante è proprio il 

nostro territorio inteso come bene comune) e le specificità 

sottovalutate. Occorrono comunicazione e marketing 

sull’eccezionale posizione logistica del 

nostro territorio, con pianificazione 

degli orari dei mezzi pubblici in modo 

da creare comode coincidenze fra 

treni, bus e battelli. Servono 

progettualità e innovazione. Si rendono 



UNA LUINO PER TUTTI (Programma 2020-2025)  
 

Pagina 6 
 

necessarie politiche operative ben definite per mobilitare gli attori 

locali del commercio, del turismo, della manifattura e 

dell’artigianato. Una grande opportunità di sviluppo è immancabile, 

ma bisogna mettere in campo strumenti di governo idonei e 

innovativi. 

Occorre riconoscere e 

sostenere la vocazione 

commerciale di Luino 

creando una sorta  di 

“Centro commerciale 

diffuso” come collante 

fra la zona storica e 

quella centrale. A tal 

fine le attività dovranno 

avere oltre che una promozione comune, un brand distintivo 

univoco. 

È di fondamentale importanza 

mantenere un tavolo tecnico per lo 

sviluppo economico-commerciale 

luinese insieme agli imprenditori 

locali, con particolare attenzione ai 

nuovi bisogni formativi, che sia 

costantemente aperto alla 

concertazione con le attività al fine di 

ottimizzare coese strategie di sviluppo. 
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Il Ticino potrà essere un prezioso alleato per il reciproco benessere. 

Dovremmo lavorare insieme sui temi della protezione e 

valorizzazione del frontalierato, incremento della qualità nel 

turismo e il conseguente sviluppo del business derivante da un 

più rispettoso ed amichevole rapporto. 

L’amministrazione dovrà formare una figura diplomatica in contatto, 

da una parte con il Ministero degli Esteri e il Console italiano in 

Svizzera, dall’altra con le autorità del Canton Ticino. L’obiettivo è 

quello di stringere  rapporti privilegiati con i territori di confine 

coltivando stima e considerazione 

reciproca a beneficio di ricettività 

turistica e opportunità lavorative 

così da approfondire anche la 

possibilità di introdurre metodi di 

trasporto collettivo per i 

frontalieri. 

A forgiare tale nuova visione dei rapporti con gli amici rossocrociati, 

vorremo che fosse l’offerta di un immobile di pregio, come ad 

esempio la sala dell’ex bar imbarcadero (allegato: Imbarcadero con  

bandiere), come sede 

stabile per i rapporti 

bilaterali e simbolo di un 

nuovo corso fra il nostro 

Comune e il Canton Ticino. 

Saranno loro stessi a stabilirne utilità e impiego. 
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Come detto il turismo dovrà essere il motore per muovere 

l’economia di centro e frazioni e proprio in tale capitolo verranno 

specificate le intenzioni della nostra forza civica. 

Verrà approfondita la possibilità e modalità per affidare terreni 

comunali da destinarsi ad orti sociali. 
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Luino hub turistico 
  

 

Dovrà istituirsi una partnership 

tra pubblico e privato con il 

compito di dedicarsi alla raccolta 

e promozione di qualsivoglia 

attrazione ed evento sul , in 

particolar modo nella sponda 

Lombarda ma senza trascurare 

Cannero, Cannobio, il Gambarogno, il Locarnese e il Luganese. Chi 

arriva a Luino deve cogliere immediatamente la vasta scelta di 

attrattive del circondario in modo da essere invogliato a prolungare 

il soggiorno, ricalcando la strategia turistica del lago di Garda. La 

promozione del territorio verrà anche amplificata tramite la 

creazione di una WebRadio che verrà 

diffusa nelle principali vie del centro ed 

in isofrequenza all’interno di negozi e 

attività del luinese. 

Al fine di rivitalizzare i nostri centri 

storici e le frazioni serve implementare il 

piano del colore e del decoro urbano. È 

inoltre indispensabile incoraggiare e supportare l’organizzazione di 

eventi caratteristici nelle frazioni oltre che  nella zona della “Luino 

Vecchia” elevando il tutto a percorsi irrinunciabili per apprezzare il 

fascino e gli scorci storici della cittadina. 
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Verrà ripreso il progetto “Via Lago” 

che nell’estate 2018 ha permesso a 

cittadini e turisti di trascorrere le 

serate sulla sponda opposta rientrando 

a tarda ora, su prenotazione, con 

piccoli battelli. 

