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Attuazione

Servizi sociali

Famiglie giovani
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Servizi sociali

Famiglie giovani

Servizi sociali

Famiglie giovani

Aree parco giochi protette

Servizi sociali

Lavori pubblici

Servizi sociali

Famiglie giovani

7 LIBEROBUS per tutti i bambini ed i giovani fino a 25 anni
COMUNE CO-GARANTE per giovani coppie che vorranno stipulare mutui per l
8 acquisto della prima casa in città con istituti di credi convenzionati.

Contributo computer
LiberoBus gratis sino a 25
anni
Co-garanzia per mutui alle
giovani coppie

Servizi sociali

Famiglie giovani

Servizi sociali

Famiglie giovani

fondo comunale per compartecipazione al mutuo sociale per giovani coppie che
9 vogliano acquistare una casa

fondo comunale per mutui
casa alle giovani coppie

Servizi sociali

Famiglie giovani

contributo per giovani madri

Servizi sociali

Famiglie giovani

ISTITUZIONE DELLA VERBANIA CARD OVVERO DI UNA CARTA DI CREDITO
NOMINALE CHE CONTENGA LA POSSIBILITA DI ACCEDERE AI SERVIZI CHE
IL COMUNE PUO LORO GARANTIRE (per esenzioni. bonus fiscali, sconti in
esercizi pubblici, eventuali gratuità negli acquisti dei farmaci, accrediti una tantum
Verbania CARD
1 ecc.ecc. )
BONUS per ogni bambino che nascerà a Verbania da famiglie residenti con un
reddito inferiore ai 40.000 euro l anno (e adeguato indice ISEE) e con un almeno
un genitore di nazionalità italiana, bonus in buoni-acquisto presso la farmacia
2 comunale
INCREMENTO DEL BONUS a nel caso di nascita di un secondo figlio e ulteriore
3 elevazione nel caso di TERZO FIGLIO di famiglia residente

Bonus bebè
incremento bonus bebè 2'
figlio

CONTRIBUZIONE al costo della retta per i bambini ospitati in asili-nido e scuole Contributo alle famiglie per
4 materne private nel momento in cui i posti nelle strutture comunali fossero esauriti asili-nido
AREE DI PARCHI GIOCHI PROTETTE, per esempio riservando ed utilizzando il
5 parco (cintato) di Villa Maioni da integrare con offerte di carattere ludico-culturale
Offerta di un COMPUTER PORTATILE a prezzo simbolico per ogni ragazzo he
6 termini la scuola elementare

Contribuzione comunale nell'ambito di un budget annuale di 50.000 euro per
giovani madri che riducano il loro lavoro a temporaneo part-time per assistere in
10 casa i figli riducendo il periodo di accesso a sili-nido e scuola materna
NETTO AUMENTO DEI FONDI DISPONIBILI A FINI SOCIALI E DI ASSISTENZA
NEL BILANCIO COMUNALE PER ALTRE INIZIATIVE di carattere sociale per
11 famiglie in stato di necessità
iniziative per i giovani (vedi punti successivi ) e per quelle famiglie di giovani e
12 anziani che abbiano inseriti in famiglia portatori di handicap.

Settore

Servizi sociali

Sostanzioso aumento per il
Servizi sociali
sociale
iniziative per famiglie con
Servizi sociali
disabili

Famiglie giovani
Famiglie giovani

ok

Note

Altro

REALIZZAZIONE DI UNO O PIU COMPLESSI CON L OBBIETTIVO DI
REALIZZARE ALMENO CENTO APPARTAMENTI MONO-BILOCALI DA
AFFITTARE A CITTADINI ANZIANI A PREZZO SOCIALE affinchè rimanendo
legati all'interno della città e non emarginati possano lì trasferire la propria
residenza assicurando a ciascuno indipendenza di vita, sicurezza ed alcuni servizi
in comune. Verranno privilegiati coloro che contestualmente lasceranno
appartamenti pubblici più grandi (e riutilizzabili per famiglie più numerose). Per
questa iniziativa sono già stati concretizzati rapporti con Enti ed Istituti
specializzati e va rafforzato soprattutto il rapporto con la Fondazione della Banca
Popolare di Intra . In opzione, gli appartamenti lasciandoli in usufrutto perpetuo
agli interessati potranno essere ACQUISTATI anche da terzi o dagli stessi
cittadini anziani anche in permuta con l alloggio pre-esistente. Questa iniziativa
100 appartamenti per
sarà PRIORITARIA E QUALIFICANTE per la nostra prossima amministrazione
anziani
13 comunale e, a parte contributi di Enti, istituti e Fondazioni.

