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FACCIAMO VIVERE LA NOSTRA CITTÀ!
Il nostro programma nasce dalla convinzione che ci sarà sviluppo e crescita solo mediante un nuovo sistema di relazioni, 
di partecipazione, di concordia e di collaborazione con tutti, e, con l’impegno di coinvolgere i cittadini, gli operatori turistici 
e commerciali, il mondo dell’associazionismo e del volontariato e in particolare i giovani, nelle scelte che cambieranno il 
futuro della nostra città.

VOGLIAMO UNA CITTÀ CHE VIVE TUTTO L’ANNO:
• Una Città che offre servizi efficienti e di qualità ai cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, agli anziani 

ed ai giovani
• Una Città accogliente e pulita che offre servizi turistici di eccellenza valorizzando e sostenendo i “Centri Commerciali 

Urbani Naturali” costituiti dai negozi e dalle “botteghe” nei nostri centri storici
• Una Città in grado di offrire ai giovani opportunità di lavoro, di crescita professionale, di divertimento e di svago
• Una Città che garantisce un rapporto privilegiato con l’ambiente che valorizza le risorse naturali (Lago, Colline, Monti e 

Paesaggio) e culturali collegando le peculiarità del lago con quelle della montagna
• Una Città che costruisce una Immagine ed un ruolo strategico valorizzando la propria posizione territoriale compresa 

tra Italia e Svizzera, tra Piemonte e Lombardia ed importante riferimento per l’Area Metropolitana di Milano

Tutto ciò deve avvenire partendo da una assoluta priorità: la manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia di ciò che 
abbiamo nel capoluogo e nelle frazioni: strade, cigli e tombinature, giardini, aree verdi, aiuole, patrimonio arboreo, 
elementi di arredo urbano, illuminazione, piste ciclabili e pedonali, sentieri, percorsi. Valorizziamo ciò che abbiamo prima 
di realizzare altre nuove infrastrutture. 

INVESTIREMO NEL TURISMO PER FARE CRESCERE COMMERCIO, SERVIZI ED ARTIGIANATO E PER CREARE NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI GIOVANI
Investire nel turismo significa sostenere la crescita economica della nostra città, significa sostenere le attività commerciali, 
turistiche ed artigianali, significa sostenere l’occupazione e garantire il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro 
anche per i nostri giovani. 
Verbania, città di lago e di turismo può, con eventi di qualità ed iniziative di qualità, richiamare visitatori e turisti non solo 
nella stagione estiva, ma durante tutto l’anno con un calendario di eventi che vanno da gennaio a dicembre. 

I VALORI DELLE PERSONE E DEL TERRITORIO: LA PARTECIPAZIONE 
Vogliamo creare una comunità territoriale aperta e dinamica, capace di valorizzare le identità delle nostre frazioni e 
migliorare la qualità della vita dei cittadini. Vogliamo ispirarci ai valori per le persone, per le famiglia, per il territorio. 
Le famiglie che vedano nell’amministrazione comunale un punto di appoggio concreto, di aiuto nella loro crescita; ma 
crediamo anche nei valori del territorio che vanno tramandati nelle generazioni. I giovani hanno il diritto di avere un futuro 
e noi abbiamo il dovere di creare opportunità affinchè possano decidere di restare nella nostra città. 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: UN VALORE INSOSTITUIBILE 
Vogliamo promuovere in rete le diverse realtà associative operanti sul territorio per condividere una “strategia integrata”, 
con l’obiettivo di contribuire a far crescere il “senso di appartenenza alla nostra comunità” ed a migliorare i servizi erogati 
e la qualità della vita dei verbanesi.
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1. IL RUOLO STRATEGICO TERRITORIALE DI VERBANIA: PUNTO DI INCONTRO TRA PIEMONTE E LOMBARDIA, 
 TRA ITALIA E SVIZZERA
Un territorio virtuoso che Verbania rappresenta con la sua vocazione turistica, proprio nella piana di Fondotoce dove passa 
l’autostrada Voltri Sempione, con l’aeroporto di Malpensa a pochi minuti, e nella connessione Verbania - Omegna: l’anello 
di congiunzione naturale tra Ossola, Cusio e Verbano. Verbania, capoluogo della Provincia del VCO. 
Uno spazio compreso tra lago e monti. Uno “spazio di accesso” sulla confl uenza delle valli e verso i rilievi alpini. 
Un’immagine strategica tutta da giocare, valorizzando il ruolo territoriale compreso tra Italia e Svizzera, tra Piemonte e 
Lombardia, oggi anche possibile riferimento per le aree metropolitane di Torino e soprattutto Milano. 
Insomma uno spazio baricentrico che può individuare nella città di Verbania l’innesco per far ripartire un volano economico 
di supporto alle grandi aree metropolitane che necessitano di centri di interesse limitrofi  e facilmente raggiungibili, che 
possano costituire veri e propri laboratori di ricerca e sviluppo di nuove opportunità. 

2. LA CITTÀ DIFFUSA 
La ricucitura del rapporto geografi co tra i borghi urbani e le cosiddette periferie (frazioni) è un nostro prioritario obiettivo. 
Una concezione che possa far percepire al cittadino che la città è intesa come un sistema unico con i tre centri urbani 
maggiori (Intra, Pallanza e Suna) adeguatamente collegati con una rete di connessioni chiare e leggibili (cartellonistica 
avanzata e identifi cativa, con strumenti digitali interattivi anche attraverso dispositivi di realtà aumentata). Una scelta 
“smart” che caratterizzerebbe la fruibilità della città per gli ospiti migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei 
residenti. 

LE FRAZIONI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA CITTÀ
Le frazioni, oggi condannate al ruolo di periferia di Verbania, non già in senso geografi co, ma in relazione all’oggettiva 
mancanza di attenzione e di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale, vedranno la nostra quotidiana azione 
amministrativa, anche attraverso le segnalazioni da parte dei cittadini, mirata ad operare quotidianamente sul territorio con 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante un piano organico comprendente:
• Pulizia periodica regolare dei pozzetti di raccolta delle acque piovane.
• Pulizia dei cigli stradali e delle tombinature.
• Pulizia dei parcheggi, delle aree verdi e dei parchi gioco.
• Taglio dei rami delle piante a ridosso della carreggiata.
• Interventi mirati al rallentamento della velocità mediante la realizzazione di accorgimenti infrastrutturali, quali la 

rimodellazione del piano stradale, la segnaletica verticale ed orizzontale speciale e messa in sicurezza dei passaggi 
pedonali.

• Creazione di nuovi posti auto e riorganizzazione delle aree di sosta 
Una città pulita, con il verde curato, strade e marciapiedi ben tenuti, arredi urbani confortevoli, tombini non intasati, è una 
città che migliora la qualità della vita dei suoi abitanti e dei suoi ospiti. 

3. MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE, PERCORSI CICLO PEDONALI: UNA CITTÀ TURISTICA DEVE ESSERE ANCHE UNA 
CITTÀ VIVIBILE

La Città di Verbania costituisce uno snodo fondamentale della mobilità lungo la costa piemontese del Lago maggiore. Tutto 
il traffi co da/per il confi ne Svizzero di Piaggio Valmara deve, infatti, transitare da Verbania ed in particolare dal lungo lago 
di Intra e dal centro di Fondotoce. Lo stesso lungolago costituisce direttrice preferenziale di raccordo tra la collina Intrese 
ed il resto della rete stradale. 

3.1 LA CIRCONVALLAZIONE DELLA CITTÀ NELLA VISIONE DI LUNGO PERIODO 
Da almeno una trentina d’anni la Città di Verbania auspica di avere una vera e propria circonvallazione che, causa anche 
la congenita carenza di fondi, non è mai stata avviata ma che riteniamo debba essere considerata ed impostata per 
programmare la sua realizzazione in una visione strategica di lungo termine. 