Il mercato verrà rivoluzionato nella 

sua collocazione. Parte di un gradone 

dell’attuale Parco al Lago verrà rialzato a livello passeggiata e 

adibito ad ospitare l’area mercato che tornerà protagonista del 

lungolago occupando anche piazza Libertà in modo da togliere i 

banchi dalla zona infelice della quinta locale. Per riportarlo al suo 

originario splendore sarà necessario ridistribuire in diversi settori i 

commercianti presenti evidenziando maggiormente le attività 

inerenti prodotti alimentari 

autoctoni a km. zero e le 

produzioni artigianali. Ove 

possibile gli ambulanti 

installeranno il banco e 

porteranno il veicolo in un 

parcheggio adibito a tale 

scopo. Bisogna inoltre prevedere una postazione visibile dedicata 

alle informazioni turistiche, capace di sfruttare questo determinante 

momento per promuovere attività, eventi e luoghi del nostro 

territorio. 

Una unità di primo soccorso, insieme alla presenza costante degli 

agenti della Polizia Municipale, è indispensabile a esprimere quanto 
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la nuova amministrazione dia 

importanza al tema della 

sicurezza. Verranno rivisti i 

canoni di affitto e le strategie 

richieste, applicati nei bandi di 

assegnazione di strutture 

dedicate a bar e servizi al fine di 

renderli più appetibili e funzionali 

al sistema ricettivo. Sarà 

necessario investire sulle spiagge creando, ove possibile, spazi 

pubblici dedicati al relax sul lago. In particolar modo a Colmegna si 

dovrà provvedere ad un servizio di controllo e cura delle stesse, 

attrezzandole quantomeno con i servizi primari. 
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Trasporti e viabilitá 
 

 

Per ottenere una efficace 

viabilità anche in chiave 

turistica, sarà necessario 

impegnarsi per un 

decongestionamento del 

traffico nelle ore di punta con 

una politica di orari coerenti fra loro tramite lo studio approfondito 

dei flussi di mezzi pubblici, uffici, scuole e frontalieri.  

Sarà prevista la creazione di una ciclo-stazione con punti di 

ricarica elettrica e noleggio. 

Ecco la bozza di 

progetto che si pone 

come obbiettivo 

quello di rendere 

maggiormente 

godibile il centro 

cittadino per i 

pedoni, offrendo loro, oltre che una maggior superficie pedonale, 

una sorta di anello (vedi allegato: Luino viabilità (tav. 2)) dedicato 

ad una visita generale delle caratteristiche della nuova e della 

vecchia Luino. 
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I principali accorgimenti adottati 

per raggiungere tale risultato 

sono la pedonalizzazione totale 

di via XV Agosto, incorporando 

nell’ordine: via Sereni, p.za 

Garibaldi, Parco Ferrini, fino a 

salire in via Cesare Battisti, 

provvedendo ad un importante 

allargamento del marciapiede in 

prosecuzione della passeggiata, 

con il conseguente 

restringimento della via stessa all’accesso delle auto, già comunque 

a senso unico ma inutilmente abbondante (vedi allegato: Luino 

viabilità - 3d (tav. 3)). Il percorso continua in via Manzoni, 

ricollegandosi a via Cavallotti, chiusa al traffico, per poi discendere 

sul lungolago, percorrere il viale Piero Chiara e scegliere, in zona 

Municipio, se procedere verso il lungo lago, oppure via Sereni, per 

raggiungere così p.za Garibaldi. Il limite di velocità su tutte le vie 

del centro sarà limitato a 30 

km./h. 

Dal punto di vista della 

circolazione, quindi, saranno 

necessari alcuni cambiamenti. 

Via XXV Aprile resterà 

definitivamente a doppio 

senso; immutata la rotonda di 

piazza Risorgimento ma 
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modificata all’estremità opposta, terminando in una grande rotonda 

a raccordare il traffico proveniente dalle altre vie. 

Via Veneto resterà a senso unico ma al suo termine si dovrà 

obbligatoriamente scegliere la corsia di destra per svoltare nelle vie 

Verdi e del Carmine, oppure quella di sinistra per le altre direzioni 

(vedi allegato: Luino viabilità (tav. 1)). 