Servizi sociali

Lavori pubblici

Recupero dell'AREA EX OSPEDALE DI INTRA con il potenziamento dei servizi
attuali e la realizzazione di una CITTADELLA DELLA SALUTE . Oltre alla RSA
per gli anziani, il Country Hospital e l Hospice per i malati terminali già esistenti va
trasferito in quella zona anche l ufficio della MEDICINA SPORTIVA, il
DISTRETTO SANITARIO, la MEDICINA LEGALE e l ufficio territoriale dell'ARPA Cittadella della salute al S.
Rocco
14 oggi dislocati in più sedi.

Servizi sociali

Anziani

Recupero dello stabile ASL di Sant Anna per la formazione di ambulatori per la
15 medicina di prossimità

Ambulatori per la medicina di
prossimità all'ASL di S. Anna

Servizi sociali

Anziani

Favorire l associazionismo operativo tra i 32 medici di famiglia di Verbania e gli
operatori sanitari creando alcune strutture comuni (pluristudi medici) che
garantiscano la presenza di un medico durante tutta la giornata, i servizi sanitari
non ospedalieri, la prenotazione degli esami e l effettuazione diretta di quelli più
16 comuni

pluristudi medici

Servizi sociali

Anziani

Servizi sociali

Anziani

LiberoBus per over 65 e per
LIBEROBUS per tutti i pensionati e comunque gli over 65 anni nonchè per coloro chi è sotto i 20.000 euro di
reddito
17 che, di qualsiasi età, abbiano reddito inferiore ai 20.000 euro annui.

PROGRESSIVA ESENZIONE del pagamento dei tributi relativi ai RIFIUTI
URBANI per tutte le persone al di sopra i 70 ANNI con scaglioni di esenzione
legati al reddito con l obbiettivo di giungere alla gratuità del servizio per gli over
Esenzione tarsu per over 70 Servizi sociali
18 70..
GRATUITA per i SERVIZI COMUNALI (piscina, palestre ecc.) con spazi di utilizzo Gratuità per anziani in
Servizi sociali
piscina e palestre
19 dedicati

Anziani
Anziani

ASSISTENZA PARTICOLARE per le famiglie dove vengono mantenuti in casa
20 anziani non autosufficienti o portatori di handicap
Apertura di uno sportello INPS agli uffici comunali per risolvere i problemi più
21 comuni e dare informazioni all'utenza

Assistenza per famiglie con
anziani non autosufficienti

Servizi sociali

Anziani

Sportello INPS in comune

Servizi sociali

Anziani

Istituzione di concerto con l ASL e i servizi sociali della figura del tutor famigliare
22 che verifichi casi di particolare difficoltà relazionale e psichiatrica

tutor familiare per malati
psichici

Servizi sociali

Anziani

Servizi sociali

Anziani

QUALIFICAZIONE DELLE BADANTI ED ALBO DELLE STESSE per controllo e
sicurezza e loro qualificazione anche con la realizzazione di opuscoli redatti in più
Albo badanti
23 lingue - per le badanti che assistono gli anziani nella città di Verbania

Corsi di ALFABETIZZAZIONE A INTERNET per gli anziani e fornitura di computer
a prezzi convenzionati al fine di favorire l integrazione a questa moderna forma di
Corsi Internet per anziani
24 collegamento con il mondo.
Centro anziani area ex
Realizzazione di un centro per anziani recuperando l area dell'ex asilo infantile
Besozzi-Benioli
25 Besozzi Benioli che si intende abbattere

Particolare attenzione a tutte le iniziative che consentano di mantenere a
Verbania un buon livello di sicurezza. A proposito si fa esplicito richiamo alle
schede allegate e particolarmente a quanto indicato nel proprio contributo al
26 programma dalla Lega Nord