3.2 LA VIABILITÀ DI SCORRIMENTO PER ALLEGGERIRE IL CENTRO DI INTRA
Nel medio periodo l’alleggerimento viabilistico della litoranea che attraversa il centro di Intra potrà avere un suo sviluppo 
mediante lo studio e la realizzazione di una viabilità di scorrimento lungo la strada d’argine del San Giovanni. Mentre nel 
breve periodo, nell’ottica di regolare il traffico e garantire la sicurezza, potrebbe essere utile l’installazione di un semaforo a 
chiamata per pedoni sincronizzato ai tre attraversamenti pedonali di corso Mameli, nel tratto tra la Tettoia e l’Imbarcadero, 
e la realizzazione di accorgimenti infrastrutturali, quali la rimodellazione del piano stradale, la segnaletica verticale ed 
orizzontale speciale.

3.3 LA SS 34: ASSE VIARIO STRATEGICO PER I LAVORATORI FRONTALIERI E PER I FLUSSI TURISTICI E COMMERCIALI 
TRA ITALIA E SVIZZERA

La SS 34, unica infrastruttura viaria che serve la sponda occidentale dell’alto lago e collega la Svizzera con l’Italia, è l’asse 
viario utilizzato quotidianamente da oltre 1.500 lavoratori frontalieri per raggiungere il posto di lavoro, dai flussi turistici 
provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e dal Nord Europa, dagli svizzeri che raggiungono Verbania per fare shopping, 
pranzare e cenare nei nostri bar e ristoranti e dagli operatori commerciali che importano/esportano nella vicina Svizzera 
merce e prodotti. Sarà necessario condividere preventivamente con gli altri Comuni, Regione Piemonte, Provincia del 
VCO, ANAS, associazioni di categoria e rappresentanti dei lavoratori, un crono programma per la cantierizzazione dei lavori 
di messa in sicurezza del transito da Verbania Confine di Stato e predisporre piani di intervento per garantire efficienti 
collegamenti durante le fasi di lavoro ed in caso di emergenze.

3.4 I PERCORSI CICLO - PEDONALI LUNGO IL LAGO E VERSO L’ENTROTERRA
Sicuramente una priorità è quella di dotare tutto il lungolago urbano e sub urbano di una continuità da Fondotoce a Suna, 
poi Pallanza e di conseguenza Intra. Alla fascia litoranea lungo il lago devono adeguarsi i tratti urbani e le connessioni con 
i percorsi dell’entroterra attraverso i punti di incrocio laddove possibile o mediante gli attraversamenti urbani nei tratti 
impraticabili. 
Un collegamento pedonale che, dai quartieri S. Anna e Sassonia arriva al lungolago, al Maggiore, al parco di Villa Maioni, 
alla biblioteca, poi a Villa Taranto e a Villa S. Remigio.

3.5 I PERCORSI LUNGO IL FIUME ED IL “PARCO FLUVIALE”
Il Torrente S. Bernardino ed il Ponte del Plusc, due dei simboli della nostra Città, devono diventare i protagonisti del “parco 
fluviale” con la creazione di percorsi pedonali facilmente raggiungibili, semplicemente con discese gradinate dal percorso 
pedonabile dell’argine, al pari di una passeggiata bassa inondabile nelle fasi di piena. Un “parco fluviale” dotato di materia 
costruttiva dura e non deperibile, capace di resistere e sopportare gli innalzamenti del livello delle acque durante le piene, 
per poi riemergere senza danno alcuno. Entrambi gli argini del Torrente San Bernardino sono facilmente assimilabili a 
questa ipotesi almeno fino al Ponte del Plusc, mentre più a monte si potrebbe ricucire gli spazi spontanei oggi non collegati 
tra loro, in particolare per il versante opposto all’impervio Monte Rosso, per tutto il tratto dal Ponte del Plusc poi attraverso 
la pista ciclopedonale fino a Santino. 

3.6 FONDOTOCE: PUNTO DI PARTENZA PER SCOPRIRE IN BICICLETTA IL NOSTRO TERRITORIO
Verbania è il paradiso del turismo sostenibile ma ancora tutto da valorizzare e promuovere. Fondotoce deve diventare il 
punto di partenza per questo tipo di turismo. La bicicletta per scoprire la ciclo via del Toce, le valli dell’Ossola, la Val Grande 
e le Terre Alte. Il 2019 è l’anno del turismo lento e la nostra città deve esserne protagonista.

3.7 ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER COLLEGARE LA STAZIONE FERROVIARIA CON LA CITTÀ 

3.8 ISITITUZIONE DI UN “SERVIZIO NAVETTA” SERALE NEL PERIODO ESTIVO DALLA PIANA DI FONDOTOCE FINO A 
SUNA, PALLANZA E INTRA
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4. IL SISTEMA DEI PARCHEGGI, LA CREAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ( ZTL ) E
 LA PEDONALIZZAZIONE DELLE PIAZZE
ll problema dei parcheggi delle auto è ancora del tutto aperto e interessa la città di Verbania e tutte le sue frazioni. Occorre 
redigere un piano organico dei parcheggi di tutta la città defi nendo le priorità di intervento che, sulla base delle disponibilità 
economiche del bilancio comunale, potrà essere realizzato con una programmazione pluriennale.
ALCUNE DELLE NOSTRE IDEE DA INSERIRE NEL PIANO PARCHEGGI
INTRA 
provenendo da Nord agli imbocchi del centro urbano lo spazio adiacente a Villa Simonetta e il suo possibile potenziamento 
anche interrato e, sul lato opposto, l’area sita nelle vicinanze della Canottieri Intra ed “ex tennis”, mentre a Sud verso 
il torrente San Bernardino lo spazio antistante il nuovo teatro nella ex sede padana Gas con il progetto pluripiano che 
consentirebbe una adeguata ripartizione. Resta lo spazio della navigazione Lago Maggiore in corrispondenza dell’argine 
che limita il porto dei battelli, possibile parcheggio pluripiano parallelo all’argine di fronte al teatro. 
P.zza F.lli Bandiera necessità di essere riqualifi cata, ma il progetto andrà completamente ripensato, sia sul piano economico 
che dei contenuti, inserendolo in un piano di sviluppo urbano che colleghi la piazza al lago e si innesti nei percorsi che 
portano al Cavallotti e al Maggiore e consideri anche la funzione mercatale dell’area con possibilità di destinare una 
porzione della stessa a “mercato coperto”.
TORCHIEDO 
realizzazione di un’area di sosta in area limitrofa alla scuola elementare.
TROBASO 
in convenzione con la Parrocchia di Trobaso creazione di nuovo parcheggio lungo la via Cuboni
PALLANZA 
• Analisi dei costi e benefi ci per la trasformazione a parcheggio pluriplano della “ex caserma dei carabinieri” di proprietà 

comunale 
• Area Cavallini 
• Verifi ca disponibilità di soggetti privati a stipulare apposite convenzioni urbanistiche
• Trasformazione del parcheggio ospedale in pluriplano e dotazione di idonea segnaletica ed illuminazione delle vie che 

conducono sul lungolago 
SUNA 
• Area ubicata nel centro urbano, limitrofa alla Chiesa di S. Lucia, con creazione di uno spazio verde ad uso pubblico 
• Verifi ca disponibilità di soggetti privati a stipulare apposite convenzioni urbanistiche
• Sul lungolago di Suna introduzione del senso unico in direzione Fondotoce, accompagnato da interventi viari e da 

specifi ca segnaletica con la conseguente creazione di nuovi posti auto fi ssi.
• Riformulazione della viabilità interna a Suna per riorganizzare il raccordo della pista ciclabile proveniente dal Fondotoce 