Il punto di partenza del presente 

progetto, denominato Muovi 

Luino, sarà un moderno treno-

navetta che ambisce ad ottenere un 

triplice risultato: ridurre 

sensibilmente l’inquinamento 

ambientale, dare un imprinting turistico al cuore della città e 

togliere molte auto dalle vie del centro cittadino, ottenendo così un 

importante alleggerimento del traffico automobilistico. Così facendo 

si eviterà  in particolar modo il parcheggio delle auto di esercenti e 

dipendenti nella zona centrale. 

Il  treno navetta (vedi allegati: Percorso trenino (tav. 4) e Trenino a 

Luino - P.za Garibaldi) effettuerà un passaggio ogni 30 min. dai 

parcheggi circostanti Luino ai 

punti strategici del centro. Le 

fermate ed i parcheggi serviti 

saranno: Piazza Marconi 

(Stazione FFSS) (P), Carrefour 

via XXV Aprile (P), Ospedale – 

Area Visnova (P), Coop (P), 
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Scuole Medie (P), Piazza Risorgimento, Piazza Garibaldi, Piazza 

Libertà, Rotonda dell’ulivo (P), Fermata Baldioli, Porto Lido  (P). 

Per quanto riguarda Alp-

Transit ed il conseguente 

traffico merci delle Ferrovie 

dello Stato, verrà effettuato 

un esame accurato dei lavori 

e degli accordi attuati finora 

dall’amministrazione uscente e una valutazione ancora più 

approfondita di vantaggi e svantaggi derivanti dallo sviluppo del 

programma. Verrà radicalmente stravolta la strategia di approccio 

al tema rispetto alle parti in causa in modo trasparente e preciso 

che non dia adito a malintesi o male-interpretazioni. A tal proposito 

l’intenzione è quella di coinvolgere attivamente il comitato di 

recente costituitosi. La nuova amministrazione vorrà certamente 

imporsi traendo un’importante contropartita in grado di ripagare 

l’incidenza a discapito del territorio, ad esempio chiedendo di 

ottenere servizi ferroviari più moderni per i pendolari. 

Entro 90 giorni dall’insediamento della nuova amministrazione verrà 

presentato in seduta pubblica un chiaro resoconto al fine di 

condividere le azioni da intraprendere. 
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Ambiente 
 

Non si può pensare di migliorare la qualità di vita dei cittadini in un 

ambiente trascurato e compromesso dalla negligenza 

dell’amministrazione. La tutela e la valorizzazione della qualità delle 

acque del nostro lago è una priorità assoluta, così come 

rappresentano una risorsa centrale della nostra quotidianità le 

numerose aree verdi, se attentamente curate.  

Il controllo del territorio, degli 

organismi addetti alle 

manutenzioni di aree verdi, delle 

reti idriche, della depurazione 

delle acque e dello smaltimento 

dei rifiuti è doveroso ed 

indispensabile per raggiungere 

soddisfacenti risultati 

nell’equilibrio ambientale del 

luogo. Si impone quindi l’utilizzo di deterrenti e sistemi 

tecnologici atti a contrastare comportamenti fraudolenti ed 

incivili che troppo spesso fino ad oggi sono rimasti impuniti. Sarà 

fondamentale, pertanto anche l’installazione di foto-trappole nelle 

zone di discariche, depuratori e aree soggette all’abbandono di 

rifiuti. 
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Crediamo che, per scongiurare i 

frequenti sversamenti delle acque 

reflue sia interesse del Comune 

monitorare puntualmente l’efficienza 

del sistema.   

Come proposto anni fa 

all’amministrazione uscente, faremo 

in modo che un addetto del comune 

riceva in tempo reale gli alert di malfunzionamento che vengono 

lanciati dal depuratore verso i propri tecnici. In questo modo 

l’amministrazione comunale potrà rendersi conto dell’efficienza 

della rete idrica e dei tempi di intervento del gestore dell’impianto. 

Verrà elaborato un progetto di riqualificazione del Parco al 

Lago in modo da renderlo più fruibile, fantasioso e vario anche 

attraverso la realizzazione di zone di ricreazione e attività per i 

giovani, come uno Skate-Park, e l’ampliamento dell’area bimbi, così 

da risultare parco inclusivo. 