Servizi sociali

Anziani

Servizi sociali

Lavori pubblici

nuova
opera

Sicurezza

si
rimand
a al
progra
mma
della
Lega

Iniziative per la sicurezza degli
anziani
Servizi sociali

INTEGRAZIONE dare agli anziani di Verbania la possibilità settimanale di
raggiungere le città vicine, un shopping a Milano, un teatro pomeridiano a Novara
(in convenzione con il teatro Coccia), la scoperta dei Sacri Monti ecc. in regime di
CONVENZIONE RECIPROCA con le amministrazioni interessate per avere ed
invitare anziani a Verbania in visita alla città (per vedere le Isole, Villa Taranto, il
Scambi culturali per anziani
Servizi sociali
27 mercato, il museo ecc.)
INFORMAZIONE: istituzione di call-center per avere tutte le informazioni di
carattere assistenziale e sociale da parte dei cittadini che spesso non sono
Call-center informativo sociale Servizi sociali
28 informati delle opportunità già esistenti
Centro di acquisti collettivi per anziani per il servizio ti faccio la spesa e consegna Centro acquisti collettivo per
anziani
Servizi sociali
29 a domicilio
COORDINAMENTO E PREPARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI
SOSTENGO che sempre più frequentemente vengono nominati dai tribunali.
Imparare a conoscere e affrontare insieme i problemi delle persone anziane e
conoscere le possibilità di aiuto a disposizione dei propri assistiti è utile per una
30 miglioramento dei servizi offerti a queste persone.

Corsi per amministratori di
sostegno

SISTEMA DI PROTEZIONE PER LE PERSONE FRAGILI non solamente
anziane: il comune deve essere cinghia di trasmissione tra i bisogni che
emergono dal territorio e le strutture esistenti comunicando, ricevendo, mettendo
in rete dati conoscitivi, soluzioni possibili, servizi di consulenza: anoressia,
problemi comportamentali, rapporti in famiglia, difficoltà di approccio alla scuola e Sistema di protezione per
persone fragili
31 alla vita sono problemi che coinvolgono profondamente le famiglie!

Servizi sociali

Servizi sociali

ALTRI INTERVENTI SOCIALI per favorire l apprendimento della lingua italiana tra
gli immigrati ed il loro inserimento nella comunità, anche organizzando corsi di
educazione civica primaria, nel quadro di una politica della PORTA APERTA PER
CHI VUOLE INTEGRARSI OSSERVANDO LE LEGGI del nostro paese e
Corsi di italiano per stranieri Servizi sociali
32 attuazione dell'art. 11 dello Statuto comunale oggi non applicato.
ALTRI INTERVENTI SOCIALI per favorire l apprendimento della lingua italiana tra
gli immigrati ed il loro inserimento nella comunità, anche organizzando corsi di
educazione civica primaria, nel quadro di una politica della PORTA APERTA PER
Corsi di educazione civica
CHI VUOLE INTEGRARSI OSSERVANDO LE LEGGI del nostro paese e
per stranieri
33 attuazione dell'art. 11 dello Statuto comunale oggi non applicato.

Servizi sociali

Integrazione

Informazione
Anziani

attenzione anche al mondo carcerario e relative strutture sia per chi opera in
esse, a cominciare dalle guardie di polizia penitenziaria sia per chi ne è recluso o Attenzione al mondo
carcerario
34 lascia l istituto di pena.

Servizi sociali

Sappiamo dai dati regionali, che la mortalità per cancro del VCO e da anni tra le
più elevate del Piemonte, ma non ne conosciamo le cause : sono state fatte varie
ipotesi, ma nessuna di esse, ad oggi, è suffragata da prove sufficienti. L'impegno
che ci assumiamo è quello di supportare un analisi accurata delle possibili cause,
in modo da fare chiarezza su questo angoscioso problema, e da poter prendere i
provvedimenti necessari per contrastarlo. Vigileremo cioè, affinché il bene
Supporto per analisi accurata
primario della salute, sia tutelato attraverso seri ed efficaci interventi di
delle cause dei tumori nel
Sanità
35 prevenzione ed il miglioramento della qualità di cure erogate nel nostro territorio. VCO
le PORTE DELLA CITTÀ e i punti notevoli della viabilità: creare delle scenografie
che salutino chi passa (Fondotoce loc. Stazione, Fondotoce loc. Crociera, Suna
Scenografie alle porte della
Beata Giovannina, Pallanza Imbarcadero, Pallanza loc. Tribunale, Intra
Lavori pubblici
città e in altri punti
36 Imbarcadero, Intra loc. Canottieri);
la riqualificazione del LUNGOLAGO PALLANZA SUNA CON ADEGUATI SPAZI
37 DI PARCHEGGIO CHE NE PERMETTANO LA LIBERAZIONE DAL TRAFFICO;
la realizzazione della VARIANTE INTERNA tra Intra (fiume S. Giovanni) e
38 Pallanza (fiume S. Bernardino);
la realizzazione di una mini-circonvallazione che scarichi parte del traffico del
lungolago permettendo un collegamento più comodo tra il Plusc e la rotonda
39 antistante il cimitero di Suna