con il sistema del lungolago di Suna e Pallanza.
PIAZZA GARIBALDI A PALLANZA, “IL SALOTTO” NATURALE DELLA NOSTRA CITTÀ
Piazza Garibaldi a Pallanza con una ZTL da Via Manzoni sino a Villa Giulia, potrà diventare il “salotto“ naturale della città, 
un luogo di aggregazione, di relax, di passeggio. Per raggiungere questo obiettivo occorre realizzare un intervento di 
riqualifi cazione della piazza che sarà dotata di nuovi arredi urbani, nuovi corpi illuminanti in dialogo con l’ambiente in cui 
saranno inseriti, spazi verdi, aiuole con fi oriture ed esplosione di colori: un nuovo grande spazio urbano per i verbanesi 
che permetterà anche lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che meglio lo potranno occupare con i 
loro dehors. 
Nello scenario naturale, tra la riva e l’isolino San Giovanni, prevediamo l’installazione di un palcoscenico galleggiante 
su cui organizzare eventi e spettacoli, fontane luminose e la piazza che funge da platea. Un “teatro” naturale unico nella 
splendida cornice del nostro lago.
Il recente intervento di riqualifi cazione del tratto di lungolago dall’imbarcadero a Largo Tonolli che ha dimostrato da subito 
tutta la sua carenza ed inadeguatezza, necessità già di alcune modifi che migliorative alla pavimentazione per garantire il 
passeggio anche alle persone diversamente abili, oltre che di una riorganizzazione della destinazione e dell’uso degli spazi. 



5. VERBANIA, IL LAGO E L’ENTROTERRA
Verbania, città di lago, di fiume e di valle, compresa tra acqua, riva ed entroterra, deve necessariamente coinvolgere 
anche il territorio circostante, generando le condizioni per un’integrazione tra paesaggio urbano (i tre centri principali) e 
suburbano (le frazioni sparse). 

5.1 LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA
Il recupero e la valorizzazione, in chiave naturalistica, dei sentieri e dei percorsi pedonali che, lungo la costa, salgono a 
Fondotoce, Cavandone e Suna, Monterosso oltre a costituire una rete di percorsi di collegamento pedonale all’interno della 
città e tra il lago e l’entroterra, permetterà di collegarsi anche alla rete sentieristica di grandissima valenza storica che porta 
a valorizzare il territorio nell’insieme, anche con percorsi di più giorni verso il Parco Nazionale Val Grande, la Valle Intrasca, 
Cannobio e Svizzera lungo la Via delle Genti, Mont’Orfano e Lago di Mergozzo lungo il sentiero Azzurro. 

5.2 IL LAGO, LE SPIAGGE E L’ACCESSIBILITÀ
Non servono grandi opere per offrire una proposta concreta e attuale per la balneazione e il tempo libero in tema di lago e 
spiagge. Verbania, nel passaggio della SS 34 del Lago Maggiore da Fondotoce a Ghiffa, dispone di una serie di spazi a lago 
di dimensioni modeste e senza continuità. Essenziale il completamento delle piste ciclopedonali che possano determinare 
il termine di congiunzione, come in una successione di “suite” tra un luogo e l’altro della balneazione e il tempo libero. 
L’area campeggi di Fondotoce, la Beata Giovannina, il Lido, il Teatro Maggiore, il Sasso, passando in rassegna anche 
piccole realtà balneabili che possano essere messe in rete per una fruibilità diffusa.
Un tema da non sottovalutare è quello relativo all’accessibilità per i disabili motori. Tutte le spiagge dovrebbero esserne 
dotate, qualificando l’immagine della città anche sotto il profilo turistico (e non solo). Verbania, una città di lago per tutti.

5.3 GLI APPRODI, IL DIPORTO NAUTICO ED IL PORTO TURISTICO 
Il lago necessita di un potenziamento degli approdi verso la città, per la fruibilità dei centri storici ma anche per aggiungere 
un ulteriore vantaggio: la permeabilità trasversale alla riva generando le condizioni di collegamento con l’entroterra e i 
percorsi discendenti. 
A Intra il lungolago, differentemente da Pallanza e Suna, non dispone di un’avvicinamento all’acqua graduale per effetto 
della riva degradante in pietra (Pallanza e Suna) e con i moli di approdo (Pallanza) che comunque vanno migliorati e 
potenziati. Intra dispone di un lungolago a rettifilo alberato con muraglioni di separazione dall’acqua; una sorta di taglio 
netto tra l’acqua e l’entroterra tra lungolago e strada statale. 
Necessita una maggiore permeabilità trasformando la riva in un soggiorno fruibile sia da terra che dall’acqua. In particolare 
nello spazio a lago compreso tra la Tettoria del Vecchio Imbarcadero, il Monumento ai Caduti e il Parco Cavallotti, ci 
proponiamo di realizzare nel basso fondale una passeggiata bassa, in materiale lapideo inondabile durante le piene del 
lago, raggiungibile mediante scalinate dall’attuale lungolago e dotata di una serie approdi (pontili tipici delle rive) per 
i natanti di giornata. Una soluzione che consentirebbe di ottenere il duplice effetto oggi mancante, con una maggiore 
permeabilità acqua-terra e un incrocio con il tessuto urbano storico al di là della strada statale. Una “Città di Lago” 
deve creare le condizioni affinchè soggetti privati possano investire nel settore nautico con l’obiettivo di arrivare alla 
realizzazione di un nuovo porto turistico con dotazioni di idonei servizi e luogo di incontro per “la gente di lago”.

6. URBANISTICA: UN NUOVO PIANO REGOLATORE PER DISEGNARE IL FUTURO DELLA CITTÀ
Il programma per disegnare la “Verbania del Futuro” deve partire dalla materia che più di tutte incide sulla programmazione: 
l’Urbanistica e la Pianificazione Territoriale. 
Dobbiamo pensare ad un “Progetto di Città” e ad una indispensabile pianificazione che superi la logica di quella serie 
infinita di varianti al Piano regolatore Generale motivate più dal fatto di assecondare singole richieste, piuttosto che seguire 
un imprescindibile progetto organico che migliori lo sviluppo della Città. 
Partendo da una ricognizione dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale, da un’analisi dell’evoluzione socio – 
economica della città, è necessario avviare una variante generale del PRGC, o meglio un nuovo strumento di pianificazione.
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Il tema del costruito, la pianifi cazione urbanistica alla luce delle evoluzioni di questi ultimi anni non può prescindere dal 
recupero degli edifi ci esistenti spingendosi addirittura verso l’azzeramento delle nuove previsioni, spostando la teoria della 
pianifi cazione a “crescita zero”.
Recupero anche mediante demolizione e ricostruzione in luogo della previsione di nuovi volumi generati da un puro indice 
edifi cabile. 