Al fine di contrastare il consumo 

di suolo, il progetto Stop 

Cemento prevede primariamente 

il recupero delle aree dismesse e 

di quelle degradate. La 

trasformazione dell’area Ratti 

dovrà essere accompagnata e 

affiancata dall’amministrazione, 
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agevolando un progetto privato capace di offrire vantaggi per la 

comunità e soluzioni armoniose a beneficio del paesaggio. 

Tale obiettivo, che trasformerà radicalmente l’aspetto fronte lago 

all’ingresso della città di Luino, verrà raggiunto tramite un esame 

accurato dei lavori e degli accordi attuati finora 

dall’amministrazione uscente che includa anche uno studio delle 

possibilità di sviluppo. Entro 90 giorni dall’insediamento della nuova 

amministrazione verrà presentato in seduta pubblica un chiaro 

resoconto al fine di condividere le azioni da intraprendere. 

Prevederemo un piano complessivo di efficientamento energetico 

per ottenere economie di spesa e rispetto dell’ambiente. 
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Frazioni al centro 
 

 

Il nome del Gruppo Tutta Luino è stato scelto per indicare la voglia 

di dare importanza alla nostra città proprio nella sua interezza, 

valorizzando le peculiarità di ogni suo angolo. Quindi non solo il 

centro ma TUTTA LUINO! 

La volontà di cambiare 

rotta verso la cura e 

l’interesse per le 

frazioni di Luino sarà una 

peculiarità del nuovo 

governo cittadino. L’azione 

verrà stimolata per mezzo 

di due metodi. Quello 

digitale, tramite la App citata in precedenza, permetterà di inviare 

all’amministrazione 

segnalazioni di disservizi o 

richiesta di interventi 

urgenti anche allegando 

foto, e uno più genuino, 

tramite la nomina di un 

residente volontario, 

portavoce delle istanze o  



UNA LUINO PER TUTTI (Programma 2020-2025)  
 

Pagina 20 
 

necessità degli abitanti che 

avrà anche il compito di 

controllare il buono stato dei 

Giardini Pubblici della frazione 

i quali saranno valorizzati e 

riqualificati con la stessa 

attenzione sopra descritta, dedicata all’area centrale. 

Anche nei luoghi più decentrati 

verranno raccolte e valorizzate 

peculiarità e attività da inserire 

coerentemente nella strategia di 

rilancio turistico del territorio. Un 

esempio è indicare come luogo di 

interesse la diga di Creva, con la sua 

centrale idroelettrica, che vanta una 

sorta di cattedrale di vetro contenente le 

turbine che ricordano quelle utilizzate 

nell’Ottocento. 

Quello del mercoledì non sarà il solo 

appuntamento dedicato al 

mercato. Abbiamo pensato di 

creare situazioni analoghe, 

bisettimanali, più contenute e 

specifiche,  da dedicare alle 

frazioni: il giovedì un piccolo 

mercato dei produttori a km.  
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zero a Le Motte, il venerdì un mercatino dell’antiquariato a Creva, il 

sabato un mercato dell’usato a Voldomino.  

Delle località decentrate 

verrà tenuto conto anche 

all’atto di siglare un 

accordo con taxi o NCC 

che preveda la reperibilità 

di almeno due operatori 

in servizio nella comunità. 

Verranno riqualificati i campi 

sportivi e affidati a società 

locali che si impegneranno a 

prendersene cura. 
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Politiche socio-sanitarie 
  

 

Dedicheremo caparbio impegno 

e attenta vigilanza 

all’efficienza e sviluppo del 

nostro presidio ospedaliero, 

monitorandone costantemente 

qualità del servizio erogato e 

mantenimento/potenziamento delle prestazioni sanitarie. 

Istituiremo un organo di controllo che funga da referente per i 

contatti con l’ASST e i responsabili dell’ospedale luinese. Lo stesso 

avrà il compito di relazionare regolarmente in commissione in 

merito a progressi e difficoltà dell’attività ospedaliera. Questa 

amministrazione da subito pretenderà una celere esecuzione degli 

impegni assunti da ASST e non 

resterà silente dinanzi alle carenze 

del nosocomio e ad eventuali 

inefficienze segnalate. Si attiverà 

pertanto ogni canale istituzionale 

e lecito affinché questa valle abbia 

un punto di riferimento in 

continua crescita sia nell’attività che nella qualità dei servizi. 