Sistemazione lungolago
Pallanza-Suna con parcheggi Lavori pubblici
Variante interna IntraLavori pubblici
Pallanza

nuova
opera

Viabilità
Viabilità

nuova
opera
nuova
opera

40 nuovo parcheggio interrato di piazza Macello a Intra;

Minivariante tra Plusc e
Rotonda via Zara
Parcheggio interrato Piazza
Macello

Lavori pubblici

Viabilità

nuova
opera
nuova
opera

nuovo parcheggio lungolago di Pallanza e Ospedale. In particolare va migliorata
la situazione dei posteggi nei pressi del Castelli creando una nuova capienza di
almeno 70 posti auto. Questo parcheggio, considerato prioritario, è da realizzarsi
41 entro il primo anno di mandato

Parcheggio Ospedale Castelli Lavori pubblici

Viabilità

nuova
opera

Lavori pubblici

Viabilità

Vi sono poi, importanti, le questioni legate ai collegamenti che sono essenziali e
dobbiamo risolvere il problema dei collegamenti verso Verbania e soprattutto all
interno stesso della città. Per questo è essenziale la rivalutazione della
FERROVIA, con una nuova stazione a Fondotoce rispetto all attuale sfacelo e
recupero di fermate adeguate dei treni mentre assolutamente prioritario è l avvio
(finalmente!) dei lavori della nuova CIRCONVALLAZIONE cittadina. Questa
volontà di realizzare la circonvallazione deve essere un impegno assoluto e
condiviso: non sono più tollerabili altri ritardi come quelli accumulati dalla giunte
precedenti. Nuovi collegamenti significano anche una migliore gestione del
TRAFFICO, della CIRCOLAZIONE, dei PARCHEGGI, come leggerete dalle
schede dettagliate di questo programma. Ma collegamenti sono anche la
copertura ADSL e wireless di tutto il territorio, migliori trasporti e servizi pubblici
urbani, sfruttare l opportunità offerta dalla navigazione sul lago, creare una rete di
Nuova stazione a Fondotoce
42 parcheggi per permettere di respirare ai centri storici.

Lavori pubblici

CIRCONVALLAZIONE CITTADINA Già avviati contatti diretti con ANAS e
Ministero delle infrastrutture per la realizzazione di quest opera fondamentale per
Verbania e che le precedenti amministrazioni non sono riuscite neppure ad
Avvio circonvallazione
43 iniziare

Lavori pubblici

ADSL su tutto il territorio
44 Ma collegamenti sono anche la copertura ADSL e wireless di tutto il territorio,
Vanno peraltro completate le PISTE CICLABILI E PEDONALI con la realizzazione
della pista ciclabile tra SUNA e FONDOTOCE, verifica e collegamento tra quelle
Ciclabile Suna-Fondotoce
45 esistenti
LUNGOFIUME SAN BERNARDNO in riva destra dal lago al Plusc (con recupero
del vecchio ponte ad usi pedonali) e - più oltre - su riva sinistra fino a Rio
46 Gabbiane: realizzazione di piste ciclabili continue.
47 Plusc(con recupero del vecchio ponte ad usi pedonali)
LUNGOFIUME SAN GIOVANNI almeno dal centro sportivo di Possaccio (vedi
piano di recupero ed ampliamento) alle piscine comunali, con passerella di
48 attraversamento
SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE DI FONDOTOCE e realizzazione del
Movicentro (già previsto dalla provincia del VCO durante la presidenza di Ivan
49 Guarducci) e che faticosamente si sta ora avviando nella realizzazione
50 NUOVO PIANO DEL TRAFFICO con verifica di tutti i flussi veicolari
COMPLETAMENTO della nuova strada d argine lungo la riva destra del SAN
51 GIOVANNI
REALIZZAZIONE DI ALCUNE CENTINAIA DI NUOVI PARCHEGGI COPERTI
CHE SERVANO I CENTRI STORICI DI INTRA, SUNA E PALLANZA per
agevolarne la pedonalizzazione, ma permettendo l’accesso ove possibile ai
52 residenti ed ai fruitori dei servizi commerciali.
costituzione di AREE DI SOSTA PER RESIDENTI ( righe gialle ) per favorire per
quanto possibile i residenti nei centri storici carenti di parcheggio. Zone in cui la
53 sosta sia permessa solo ai portatori di contrassegno.