6.1 L’AREA ACETATI: PRIMA LA BONIFICA DELL’AREA E NO A NUOVI CENTRI COMMERCIALI. 
 UN PROGETTO PARTECIPATO E CONDIVISO CON TUTTA LA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO
Il tema è complesso, interessa non solo uno spazio post industriale, ma in realtà coinvolge un rapporto con la città, che 
vive di relazioni commerciali e sociali, che non possono essere affrontate con un “masterplan”. Diciamo con chiarezza 
che prima di qualsiasi previsione deve essere realizzata la bonifi ca dell’area e un deciso secco “NO” a previsioni di nuovi 
centri commerciali.
È necessario avere una “visione” che abbracci un futuro di medio-lungo termine. E questa “visione” non può non 
considerare quello che intorno al territorio di Verbania e del VCO sta avvenendo e dal quale potremo prendere spunto 
anche per il rilancio di questo ex comparto produttivo.
Nella vicina area di EXPO 2015, a nord di Milano sull’asse autostradale e ferroviario che collega Milano a Verbania si sta 
concretizzando una operazione di riqualifi cazione decennale che vedrà la nascita di un “progetto di rigenerazione per uno 
sviluppo urbano sostenibile” con la creazione di un nuovo polo di ricerca, innovazione, istruzione, sanità, industria 4.0.
Anche noi abbiamo una area nel centro della Città che ha una simile confi gurazione che si chiama ex-Acetati e nella quale 
necessita una proposta di mix funzionali pubblici e privati, con la costruzione di un ecosistema sostenibile, un modello 
esemplare che deve diventare un nuovo catalizzatore urbano non solo per Verbania ma di tutto il territorio circostante 
strettamente collegato sia con Milano che con la Svizzera.
Per noi questo signifi ca avere una “visione” che riconosca una centralità di attrezzature e servizi pubblici a livello 
sovracomunale anche con l’insediamento di attività di ricerca, formazione e servizi che possano competere a livello 
internazionale, permettere agli operatori privati di sviluppare la qualità, il recupero architettonico degli edifi ci esistenti e 
la funzionalità del proprio lotto, in base agli obiettivi e alle esigenze di un piano particolareggiato condiviso con le varie 
componenti economiche, sociali e istituzionali della Città. Realizzare un “parco tematico” nel quale sviluppare innovazione 
per il ricercatore, il lavoratore, lo studente, con spazi comuni e piazze condivise dove sperimentare nuovi sistemi per 
la mobilità. Garantire una morfologia intesa come qualità dell’ambiente costruito in equilibrio con l’ambiente naturale 
circostante ed interno all’area, privilegiando l’unitarietà del parco ed il suo relazionarsi con nuovi impianti sportivi, per lo 
svago, il tempo libero ed il divertimento.
La nostra è una “visione” che ha nelle “reti” e nelle “relazioni“ un obiettivo che diffi cilmente potrà realizzarsi in una 
legislatura, ma che consentirà di porre basi solide per quello che Verbania potrà essere e diventare in un prossimo futuro.
Un mix di destinazioni d’uso sia private che pubbliche per realizzare un pezzo di città attraverso la più ampia articolazione 
funzionale e comprendente una molteplicità di funzioni e relazioni escludendo la specializzazione monofunzionale (terziario/
commerciale) incapace a produrre integrazione e centralità, ma solo un’ennesima marginalità e perifericità. 
Integrazione, centralità, interconnessioni e relazioni territoriali, infrastrutturali, urbane possibili esistenti o da prefi gurare 
nel suo intorno superando la condizione iniziale di enclave urbanistica e coinvolgendo tutte le aree limitrofe, la viabilità di 
accesso, di collegamento e di transito.
È pertanto essenziale che l’intero processo di elaborazione degli obiettivi e delle previsioni riesca ad ottenere la massima 
condivisione politica, collettiva e pubblica della città.

7. TURISMO SOSTENIBILE E AMBIENTE: PRIORITÀ ASSOLUTA PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLA NOSTRA UNA CITTÀ
Il turismo è un concetto ampio e complesso, pilastro per il sostegno e la crescita dell’economia locale. La politica del 
turismo della nostra città ha bisogno non di rilancio, ma di un effettivo “lancio”, di un “avvio”. Di fronte alle sfi de del 
mercato globale che richiedono risposte celeri, concrete e sforzi di adattamento sempre più pressanti, tutte le categorie 
economiche devono potere unire le loro forze con gli altri operatori del settore turistico e con le Istituzioni per lavorare in 



un quadro consolidato, dove il turismo, ed il turismo sostenibile e responsabile in particolare, siano una priorità assoluta 
per la nostra città e per i cittadini stessi. Ogni forma di turismo praticato nel nostro territorio, deve sempre essere in 
armonia con l’ambiente e la cultura locale conciliando la domanda dei turisti circa la fruizione delle risorse naturali e 
culturali, garantendone nel contempo l’integrità e accrescendone le potenzialità per il futuro. 
Consideriamo l’ambiente una risorsa su cui investire, non solo da tutelare, pertanto per noi sostenibilità significa 
riconoscere nel patrimonio ambientale la vera materia prima da mettere in circolo per permettere alla cittadinanza di vivere 
meglio e per fare crescere di più la società.
Il punto di forza del nostro territorio è il contesto paesaggistico e ambientale articolato e ricco di vocazioni differenziate. 
Valorizzare un territorio significa connettere tecnologia e storia locale, cultura e ambiente, infrastrutture e “spirito del luogo”. 
Oggi serve una proposta organizzata, strutturata e allineata ad una domanda sempre più esigente della popolazione turistica, 
con servizi di supporto, con attività per il tempo libero, con itinerari culturali, ludico-ricreativi, sportivi, religiosi, artistici, etc. 
La ricerca di un brand tipico e identitario, capace di attrarre e rendere esclusiva l’immagine del territorio, si basa 
essenzialmente su una visione strutturata di tutte le attività disponibili, ovvero con la messa in rete dell’intero comparto 
del sistema turismo (nuove opportunità e tradizioni), con l’obiettivo di determinare una crescita di interessi e di attività 
innovative in aderenza alle caratteristiche del territorio. 

Quattro sono gli obiettivi generali del nostro Progetto Strategico per il Turismo: 
• Innovare, specializzare e integrare l’offerta turistica
• Accrescere la competitività del nostro sistema turistico 
• Sviluppare un marketing efficace e innovativo 
• Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione delle politiche turistiche 

della città

7.1 ITINERARI: MOTORI DI SVILUPPO DELLA PROPOSTA TURISTICA
Gli itinerari turistici nascono dalla messa in rete delle cose disponibili, con la catalogazione delle opere e degli interessi, 
oltre che delle bellezze naturali. È possibile costruire modelli di itinerari basati sulle categorie disponibili: turismo religioso 
e culturale (i monumenti, le chiese, i palazzi), enogastronomico (i percorsi del gusto nelle contrade del centro storico), 
artigianale (le botteghe dei prodotti tipici delle valli), archeologia industriale (per es. sul percorso delle vecchie rogge), ma 
se ne possono individuare altrettanti e soprattutto nel collegamento con le frazioni e i sentieri di mezza costa. 

7.2 NUOVA ACCOGLIENZA TURISTICA, SERVIZI E RETE 
Risulta opportuno e necessario, se non indispensabile, una maggior disponibilità di servizi pubblici e percorsi ciclopedonali 
per la raggiungibilità dei centri urbani lungo il litorale del lago e l’entro terra. Il turismo plein-air, un tempo considerato 
poco remunerativo anche in località ben più ricercate, ha assunto oggi un’importanza vitale. 
È necessario attivare una comunicazione che coinvolga tutti i portatori di interesse, le categorie economiche, gli enti pubblici 
e privati, le associazioni e gli enti culturali operanti sul territorio anche attraverso nuovi strumenti di Social Media Strategy. 

7.3 DALL’ UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI ACCOGLIENZA AGLI “SMART CENTER” PER TUTTI 
È prioritario istituire un “vero” ufficio turistico del Comune, dotato di grande visibilità e facilmente raggiungibile, che deve 
diventare il luogo di prima accoglienza del turista, di informazione e di promozione degli eventi: Palazzo Pretorio a Intra e, 
se sarà possibile recuperare la sua destinazione originaria, l’ex ufficio turistico di Via Vittorio Veneto a Pallanza. Un vero 
punto di riferimento per chi arriva a Verbania e per le attività ricettive e commerciali. Lo “Smart Center” della città sempre 
aperto a tutti per informare cittadini e turisti sulle iniziative dei commercianti, per far conoscere i prodotti alimentari e 
artigianali tipici della provincia e tutti gli eventi di Verbania, ma non solo. Ad esso dovrebbero essere abbinati due presidi 
turistici, a Pallanza presso lʼimbarcadero e il villino San Remigio, oggi ufficio URP regionale al piano terra, da aprire 
durante la stagione turistica.
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7.4 UNA CITTÀ VIVA E DINAMICA TUTTO L’ANNO 
Per far vivere la nostra città è necessario mettere in campo un’effi cace e rinnovata programmazione degli eventi per 
dare impulso al tessuto economico e produttivo della città anche nei periodi di bassa stagione. Un corretto progetto 
di destagionalizzazione si crea inoltre attraverso l’intercettazione di fl ussi turistici di altre destinazioni limitrofe e con il 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che ruotano attorno al sistema territoriale e che operano oltre che nei mesi 
estivi, anche nei periodi di bassa stagione. 