L’obbiettivo sarà quello di esercitare pressioni affinché si ripristini 

da subito la copertura sia del nosocomio luinese che di una parte 

della direzione sanitaria, posta all’ingresso della struttura 
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ospedaliera, si dia nuova vita al quinto piano come alle zone 

dismesse dell’ospedale, aumentandone così servizi e posti letto, si 

potenzi adeguatamente l’attività del pronto soccorso in particolar 

modo nella stabilizzazione dei pazienti. 

Chiederemo con forza che per 

l’area dedicata a esami di 

laboratorio  come, ad esempio,  

prelievo del sangue ed esame 

delle urine, venga predisposta 

una zona accogliente e dignitosa, 

lontana dal freddo e dall’umidità, 

capace per altro quantomeno di 

risparmiare agli utenti esterni una situazione che in tutti questi anni  

è sempre stata additata come indecorosa per una struttura di tale 

rilevanza dove i fruitori dei servizi, in particolar modo anziani e 

disabili, potranno attendere la prestazione in un ambiente salubre e 

dignitoso, al contrario di ciò che accade attualmente. 

Verrà eseguito un esame 

accurato delle attività 

dell’ospedale di Luino nell’ultimo 

decennio e uno studio delle 

potenzialità e possibilità di 

sviluppo dello stesso con 

resoconto del risultato che verrà 

presentato in seduta pubblica entro 90 giorni dall’insediamento 

della nuova amministrazione. 
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Vi sarà l’impegno a dare 

continuità e vigore alle 

attività delle associazioni, 

volte finora alla diffusione di 

corsi gratuiti dedicati alla 

cittadinanza per il soccorso 

di base verso adulti e 

bambini. 
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Meno  fragilitá 
= 
Piú inclusione 

 

Ci impegneremo ad affrontare il tema 

dei diritti delle persone con 

disabilità con determinazione, 

attraverso un’azione immediata, 

concreta e decisa con il fine di 

predisporre finalmente i piani di 

Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche negli ambienti pubblici 

(P.E.B.A.) e negli spazi aperti (Piani di Accessibilità Urbana, P.A.U.), 

anche tramite l’ausilio della convocazione di sedute straordinarie 

con la partecipazione di persone disabili e/o dei loro assistenti, per 

una migliore e più puntuale efficacia, prima e durante la redazione 

dei piani stessi. Verrà inoltre reso obbligatorio inserire in fase 

progettuale e realizzare in fase esecutiva, a seguito di rinnovo, 

ristrutturazione o apertura di locali destinati ad esercizio 

commerciale, interventi che prevedano l'eliminazione delle barriere 

architettoniche anche attraverso opportune modifiche di 

marciapiedi e attraversamenti per l’eventuale eliminazione di 

ostacoli esterni ai locali. 

Tramite l’utilizzo dell’APP, indicata nei capitoli precedenti, verranno 

via via evidenziati i percorsi privi di barriere architettoniche; si 

potrà inoltre segnalare aree più disagiate e problematiche, che 

verranno gradualmente adeguate. 
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Per quanto riguarda i nostri 

preziosi nonni, attueremo la 

diffusione del servizio di tele-

assistenza e assistenza 

domiciliare favorendo la 

permanenza nel proprio 

domicilio per coloro che siano 

parzialmente autosufficienti; 

aumenteremo inoltre le risorse per gli inserimenti in strutture 

residenziali e ricoveri per gli anziani non auto-sufficienti. 

Intraprenderemo azioni di supporto all’attività del Centro Anziani 

Parco Hussy, come di altre associazioni dedicate alla terza età. 

Verrà fornito supporto minori e 

famigliari. Potenziamento 

dell’assessorato di assistenza 

sociale, con particolare riguardo 

all’affidamento dei minori a 

famiglie affidatarie  invece che 

a comunità, con l’intento di preservare il più possibile, se ritenuto 

opportuno, la sua permanenza nell’ambiente 

amicale e scolastico di provenienza e i 

rapporti con la famiglia d’origine . 

Verrà istituito un fondo al quale chiunque 

potrà contribuire con donazioni e che sarà 

utilizzato a favore delle persone più 

bisognose. 
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Creeremo uno sportello di riferimento per informazioni su leggi e 

diritti delle persone con disabilità, anziane o con fragilità. 