Varie
nuova
opera

Lavori pubblici

Ciclabile riva ds S.
Bernardino

Lavori pubblici

recupero ponte Plusc

Lavori pubblici

nuova
opera
nuova
opera

pista ciclabile Possaccio

Lavori pubblici

nuova
opera

Movicentro
Piano del traffico

Lavori pubblici
Viabilità

2' lotto strada d'argine

Lavori pubblici

Viabilità

Parcheggi a Intra, Suna e
Pallanza

Lavori pubblici

Viabilità

Aree di sosta riservate ai
residenti

Viabilità

Per la realizzazione di alcuni parcheggi si prevede quindi anche l’intervento di
aziende private e specializzate del settore alle quali cedere in parte i posti-auto
realizzati in regime di convenzione in cambio del loro intervento per la
realizzazione delle opere. Si prevede peraltro uno stanziamento nel quinquennio a
titolo parcheggi di somme elevate con la predisposizione di UN PIANO
PARCHEGGI presentato all’opinione pubblica nel suo complesso e una volta
Piano parcheggi
54 approvato realizzato come obbiettivo prioritario e concreto.

Lavori pubblici

Un altra iniziativa ci sembra indispensabile per riqualificare il torrente San
Bernardino: la SISTEMAZIONE DELLE RIVE a monte e a valle del terzo ponte
realizzando LA NUOVA SPIAGGIA FLUVIALE DELLA CITTA operando anche
sulle amministrazioni comunali a monte oggi fonte di inquinamento fognario tale
55 da compromettere la balneabilità dell'area.

Lavori pubblici

Spiaggia S. Bernardino

PIANO MARCIAPIEDI: in molte zone della città i marciapiedi sono carenti e non
tengono conto dello sviluppo edilizio cittadino che ha urbanizzato aree che per
alcuni servizi dipendono comunque dai centri delle frazioni, raggiungibili
pedonalmente con difficoltà e pericolo. Da FONDOTOCE (zona crociera,
collegamento con Canton Magistris ecc.) a Possaccio (lungo la strada principale)
vi sono molti punti dove necessitano interventi urgenti. Lo stesso vale per la
Marciapiedi
56 messa in sicurezza di altri passaggi pedonali.

Lavori pubblici

nuova
opera

Viabilità

nuova
opera

NUOVE ROTONDE in alcuni punti (vedi innesto a Possaccio dell'area ex
57 Cartiera) dove occorrono nuove regole per la circolazione e le precedenze.
A proposito di Possaccio è da sistemare la viabilità ed il piano stradale dell'area
58 ex Cartiera

Rotonde
Lavori pubblici
Sistemazione area interna excartiera
Lavori pubblici

PIANO STRAORDINARIO di MANUTENZIONE ASFALTO STRADALE va
aumentata la disponibilità annua per lavori di manutenzione alle strade cittadine
soprattutto in aree di recente urbanizzazione (Via della Morena, a titolo
esemplificativo) con interventi programmati e continui: i 600.000 euro oggi
59 stanziati per piccole manutenzioni sono insufficienti.

Asfalti

Lavori pubblici

SCARICHI STRADALI, TOMBINI si è in assoluto ritardo nella periodica pulitura
dei tombini, spesso intasati. Va anche verificato se nuove realizzazioni
urbanistiche non abbiano compromesso la rete esistente e in questo caso i
60 ripristini vanno sollecitati anche ai privati responsabili.

Tombini

Lavori pubblici

già realizzata

ok

Vogliamo quindi una politica vera per aiutare le famiglie con investimenti concreti
dal punto di vista sociale non solo aiutando chi tiene in casa anziani o persone
non autosufficienti ma chiediamo come già accennato - un recupero qualitativo
dell'OSPEDALE CASTELLI Ma per attrarre, Verbania dovrà essere anche una
città dello sport, della cultura, dell'istruzione, dell'ambiente con la creazione di un
POLO SPORTIVO e di un POLO CULTURALE E DI SPETTACOLO DESTINATO
Costruzione polo sportivo
61 ESSENZIALMENTE AI GIOVANI.