7.6 EVENTI DI RICHIAMO INTERNAZIONALE: CREIAMO SINERGIA TRA VERBANIA ED “IL FUORI SALONE” DI MILANO
A Verbania manca unʼ evento di richiamo internazionale e la nostra posizione geografi ca e la vicinanza con l’area 
metropolitana di Milano potrà consentirci di creare e sviluppare sinergie con il “Fuorisalone” di Milano.
Il Fuorisalone porta a Milano nella Settimana del Design più visitatori del Salone del Mobile. Il “Fuorisalone” non è un 
evento fi eristico, pertanto non è organizzato da nessun ente e non è gestito da alcun organo centrale istituzionale. I singoli 
promotori si organizzano autonomamente fi no a creare un grande evento collettivo che si concentra nel mese di aprile, in 
concomitanza con il Salone del Mobile. Molteplici sono i produttori che non vengono rappresentati per ragioni di spazio 
e di contesto inadeguato. I produttori di arredo e di complementi outdoor hanno la necessità di rappresentarsi ma non 
trovano il paesaggio ideale. Perché non proporre quello dei giardini di Villa San Remigio e di Villa Taranto quale scenario 
ideale per presentare ad un pubblico internazionale il meglio del design en plein air. 
La vicinanza di Milano e la possibilità di arrivare a Verbania da un percorso sullʼacqua, lungo il Ticino, renderebbe ancora 
più suggestiva questa kermesse paesaggistica con mostre itineranti in Villa Giulia, al Maggiore, nella corte di Palazzo Viani 
Dugnani e presso Palazzo Biumi Innocenti con notevoli ricadute per le collezioni permanenti del nostro Museo del Paesaggio.

8. I CENTRI STORICI SONO I NOSTRI “CENTRI COMMERCIALI URBANI NATURALI” 
È evidente quanto il turista tipo mostri un interesse per la tipicità e l’unicità dei prodotti. Tipicità e unicità che però rischiano 
di non sopravvivere. Va quindi affrontato il problema dell’inversione di tendenza in uno scenario che diffi cilmente potrà 
mutare nel prossimo futuro. 
Immaginare i percorsi dei centri storici con un ritorno alle origini signifi ca riscoprire le tipicità delle botteghe, con offerte 
diverse e alternative alla grande distribuzione e al concetto di franchising. Certo non è facile mutare la tendenza di un 
processo, che per anni ha visto imporre linee di abbigliamento e scarpe al pari di un “mall” dei noti satelliti commerciali. 
È tuttavia necessario invertire la tendenza, come è avvenuto in pochi casi in cui il prodotto tipico – non raggiungibile 
ovunque – ha modifi cato le trasformazioni più recenti in un ritorno tradizionale con nuovi vantaggi e la riscoperta di 
interessi. Alcune città come Lucca hanno superato la fase di declino e oggi rappresentano delle isole di tipicità, dove è 
ancora possibile riscoprire le botteghe dei saponi o le drogherie, con locali tipici di cucina e di assaggi enogastronomici 
di grande effetto.
I percorsi del gusto e la contrada delle botteghe con i prodotti tipici, sia enogastronomici ma anche di artigianato tipico 
delle nostre valli, che potrebbero contribuire ad un processo turistico già affrontato e sperimentato in molte altre località 
sia nazionali che estere. 

9. NON SOLO UN TEATRO, MA UN CENTRO CULTURALE MULTIFUNZIONALE CHE DEVE DIVENTARE UN SIMBOLO DELLA 
CITTÀ 

L’opera dell’Architetto Arroyo non era stata concepita per essere solo un teatro, ma un centro culturale molto diverso 
dall’attuale. 
L’ex “CEM” è innanzitutto un’opera architettonica contemporanea di riconosciuta qualità, per molti aspetti sperimentale, 
strategica per la città di Verbania e che va considerata e gestita come tale. 
Sembrerebbero svanite le prerogative per cui quest’opera è stata ideata e progettata, l’idea di centro culturale vivo, 
aperto alla città, ai suoi visitatori, polifunzionale, attrattivo, risorsa di sviluppo socio-culturale ed economico. Non di 
rilancio, quindi, vogliamo parlare, quanto di effettivo “lancio”, di “avvio” della struttura, in sintesi, di valorizzazione di 
un’eccezionale opera architettonica.



Partendo da questi presupposti dobbiamo partire dall’introduzione di possibili interventi di “rinaturalizzazione”, del 
“contenitore”, fino alla definizione dei “contenuti” di quest’opera. 
Per interventi di rinaturalizzazione si intendono gli interventi di sistemazione ed “aggiustamento”, in linea con il concept 
iniziale, con quanto ideato dagli architetti e con quanto progettato, rispetto invece ad una realizzazione per molti aspetti, 
insufficiente e di scarsa qualità.
ESTERNI E PAESAGGIO
Spazi da valorizzare e arredare insieme alla grande gradonata, attualmente dimenticata e abbandonata. Un teatro all’aperto 
affacciato sul lago è un luogo dove fare eventi, ma soprattutto un luogo di grande suggestione fruibile in qualunque 
momento del giorno. 
La relazione tra interno ed esterno, la potenza del paesaggio, la creazione di un luogo quotidiano di incontro, socializzazione, 
rappresentano il cuore dell’idea architettonica. Inoltre è proprio la gradonata che permetterebbe di organizzare a Verbania 
eventi di grande richiamo che prevedano l’afflusso di un pubblico di migliaia di persone. 
GLI SPAZI INTERNI DEVONO VIVERE
Sono stati progettati perché fossero di fruizione quotidiana e non solo straordinaria da parte dei cittadini verbanesi, si 
pensi ad uno spazio edicola, ad un negozio di merchandising e, quindi, al bar e al ristorante. Ecco, uno spazio per tutti i 
giorni e per tutte le stagioni, per le scuole, estensione della biblioteca, per i ragazzi, per i giovani.
ILLUMINAZIONE ESTERNA E PROMOZIONE DELL’OPERA ARCHITETTONICA CON EVENTO DI MAPPING SULLA 
SUPERFICIE DEL MAGGIORE
Questo è un aspetto qualificante. L’opera va impreziosita con un adeguato progetto illuminotecnico degli esterni, per 
farne risaltare l’effetto scultoreo, l’armonia del segno e l’inserimento notturno nello skyline cittadino, così come era già 
previsto nel progetto. Collegare, connettere ai circuiti “giusti”, promuovere, costruire un’immagine riconosciuta, un brand, 
partecipare e condividere, esportare, proporre l’opera unitamente alle iniziative in corso, differenziare, (non solo teatro), 
cinema, televisione, pubblicità, moda, arte questi gli obiettivi. In sintesi, internazionalizzare il Centro Culturale. 