Con l’intento di includere e riattivare la vita lavorativa dei 

percipienti del Reddito di Cittadinanza si andrà nella direzione di 

attuare i cosiddetti PUC, i Progetti Utili alla Collettività, al fine 

di impiegarne i percettori per piccole manutenzioni fuori dalle 

scuole, nei parchi e negli uffici comunali efficientando così la 

struttura pubblica e valorizzando allo stesso tempo questa forza 

lavoro.  

Contemporaneamente effettueremo un efficace affiancamento ai 

fruitori del Reddito, in 

particolar modo per la 

professionalizzazione e il 

reinserimento nel tessuto 

lavorativo, anche potenziando 

lo strumento delle Borse 

Lavoro. 
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Scuola e cultura 
 

 

Il Piano di diritto allo studio dovrà sostenere, nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, uno sforzo finanziario per promuovere 

progetti educativi, potenziando le attività sperimentali e 

implementando corsi di educazione civica nelle scuole e attività 

didattiche volte alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 

Verranno indirizzati gli istituti scolastici di 

secondo livello alla diffusione di corsi ai 

giovani per il conseguimento del 

Patentino per smartphone. Si tratta di 

promuovere percorsi formativi per 

l'acquisizione delle competenze sull'uso 

responsabile di internet e dei social network. 

Durante i periodi di chiusura estiva delle 

scuole verrà agevolato per i bambini delle 

famiglie meno abbienti un sostegno 

all'accesso a servizi quali musica, arte, 

sport, teatro, ambiente, ed altri ancora.  

Verranno messi in opera 

attraversamenti pedonali ben 

visibili e rialzati a cominciare dalle 

aree circostanti le scuole ed i limiti di 

velocità verranno ridotti a 30 km.  
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orari. Sarà inoltre prevista una 

vigilanza pre e post orario 

scolastico. 

Il fiore all’occhiello del presente 

programma, però, consiste nel 

gettare le basi per creare un’innovativa Città dei ragazzi dove 

raggruppare gli istituti della scuola secondaria con tutta una serie di 

servizi correlati, ivi comprese palestre e strutture sportive di base. 

La morfologia e gli spazi 

delle aree tra la piana di 

Voldomino e il fiume Tresa 

permettono di avere un 

foglio bianco su cui 

imprimere un disegno ad 

hoc per il futuro 

dell’istruzione dei nostri giovani. Un altro importante risvolto di 

questo modello sarà quello di garantire la massima efficienza sia 

funzionale che energetica oltre a razionalizzare il traffico connesso 

alla frequentazione scolastica. L’economia necessaria alla 

realizzazione del progetto auspichiamo possa provenire scambiando 

o alienando, ad esempio, 

l’importante complesso scolastico di 

via Lugano oltre che tramite la 

partecipazione a bandi nazionali o 

europei. 

Siamo poi convinti che occorra più 

coraggio e più protagonismo per far 
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sì che Luino torni ad essere il 

riferimento delle attività 

culturali per le città lacustri. 

La politica culturale deve 

essere interpretata come strumento di coesione sociale e fonte di 

rafforzamento dell’identità locale prevedendo un potenziamento 

delle rassegne teatrali e musicali esistenti. Sarà inoltre necessario 

individuare altre sedi a disposizione delle 

associazioni più meritevoli. Attenzione 

maggiore verrà posta al teatro d’infanzia, 

alle proposte dei giovani e ai programmi 

didattici. Verrà individuato un tratto di 

passeggiata da titolare come “Via degli 

Artisti” nella quale imprimere i nomi dei tanti 

personaggi di fama nazionale e 

internazionale che danno e hanno dato lustro 

e prestigio al territorio luinese. 

Vorremmo che la prossima amministrazione accresca il rapporto 

con ogni comunità religiosa agevolando e, ove necessario, 

affiancando le iniziative volte al sociale. Sarebbe magnifico poter 

condividere e favorire l’eventuale 

ristrutturazione e restauro dello 

storico Teatro Pellegrini, 

emblema della storia e della 

cultura luinese.  