Politiche giovanili

Lavori pubblici

REALIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE E DI SPETTACOLI PER GIOVANI
NELLA ZONA DELL'ARENA che deve diventare il cuore serale e notturno dei
giovani di Verbania. Vicino alla biblioteca, la NUOVA ARENA dovrà essere un
area completamente ristrutturata come luogo di ritrovo sicuro, accessibile,
ricercato e che faccia da punto di ritrovo anche di persone provenienti da fuori
Verbania per far riprendere alla città il suo ruolo di aggregazione giovanile.
Pensiamo non solo ad una discoteca (utilizzabile in alcuni giorni la settimana
anche per una clientela più anziana creando così un luogo di aggregazione serale
per il ballo) ma ad una completa ristrutturazione dell'area. Un unico territorio
collegato in modo pedonale dal nuovo porto verso Villa Taranto a Villa Maioni
all'Arena fino al passaggio verso Intra. In questa zona possono iniziare anche
Costruzione polo culturale
62 nuove attività commerciali.

Politiche giovanili

Lavori pubblici

IL CENTRO PER LA MUSICA DEI GIOVANI deve raccogliere anche strutture che
favoriscano la creazione musicale con un centro per la produzione, prove,
registrazione dei tanti complessi musicali che operano a Verbania riproponendo in
meglio l esperienza del Kantiere di Possaccio e rendendolo disponibile a tutti a
prezzi accessibili. Nella logica della promozione cittadina questi autori e complessi
musicali dovranno essere incentivati ad operare ed esibirsi in pubblico nel
territorio soprattutto durante la stagione estiva contribuendo a farli conoscere. Da
notare che nella zona adiacente all'Arena cè anche l area del centro San
Francesco dove è possibile promuovere ulteriormente le attività sportive e
recuperare spazi oggi poco utilizzati anche in regime di convenzione con l attuale
proprietà. L area Arena-Maioni-San Francesco deve diventare nel suo complesso
il polo di sviluppo delle attività cittadine in campo giovanile siano esse musicali,
Centro per la musica
63 sportive, di divertimento.

Politiche giovanili

Lavori pubblici

Teatro

nuova
opera

nuova
opera

IL CENTRO PER LA MUSICA DEI GIOVANI deve raccogliere anche strutture che
favoriscano la creazione musicale con un centro per la produzione, prove,
registrazione dei tanti complessi musicali che operano a Verbania riproponendo in
meglio l esperienza del Kantiere di Possaccio e rendendolo disponibile a tutti a
prezzi accessibili. Nella logica della promozione cittadina questi autori e complessi
musicali dovranno essere incentivati ad operare ed esibirsi in pubblico nel
territorio soprattutto durante la stagione estiva contribuendo a farli conoscere. Da
notare che nella zona adiacente all'Arena cè anche l area del centro San
Francesco dove è possibile promuovere ulteriormente le attività sportive e
recuperare spazi oggi poco utilizzati anche in regime di convenzione con l attuale
proprietà. L area Arena-Maioni-San Francesco deve diventare nel suo complesso
il polo di sviluppo delle attività cittadine in campo giovanile siano esse musicali,
Politiche
giovanili
64 sportive, di divertimento.
Complesso Arena-Villa Maioni-San
Francesco

Lavori pubblici

Questo CENTRO ARENA AGGREGAZIONE deve stimolare gli scambi tra giovani
e terza età ma dando una continuità, economicità e razionalità di utilizzo. Non solo
quindi sala da ballo o discoteca ma anche internet point, sala video,laboratori di
produzione musicale scolastici ecc. La gestione dell'area va coordinata
dall'ASSESSORATO GIOVANI ascoltando e coinvolgendo le realtà esistenti e
Centro di aggregazione per i
giovani
65 non imponendo dall'alto scelte preconcette.

Politiche giovanili

Lavori pubblici

Per favorire la diffusione della musica occorre anche il riconoscimento ufficiale ed
una politica di maggiore attenzione verso l ENTE MUSICALE di VERBANIA,
principale realtà cittadina (e che fino ad ora ha sempre svolto un servizio prezioso
per la città) e le altre bande e fanfare operanti a Verbania in particolare
collaborando per la crescita di giovani musicisti e verificando la disponibilità di
spazi per bande e fanfare
66 spazi adeguati per l insegnamento e le prove.