10.  CULTURA CREATIVA PRODUCE SVILUPPO E LAVORO
L’offerta culturale deve costituire una delle carte vincenti della città. La sua grande varietà, dal Museo del Paesaggio, ai beni 
artistici ed architettonici da valorizzare ed inserire in specifici itinerari, al Teatro, ai premi letterari, ad Editoria e Giardini, 
a LetterAltura, alle sinergie con Stresa festival e con le Settimane Musicali, all’attività dell’associazionismo del settore, 
possono aprire a un pubblico diversificato. Queste risorse che affondano le radici in una tradizione consolidata devono 
avere uno sviluppo che ne rafforzi i contenuti attraverso attività di promozione e formazione a vari livelli. Verbania deve 
sfruttare queste risorse con una vitalità e creatività continuativa. L’idea di fondo e quella che l’arte e la cultura debbano 
essere in relazione con il contesto sociale e che, di conseguenza, artisti e creatori, lavorando ai loro progetti, arricchiscano 
il territorio e i suoi abitanti. 
IL RECUPERO DEI LUOGHI STORICI E DI AGGREGAZIONE 
• Le piazze, oggi trascurate, devono tornare a vivere e ad essere centro di aggregazione e di incontro. In particolare va 

predisposto un piano di risistemazione delle principali piazze e delle vie limitrofe.
• Palazzo Cioia a Suna, luogo per la cultura e “Casa” delle associazioni.
CULTURA E NATURA 
• Corridoi verdi: rafforzare le aree di ingresso alla città con piantumazioni idonee, con la funzione di proteggere l’abitato 

dall’inquinamento ambientale, dare carattere ai luoghi periferici privi di identità, valorizzare il paesaggio urbano creando 
una maggiore osmosi tra centro e periferia, tra aree a lago ed entroterra. 

• Orti e giardini condivisi: una via di riscatto sociale e di riqualificazione dei luoghi, come risorsa economica, sociale e 
culturale che favorisca l’integrazione e il dialogo tra classi sociali e diverse generazioni. A tal fine si propone l’apertura di 
uno “sportello” destinato a mappare e censire i vuoti urbani, le aree di risulta, le vie di accesso, di zone pubbliche o private 
in disuso e in stato di abbandono, che possano diventare punto riferimento per associazioni di quartiere e singoli cittadini 
che desiderino avviare iniziative spontanee su spazi simili. In tale modo le aree vengono mantenute pulite, vissute anche 
con spazi gioco per bambini, e punti di ristoro attrezzato aperti al pubblico, il tutto gestito da un collettivo di cittadini. 
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• I Giardini della Castagnola: i Giardini della Castagnola, i giardini di tutti. Nel paesaggio del nostro lago si intrecciano 
relazioni, ricordi e visioni. Se tutti ce ne rendessimo conto, questa consapevolezza contribuirebbe alla comprensione e 
a instaurare un rapporto più sensibile e sostenibile con esso. Oltre al rapporto che abbiamo con il paesaggio del lago, 
il prossimo 2020 sarà contraddistinto da uno dei cantieri più interessanti della città: il recupero dei giardini di Villa San 
Remigio, a cura della Regione. Questi giardini costituirebbero il valore più prezioso della nostra città, perché in grado di 
rappresentarla internazionalmente, in sinergia ai giardini di Villa Taranto. Un paesaggio da rendere pubblico, “il Central 
Park” di Verbania, dove tutti i verbanesi vorranno addentrarsi una volta constatata la benefi ca infl uenza di questi giardini. 
Aprire al pubblico tutto l’anno i giardini della Castagnola per far rivivere la cittadinanza nel più bel paesaggio del lago 
Maggiore.

11.  IMPIANTI SPORTIVI ED EVENTI SPORTIVI DI ATTRAZIONE
La proposta di messa in rete degli impianti sportivi risponde alle esigenze di una domanda crescente per opportunità 
sportive indoor e outdoor. Signifi ca considerare la mappatura degli impianti sportivi dal punto di vista strutturale, dei 
luoghi a contatto con il lago e di quelli inseriti nel paesaggio e nella natura, compresi i percorsi limitrofi  al tessuto urbano 
adeguatamente segnalati con informazioni di servizio per tutti i fruitori. La comunicazione e la promozione diventano 
in questo senso lo strumento essenziale per fornire le necessarie informazioni e per assicurare un’attività piacevole e 
organizzata. Un cambiamento che permetterebbe a tutti di godere di una maggiore organizzazione e messa in rete. 
Le molte realtà sportive presenti nel territorio comunale devono scontare una carenza infrastrutturale. È necessario 
predisporre un piano di recupero graduale di tutte le strutture con ricerca di fi nanziamenti appositi. Uno alla volta gli 
impianti devono tornare a norma ed essere resi effi cienti e moderni garantendo la massima fruibilità agli atleti e a tutti 
i cittadini. Lo sport rappresenta un elemento di aggregazione importante e le associazioni sportive che hanno un ruolo 
fondamentale nel tessuto sociale ed economico verbanese, meritano adeguata attenzione e valorizzazione. Le nostre 
proposte, in materia, hanno l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva e di riportare allo splendore di un tempo le diverse 
manifestazioni. Queste le nostre proposte: 
• Predisposizione di un piano organico dello stato di fatto di tutti gli impianti sportivi esistenti con l’individuazione 

degli interventi necessari suddivisi in opere per la messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
miglioramento e potenziamento degli stessi. 

• Redazione di un piano pluriennale di interventi.
• Rafforzare e migliorare la collaborazione con le societa sportive.
• Creare un calendario eventi con forti sinergie con il settore Turistico. 
• Realizzare interventi per ampliare l’offerta di sport libero e diffuso (non strutturato) attrezzando aree verdi e sentieri con 

percorsi vita e attrezzature ginniche. 
• Promuovere la diffusione dello sport per tutti con manifestazioni adatte anche ai diversamente abili. 
• Cercare di recuperare là dove possibile gli eventi che negli anni si sono spostati in altre località. 

12.1 EVENTI SPORTIVI DI ATTRAZIONE
Un territorio che si propone di promuovere la propria immagine turistica attraverso lo sport deve decidere quali possano 
essere gli obiettivi di promozione da raggiungere e quanti eventi possano defi nire il calendario annuale delle iniziative. In 
particolare necessita una programmazione condivisa con il territorio e un adeguato coordinamento degli enti di promozione 
e di comunicazione dell’immagine. 
Nell’ambito delle iniziative sportive serve una concertazione con strumenti condivisi, che consentano l’organizzazione e 
la diffusione delle manifestazioni e delle date, per defi nire i criteri di accoglienza e ospitalità, pur conoscendo i limiti di 
ricettività della città rispetto a eventi che possano coinvolgere un numero importante di addetti e spettatori.
Lo sport come richiamo turistico in alcuni casi ha trasformato iniziative sportive, nate come semplice confronto agonistico 
o amatoriale, in eventi di portata interregionale, nazionale o internazionale, contribuendo a promuovere l’immagine dei 
luoghi ospitanti oltre le migliori aspettative. Verbania potrebbe essere una delle località del VCO protagonista di nuove 
forme di incoming sportivo per la straordinarietà del territorio circostante.



13. LA CITTÀ DEI GIOVANI E PER I GIOVANI
Nella convinzione che investire nella formazione dei nostri giovani è un dovere e significa aiutare a costruire il loro futuro e 
la loro crescita, intendiamo stabilire una stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici e con gli oratori, e sostenere diversi 
progetti didattici nell’ambito della educazione ambientale, dell’educazione al suono e alla musica, dello sport, del teatro e 
dell’arte, della salute e delle pari opportunità e intercultura.
La risorsa fondamentale della nostra città sono i giovani. Con loro attiveremo confronto e dialogo per raccogliere le loro 
idee, le loro proposte ed i loro progetti, per trasformarli in concrete realizzazioni attraverso il loro coinvolgimento nelle 
iniziative sportive e di comunità.
Vogliamo che Verbania diventi un polo di aggregazione giovanile e di attrazione anche per giovani provenienti da fuori 
città, una città dove ci si può anche divertire; tutti insieme dobbiamo impegnarci perché Verbania possa diventare anche 
la “Città dei giovani e per i giovani”. 
Il Maggiore deve diventare il luogo di incontro dei giovani dove gli stessi potranno organizzare eventi culturali, musicali, 
sportivi, artistici. Costruiremo insieme ai giovani una ricca stagione di eventi per l’estate verbanese. Contestualmente, con 
l’apporto delle famiglie, della scuola e delle parrocchie, dobbiamo mettere in atto iniziative per la responsabilizzazione dei 
giovani nel momento del divertimento, scoraggiando comportamenti irrispettosi per se stessi e per gli altri.