Riteniamo che l’accesso gratuito 

ad internet debba essere un diritto di tutti i cittadini, pertanto ci 
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impegneremo a potenziare e strutturare in modo capillare la rete 

WiFi sul territorio comunale. 
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Sport e tempo libero 
 

 

Le associazioni sportive sono quelle che 

accompagnano i giovani nella crescita e 

li aiutano a conoscere valori quali la 

solidarietà, il sacrificio e il rispetto, 

fornendo esempi positivi e stimoli di 

crescita sana. L’Amministrazione Comunale ha il dovere di 

sostenere gli sforzi e di alleviare le difficoltà di tali 

organizzazioni con 

l’obiettivo, non secondario, di 

accrescere la partecipazione 

e stimolare l’integrazione tra 

gli operatori premiando in 

particolare le più virtuose. 

Saranno confermate: la 

Giornata dello Sport, al fine di sviluppare e consolidare i rapporti tra 

la scuola ed ogni singola associazione nell’ambito di un programma 

coordinato di integrazione 

didattica, nonché la giornata dello 

“Sport senza Barriere”. Verranno 

incentivati gli sport acquatici e 

l’escursionismo montano, come la 

vela, il canottaggio, il trekking e 

l’arrampicata, che per tradizione caratterizzano fortemente la 
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pratica sportiva nella nostra città. Ci occuperemo della realizzazione 

di una guida che raccolga tutte le informazioni sulle possibilità ed 

opportunità offerte dalle associazioni, anche verso la pratica 

sportiva non agonistica e il turismo sportivo. Effettueremo poi un 

esame accurato delle attività dei 

gruppi sportivi locali nell’ultimo 

decennio e uno studio delle 

potenzialità e possibilità di sviluppo 

degli stessi. Entro 90 giorni 

dall’insediamento della nuova 

amministrazione verrà presentato in 

seduta pubblica un chiaro resoconto 

al fine di condividere le azioni da intraprendere. 

Individueremo inoltre una strada da titolare come 

“Via degli Sportivi” nella quale imprimere i nomi 

dei tanti atleti di fama nazionale e internazionale 

che hanno dato e danno lustro al territorio 

luinese. 

Crediamo sia fondamentale mettere in pratica 

una governance territoriale con i 

comuni limitrofi per la gestione del 

centro sportivo Le Betulle, consapevoli 

del fatto che per l’unicità della 

struttura la stessa è funzionale alla 

fruizione da parte di tutto il 

circondario. Una partecipata sinergia 

ne consentirà il potenziamento con la 
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relativa condivisone di impegni e risultati. Con tale strategia il 

centro sportivo dovrà essere ammodernato e ampliato in modo da 

garantire ancora maggiori attività. Immaginiamo che l’attuale area 

piscine, inadatta anche per 

via dell’altezza della 

struttura, possa essere 

sfruttata al fine di 

realizzare un palazzetto 

dedicando l’area limitrofa 

ad un nuovo padiglione 

piscine adeguate ai nuovi standard per pratiche sportive agonistiche 

e con una totale efficienza energetica. 

Non dimentichiamo che il turismo sportivo è 

un importante opportunità che il nostro 

territorio deve assolutamente percorrere 

anche offrendosi come teatro di eventi 

nazionali ed internazionali. 

È necessario prevedere più spazi e diritti 

anche per i nostri amici a quattro zampe. Verrà quindi posta 

maggiore cura ed attenzione nei loro confronti, anche manutenendo 

costantemente le aree a loro dedicate ed incrementando le dog 

station (dispenser per cani e cestini per deiezioni canine). 
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Sicurezza 
 

 

Dal 2018 l’amministrazione 

uscente promette lavori per 

illuminazione pubblica e 

videosorveglianza. La nostra 

cittadina ha duramente sofferto la 

mancanza di entrambe queste 

innovazioni, in particolar modo 

rendendosi vulnerabile a 

malintenzionati che in molti casi 

hanno potuto farla franca a causa della mancanza di strumenti 

all’avanguardia di controllo del 

territorio. Massima attenzione verrà 

profusa a questo aspetto, che dovrà 

essere indiscutibilmente calibrato in 

sinergia con tutte le forze dell’ordine 

insistenti sul territorio. La 

Polizia Municipale dovrà essere 

fornita di maggiori e più 

efficienti dotazioni e strumenti. 