Politiche giovanili

Lavori pubblici

ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE, RIVALUTAZIONE della biblioteca civica
Ceretti che oggi è in grave crisi di spazio. Da valutare la realizzazione all'interno
del Parco Arena di una nuova ala moderna destinabile anche a manifestazioni e
presentazioni editoriali, bar-caffè open air durante la stagione estiva. Una
rivisitazione complessiva, insomma, dell'area-Biblioteca ricavando nuovi spazi e
67 concentrando qui i relativi servizi.

Cultura

Lavori pubblici

Allargamento biblioteca

RECUPERO DELLA VILLA KURSAAL e del parco per manifestazioni culturali e
verifica degli impegni in atto da parte della Regione Piemonte soprattutto riguardo
alle manifestazioni organizzate che devono essere effettivamente giustificanti il
cospicuo contributo regionale ed in alternativa solleciti adeguati affinché vengano
Recupero Villa Giulia e parco
68 trasferiti direttamente al comune per la loro gestione

Cultura

VERBANIA E GLI ORATORI riconoscimento della funzione educativa degli oratori
in città, legati ad una lunga tradizione, ed aiuto concreto nella loro attività di
formazione giovanile che, ad esempio, si esemplifica anche nell'attività scoutistica
Aiuto concreto agli oratori
69 cattolica presente a Verbania da oltre 80 anni.

Politiche giovanili

nuova
opera

Già realizzato

INIZIATIVE ANTI ALCOOL E ANTIDROGA favorendo lo sport, l aggregazione
positiva. Quanti sanno che a Verbania opera una delle aziende più importanti a
livello nazionale per la produzione di test pronto uso di alcolimetri ? Questa
presenza va pubblicizzata promuovendo campagne di sensibilizzazione. In questo
senso vanno impostate campagne di sensibilizzazione mirata per i giovani perché
non sballino durante e dopo gli eventi. La repressione deve venire dopo l
educazione ma per esempio si può arrivare al divieto di vendere e consumare
bevande alcoliche lungo le strade o dopo un certo orario: i giovani vanno educati
Iniziative anti alcol e droga
70 fortemente ad una cultura della responsabilità.

Politiche giovanili

Iniziative per la responsabilizzazione dei giovani nel momento del divertimento,
soprattutto il sabato sera, favorendo l afflusso sicuro dei giovani a Verbania anche
Sabato sera sicuro
71 con l istituzione di un servizio serale di autobus e minibus

Politiche giovanili

Ma una comunità giovanile cresce se è messa anche a conoscenza dei problemi
della comunità. Il Comune favorirà per esempio LA VISITA AL CERCERE DI
VERBANIA da parte dei neomaggiorenni, perché si rendano conto della
situazione, dei rischi, di cosa significhi passare anche solo poche ore in modo
ristretto: potrebbe essere un utile deterrente e tale da far meditare più d uno su
72 come ci si debba comportare.

Politiche giovanili

Visita la carcere per
neomaggiorenni

Allo stesso seguito una politica della solidarietà troverebbe un suo importante
sviluppo INVITANDO I GIOVANI NEO-MAGGIORENNI A SVOLGERE UN
PERIODO DI VOLONTARIATO IN UNA STRUTTURA CITTADINA maturando
esperienze, contatti, amicizie, meritando un doveroso diploma di partecipazione al
termine del periodo che aiuti concretamente nelle ricerca del lavoro ed anche un
piccolo rimborso-spese. Favorire queste iniziative di aiuto a portatori di handicap,
anziani, assistenza, volontariato, protezione civile, disponibilità verso gli altri
potrebbe far crescere una generazione più consapevole, dei verbanesi più
collegati ed orgogliosi di far parte di una loro a città e quindi con un più forte
Volontariato per neomaggiorenni
73 spirito di appartenenza

Politiche giovanili

Si tocca così fatalmente il problema dello sport in città e innanzitutto della
necessità di coordinamento delle strutture e società sportive atraveros una
apposita Consulta dello Sport coordinata dall'assessore competente che avrà
74 compiti specifici e non residuali .