13.1 I GIOVANI E GLI ORATORI
Confermiamo un forte riconoscimento della funzione educativa degli oratori in città, legati ad una lunga tradizione, ed un 
aiuto concreto nella loro attività di formazione giovanile.

14. LA CITTÀ SOCIALE 
La povertà il disagio sociale e l’emarginazione purtroppo non hanno età, né condizione sociale.
Aiutare a migliorare le condizioni di vita o semplicemente riuscire a far sopravvivere dignitosamente le persone deve 
essere l’obiettivo di un buon amministratore.
Le forme di volontariato presenti in città con il loro impegno, cercano da tempo di aiutare le persone in difficoltà, ma non 
basta. L’emarginazione ed il disagio si percepiscono indistintamente dai giovani che non trovano punti di aggregazione, e 
dalle persone anziane che ambirebbero a trascorrere la loro vita sentendosi ancora utili e vive. Negli ultimi anni il disagio 
e la povertà hanno toccato pesantemente i nostri concittadini, l’aiuto deve essere rivolto soprattutto a loro. Le famiglie 
che sempre più si rivolgono agli assistenti sociali ed alle organizzazioni umanitarie, devono avere particolare attenzione. 
Meritorie tutte le iniziative che cercano di dare sempre più risposte, grazie all’attività dei tanti volontari, al disagio che 
è purtroppo presente e più che palpabile. Ma a nostro avviso non basta, bisogna impegnarsi per cercare di ridurre tale 
condizione o quantomeno assisterla con ogni mezzo.
Ci sono poi le “Persone invisibili” che per dignità, non si avvicinano né ai centri di ascolto presenti sul territorio, né agli 
assistenti sociali. Importante quindi, l’impegno di riuscire ad avvicinarli magari cercando sinergie con i medici di famiglia che, 
conoscendo questi casi, possano dare loro aiuto a contattare almeno i centri di ascolto, e non solo per aiuti concreti (alimenti, 
vestiario, pagamento delle bollette e quant’altro) ma per ascoltare le loro difficoltà e quindi non farli sentire isolati. Altri aiuti 
possono essere, sia di accompagnarli nel quotidiano, per recarsi in farmacia, dal medico, a fare la spesa e/o in casi particolari, 
portandogli direttamente presso la loro abitazione, gli aiuti di cui necessitano, magari anche pasti pronti.
Lottare mettendo in campo tutte le risorse possibili è un obbiettivo che deve rimanere prioritario.
Partendo dalle condizioni ed opportunità che dovrebbero essere riservate ai nostri giovani, si nota sempre più 
frequentemente che gli stessi non hanno la possibilità di ritrovarsi in luoghi di aggregazione, dove dare sfogo anche alla 
loro creatività. Purtroppo sempre più le vie, le piazze sono meta di ragazzi che vagano alla ricerca di un punto preciso dove 
in modo sano e responsabile possano fare comunità.
L’attenzione ad essi deve essere rivolta anche al loro inserimento nel tessuto sociale e nell’avviamento al lavoro, ovviamente 
e possibilmente nella loro città. Troppe le migrazioni che costringono i nostri ragazzi a lasciare il territorio in cerca di 
miglior fortuna, che possa portarli ad ambire ad una stabilità economica e sociale, e soprattutto nel farsi quella famiglia 
che spesso viene dimenticata. 
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Insieme alle associazioni, ai tanti volontari che operano nei vari settori, alla scuola, ai medici, alle parrocchie, agli oratori, 
agli operatori del sociale, dello sport, dei servizi alle persone, cercheremo di riscoprire il valore delle relazioni e dei legami, 
che spesso rimangono consegnati ad una dimensione privata, solo personale. 

14.1 LA CURA È DI CASA 
Un grande progetto che sta coinvolgendo l’intera provincia con l’obiettivo di mettere in movimento i territori in una visione 
di welfare che attivi la comunità a riconoscere le proprie necessità, ricostruisca i legami di fi ducia, faccia rete e crei 
percorsi condivisi per valorizzare le ricchezze del tessuto sociale. Si prende cura delle persone anziane che hanno bisogno 
di un aiuto per stare bene a casa propria. Un pezzo di strada è stato fatto, ma occorre continuare con determinazione. 

14.2 COSTRUIRE UN CENTRO DI INCONTRO E DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI E GIOVANI
Ricercare e costruire punti di ritrovo e di aggregazione sarà un nostro impegno ed il nostro obiettivo. L’idea può essere di creare un 
luogo, dove da una parte, essere punto di aggregazione per i giovani, ed accanto luogo di ritrovo per le persone anziane e/o sole.
Aggregare giovani e persone della terza età potrà risultare paradossale, ma invece crediamo sia la via maestra per dare ai 
giovani quell’esperienza di vita che solo le persone che hanno un passato possono dare.
Di contraltare la vivacità e la voglia di fare dei giovani, può stimolare le persone più mature a sentirsi ancora parte 
integrante della società e custodi di un esperienza insostituibile.
L’educazione civica da trasmettere alle giovani generazioni, deve essere la via maestra per rilanciare in tutti i suoi aspetti 
e peculiarità la nostra bella città.

14.3 PROGETTO: “DOPO DI NOI” 
“Dopo di Noi” è il termine col quale i genitori di persone con disabilità indicano il periodo che seguirà alla loro dipartita: si 
chiedono, in pratica, cosa sarà del nostro congiunto disabile dopo di noi, ovvero quando noi ci saremo più ad assisterlo? Chi se 
ne prenderà cura in modo adeguato? Si tratta di una domanda angosciante, che da tempo le famiglie italiane hanno sottoposto 
alla politica, chiedendo a più parti di intervenire in modo da creare degli strumenti in grado di assicurare un futuro sereno a tutte 
quelle persone che, con disabilità, non potranno più, ad un certo punto della loro vita, contare su un supporto famigliare.
La legge 22/06/16 n. 112 ha defi nito indirizzi ed obiettivi e mdiante l’utilizzo dei fondi stanziati per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave e disabili privi del sostegno familiare ci poniamo l’obiettivo di:
• Realizzare interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing.
• Realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra famigliare per far fronte ad eventuali 

emergenze.

15. UNA CITTÀ ACCESSIBILE
Una città attenta ai bisogni dei propri cittadini ha il dovere di sostenere i cittadini che si trovano in una condizione di non 
autosuffi cienza garantire al pieno l’accessibilità”. 
Tutti gli interventi edilizi pubblici, insomma, a partire dalle manutenzioni straordinarie non dovranno creare ostacoli ed è 
dovere dell’amministrazione comunale intervenire per superare situazioni di inaccessibilità. In sintesi questi gli obiettivi:
• Tutti gli edifi ci pubblici di proprietà del Comune dovranno essere accessibili.
• Incrementare gli stalli per i disabili davanti alle poste, all’ospedale e all’ASL.
• Area di sosta delle Poste di Intra destinata solo ai disabili.
• Passaggi pedonali, marciapiedi e percorsi pedonali dovranno essere adeguati a tutti i portatori di handicap (anche non vedenti).
• Garantire un maggior numero di parcheggi esclusivi ai disabili.
• Servizi sportivi e ludici sia comunali che privati (con apposita convenzione) accessibili e gratuiti per tutti i portatori di handicap.
• Parco giochi accessibili ed adattati con giochi anche per bambini disabili.
• Colonnine in alcuni punti strategici della Città per poter ricaricare le carrozzine elettriche, anche a pagamento, sempre 

più numerose.
• Spiagge accessibili ai portatori di handicap anche con approdi allestiti per favorire il turismo ai disabili.