Luino deve tornare ad essere un 

territorio sicuro nel quale turisti, 
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ragazzi, famiglie, anziani, possano muoversi 

tranquillamente, dal centro alle frazioni, nei 

parchi, nei giardini pubblici, nei quartieri, con 

fiducia e serenità. 

Tramite una convenzione pubblico-privato 

verranno offerti a tutte le donne residenti che 

lo desidereranno, corsi base gratuiti 

dedicati alla difesa personale.  

Grande importanza sarà data anche a 

informare la 

collettività in merito 

a grandi temi quali bullismo e cyber-bullismo 

che verranno sviluppati anche nelle scuole. 
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Terzo settore 
 

 

Il principio di sussidiarietà sociale, costituzionalmente riconosciuto, 

può dare un importante contributo all’incremento e al 

miglioramento dei servizi erogati.  

Il Comune non deve farsi carico di ogni tipo di intervento in una 

logica assistenziale e non deve sostituirsi alla società civile, specie – 

come nel nostro caso – quando si è in presenza di numerose 

associazioni di volontariato. In quest’ottica il Comune deve 

soprattutto coordinare e supportare l’attività delle associazioni 

integrandone il valore aggiunto mediante iniezioni di contributi 

mirati e assistenza/consulenza tecnico-organizzativa. Le politiche 

sociali inerenti ai servizi alla persona dovranno essere 

accompagnate da innovative forme di gestione e di partecipazione, 

favorendo e privilegiando l’accrescimento di una cultura della 

responsabilità e dell’inclusione. 

Da subito verranno impiegate le dovute energie volte alla 

riattivazione della Pro-loco o di altra associazione che abbia 

intenzione di dedicarsi costantemente e con impegno a dettare 

un’agenda che riprenda eventi tradizionali o ne proponga di nuovi 

lungo tutto l’arco dell’anno. 

La  stazione ferroviaria subirà una riqualificazione al fine di 

prevedere il riutilizzo e l’impiego dei locali annessi per uso sociale, 

ricreativo e pubblico. 
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Degne di nota le molte attività messe in campo dalla comunità 

operosa Alto Verbano volte a coinvolgere anche molti giovani ad 

impegnarsi in attività di sensibilizzazione sui temi riguardanti la 

salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà. Un vero esempio di 

intesa e collaborazione tra varie associazioni che hanno riconosciuto 

un bene comune. 
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ADDENDUM 

 

 

APP Luino in tasca 
 

 

Perfezionata la demo dell’APP “Luino in tasca” funzionale alla 

rivoluzione  della nostra città. 
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Infrastrutture 
 

 

Ponte pedonale passeggiata 

Luino-Germignaga 

Lavoreremo ad un’intesa con il 

comune di Germignaga, gli 

Enti di socondo livello ed il 

Ministero per ottenere i fondi 

al fine di realizzare un ponte 

pedonale per collegare Luino a 

Germignaga attraversando la 

foce del Tresa.  

 

Ponte doppio senso 

Voldomino bassa. 

Allargamento del ponte 

Voldomino bassa (Via 

Asmara) - Via don Folli 

rendendolo a doppia corsia 

con marciapiede. 

 

 



UNA LUINO PER TUTTI (Programma 2020-2025)  
 

Pagina 41 
 

 

Allarme 5G 

Dopo approfonditi studi, dopo 

l’incontro tenutosi a Cocquio 

Trevisago, dove l’argomento è 

stato trattato in modo 

scientifico, razionale e neutrale, chi supporterà questo programma 

dovrà sapere che è ferma intenzione del presente gruppo politico di 

bloccare con ogni mezzo la fase di sperimentazione del 5G su Luino 

e, per quanto possibile, influenzare gli altri comuni limitrofi perché 

facciano lo stesso. Per esprimere tale concetto desideriamo citare le 

parole del sindaco Danilo Centrella di Cocquio:”Io devo tutelare la 

mia famiglia e la mia famiglia sono i cittadini”. Quindi ci atterremo 

rigidamente al principio di precauzione al fine di proteggere la 

nostra valle da una fonte di possibili danni alle nostre famiglie. 
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Allegato: Luino viabilità (tav. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Luino viabilità (tav. 2) 
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Allegato: Luino viabilità - 3d (tav. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Percorso trenino (tav. 4) 
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Allegato: Trenino a Luino - P.za Garibaldi 

 

Allegato: Imbarcadero con bandiere 

 