16.  LE POLITICHE EDUCATIVE: SCUOLA E FORMAZIONE 
I servizi per la prima infanzia, i progetti educativi nelle scuole, sono elementi qualificanti di una comunità che guarda al 
futuro e che investe nell’educazione e nella formazione. La politica educativa deve rientrare tra le priorità irrinunciabile. 
Le nostre proposte in materia prevedono di mettere in atto, di concerto con le dirigenze scolastiche, studi di fattibilità ed 
iniziative per realizzare i seguenti servizi:
• Garantire un monitoraggio periodico ed adeguati interventi per la manutenzione delle attrezzature e la sicurezza degli 

edifici scolastici
• Istituire un servizio di educazione sanitaria per gli alunni delle medie e superiori con adeguate informazioni su 

problematiche relative all’armonico sviluppo fisico, ai disturbi dell’alimentazione, alla prevenzione vaccinale in rapporto 
a malattie endemico-epidemiche, ed alla informazione e prevenzione delle tossico dipendenze, fumo ed alcool. In questa 
prospettiva particolare attenzione va prestata ad un utilizzo consapevole dei social, smartphone e dei videogiochi causa 
frequente di patologie psico-fisiche. 

• Al fine di mitigare le difficoltà organizzative delle famiglie, mettere allo studio la compatibiltà economica, attraverso 
l’impiego di tutor, di un prolungamento dell’orario pomeridiano con attività ricreative in ambiente scolastico. 

• Il “Doposcuola Creativo” per accogliere in orario pomeridiano bambini/e e ragazzi/e in un’esperienza educativa di studio 
e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludico ed espressive. È rivolto ad allievi/e che frequentano 
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º grado.

 È un Doposcuola inteso come ambiente famigliare e stimolante anche sotto il profilo socio educativo, affinché i bambini 
possano impiegare il loro tempo libero conciliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli gruppi con 
attività ricreative, ludiche ed ovviamente artistiche. Importante è anche la logistica, infatti in relazione al luogo dove si 
può attivare il Doposcuola si predisporranno attività ricreative e momenti ludici.

17. UNA CITTÀ “PET FRIENDLY”, MA PULITA

Il contesto urbano veloce in cui noi viviamo negli ultimi anni non è certamente il contesto giusto per i cani e ancor meno lo 
sono i canili dei vari comuni che costruiti decenni fa si sono dovuti adeguare al sempre più grave problema dell’abbandono 
e dei ritrovamento di cani sul territorio.
Pensiamo a progetti concreti con l’obiettivo di migliorare lo stato qualitativo della vita in canile e di sensibilizzazione sul 
territorio.
Qualche piccola idea:
• Aumento della fascia di apertura giornaliera ai volontari e al pubblico che vogliono relazionarsi coi cani del canile per 

maggiore interazione e conforto quotidiano…. l’importanza del “tempo” dedicato loro perché non siano più “invisibili”.
• Aiuto ai volontari attivi (ma anche ai dipendenti del canile) con incontri formativi con persone specializzate per migliorare 

la gestione, il benessere ma anche per fornire loro maggiori esperienze di vita in funzione di eventuali adozioni.
• Creazione di incontri aperti a tutti sulla salute fisica, sulla gestione e comportamenti, sugli obblighi di legge per avere 

un cane sereno ed equilibrato … purtroppo non basta avere un cane bisogna sapere gestirlo per abbattere sempre più 
il rischio di abbandoni e cessioni.

• Mirata “visibilità” per sensibilizzare le nuove generazioni con aperture al mondo esterno dei cani del Canile – incontri 
nelle scuole materne/elementari con 1/2 cani del canile coadiuvati da figure competenti spiegandone la vita e le 
necessità, gli obblighi – perché è l’educazione l’arma più vincente per evitare maltrattamenti e abbandoni 

• Successive visite all’interno del canile con piccole attività educative sui bisogni dei cani in relazione alle persone 
• Percorsi per i bambini ma anche per gli anziani, tanti anziani sono soli e campagne di sensibilizzazione rivolte a loro 

potrebbero generare un doppio aiuto “vieni in canile a conoscere un nuovo amico”.

Garantire il benessere degli animali e un elemento importante nell’ambito di politiche attente e rispettose nei confronti 
degli esseri viventi. VERBANIA “CITTÀ PET FRIENDLY“, MA PULITA
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18.  DIFENDIAMO L’OSPEDALE “CASTELLI” ED IL SUO DEA 
Il progetto per la realizzazione dell’Ospedale Unico ad Ornavasso è fallito con la conseguente totale incertezza per il futuro 
del nostro ospedale “Castelli” e della sanità del VCO.  
Tutti gli impegni assunti dalla Regione Piemonte con la fi rma del Protocollo di Intesa del dicembre 2015, in primis avvio 
delle attività sanitarie nel nuovo ospedale entro la fi ne del 2019 e l’apertura della Casa della Salute a Verbania aperta H24, 
7 giorni su 7, non sono stati rispettati. 
I costi, dagli iniziali 120 milioni di euro sono già passati a 180 milioni di euro, e, del nuovo ospedale forse se ne riparlerà, 
per chi ancora ci crede, fra 6/7 anni con il rischio di non vederlo mai costruito e di una contestuale progressiva dismissione 
degli ospedali esistenti. Investiamo i 67 milioni di euro per migliorare i nostri ospedali esistenti. 
PER NOI LA DIFESA DELL’OSPEDALE “CASTELLI” E DEL SUO DEA È UN TEMA ED UN IMPEGNO PRIORITARIO.

19.  RIFIUTI E SOSTENIBILITÀ
La gestione dei rifi uti urbani è in capo ai Comuni, appositamente consorziati su base provinciale, e la Città di Verbania è il 
primo azionista dell’azienda pubblica. I rifi uti contengono valore, a condizione di saperlo estrarre. L’azienda non dispone di 
un impianto di trattamento, per cui in carenza di impianti, il valore dei rifi uti lo si può estrarre solo puntando sulla Raccolta 
Differenziata di qualità effettuata all’origine, ossia in ambito domestico, scolastico, artigianale, commerciale, industriale, 
ecc.. I prezzi di smaltimento invece li stabilisce il mercato, mentre la quantità e la qualità della raccolta differenziata sono 
elementi defi nibili dai cittadini.
Bisogna quindi investire sulla formazione della cittadinanza, vera protagonista in materia, fornendole tutti gli strumenti 
culturali e tecnici necessari.
Ma il passaggio a nuove abitudini richiede un processo evolutivo personale quindi con un fatto di cultura. La nuova 
economia del risparmio coinvolge il cittadino che accetta di evolvere ad un livello nuovo, accettando di cambiare alcune 
abitudini e impostare un modello personale nella propria formazione e quindi con un processo culturale che può essere 
impostato oggi, ma che richiede un tempo di diffusione più ampio per determinare i risultati attesi. Obiettivo: una migliore 
qualità della vita e dell’ambiente.
Dopo aver raggiunto alti percentuali di raccolta differenziata, da quasi un decennio, la situazione non ha più avuti sostanziali 
miglioramenti e si è assestata attorno al 69%; è necessario aggiornare il sistema di raccolta adottando opportuni strumenti 
di controllo ed arrivare anche ad applicare la “tariffa puntuale” dove “ciascuno paga per ciò che produce”. 
Lavoriamo inoltre per diventare una delle prime città “plastic-free”, attuando azioni per evitare l’utilizzo della plastica 
monouso sul nostro territorio, anticipando di 2 anni la direttiva della Ue. 



Vieni a trovarci presso la sede di: 
Pallanza, Via Marconi 21, orari di uffi cio

Scrivici:
albertellasindaco@gmail.com

Dialoga con noi sui Social:
Albertella Sindaco Insieme per Verbania Albertella Sindaco
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