Sport

Consulta dello sport

Sport

ok

UN NUOVO SPAZIO PER IL PATTINAGGIO che permetta un utilizzo per tutti i
mesi invernali - e non solo per pochi giorni - la pista di pattinaggio, pista che a
seconda della sua localizzazione - durante i mesi estivi potrà essere utilizzata per
Pista di pattinaggio
75 hockey e pattinaggio

Sport

Lavori pubblici

Altre strutture sportive da sistemare con urgenza LE PISCINE COMUNALI che
necessitano di un allargamento della vasca per i bambini, la creazione di una per
le attività subacquee che potrebbe così comportare una riduzione dei volumi d
Allargamento piscina
comunale
77 acqua nella vasca g

Sport

Lavori pubblici

nuova
opera

di un ASSESSORATO ALLO SPORT CHE DIRIGA LA CONSULTA CITTADINA
DELLO SPORT che veda presenti tutte le realtà operanti in città per avere
innanzitutto un censimento dell'attività svolta, ma anche delle strutture esistenti,
delle priorità, dei calendari delle varie manifestazioni. Occorrono una serie di
convenzioni per permettere alle diverse società anche un auto-finanziamento
gestendo le strutture esistenti e comunque da loro utilizzate curandone uso e
79 manutenzione e promuovendo così manifestazioni importanti.

censimento strutture sportive
e attività

Sport

VERBANIA DEVE TORNARE AD ESSERE AL CENTRO DI UNA SERIE DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI QUALITA E RICHIAMO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE come modo anche di promuovere la città, lo sport, le varie
Manifestazioni sportive
discipline sportive che abbiano negli SPORT LEGATI ALL'ACQUA una particolare nazionali e internazionali di
qualità
80 attenzione.

Sport

LICEO DELLA NEVE E DELL'ACQUA favorendo la partecipazione degli studenti
delle scuole superiori che contemporaneamente svolgano attività sportive a livello
Liceo della neve e
agonistico di integrale la scuola con lo sport utilizzando formule scolastiche già
dell'acqua
81 esistenti ma finalizzandole, nel caso di Verbania, agli sport dell'acqua

Sport

LANCIO di TREKKING in Valgrande e più in generale delle montagne alle nostre
spalle: una concezione DELLO SPORT integrato al turismo che in sicurezza
permetta lo sviluppo delle iniziative e della riscoperta di luoghi di estremo
82 interesse naturalistico ed ambientale.

Sport

Turismo

Vogliamo, dobbiamo completamente cambiare l immagine della nostra città: già
dai cartelli di benvenuto e dalle vie di accesso vogliamo una città che si proponga
come vincente , che attragga attenzione, che creda di nuovo in sé stessa. Una
piccola capitale che sia trasformata in una città con una nuova mentalità positiva
e sicura delle proprie possibilità, dove fondamentale sia e resti il volontariato, la
consapevolezza di una appartenenza a comuni valori di un territorio che può
offrire molto di più se è guidato in modo condiviso e in maniera adeguata. Una
città che nel rapporto con l ambiente abbia un suo punto di forza anticipando l
applicazione di nuove tecnologie ambientali proprio perché ha poco ambiente
territoriale intorno, stretta tra lago e montagne. Una città che si ritrovi con i
progetti dei suoi amministratori e siano spinti quindi a collaborare, determinati nel
costruire un progetto. Dalle parole ai fatti: se Verbania è città d acqua nel rapporto
con l acqua trovi il suo punto di sintesi con tante fontane, arredo urbano,
manutenzione, pulizia, manifestazioni di alto livello. Una città dove le frazioni
cittadine non siano angoli bui lontani dal centro, ma ciascuna frazione sia punto di
Cartellonistica stradale
83 attrazione, di forza, di riqualificazione, di diversità.

Lavori Pubblici

Turismo

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
Fontana Fondotoce
84 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Lavori Pubblici

Turismo

Trekking in Valgrande

Turismo

nuova
opera

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
Fontana tribunale
85 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Lavori Pubblici

Turismo

nuova
opera

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
Fontana Flaim
86 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Lavori Pubblici

Turismo

nuova
opera

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
Fontana Plusc
87 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Lavori Pubblici

Turismo

nuova
opera

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Completa rivalutazione
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
piazza Garibaldi
88 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Lavori Pubblici

Turismo

nuova
opera

Quindi DIVERSE NUOVE GRANDI FONTANE alla crociera di Fondotoce, alle
rotonde del Tribunale, di Piazza Flaim e al Plusce, con una completa rivalutazione
di Piazza Garibaldi, LA NUOVA GRANDE FONTANA LUMINOSA E SONORA
DEL LUNGOLAGO DI PALLANZA. Ogni sera estiva un programma diverso potrà
attirare gente sul lungolago che potrà riproporsi come uno dei più belli del lago.
Fontana luminosa e sonora
Anche le altre fontane saranno illuminate nelle ore serali, dando un immagine
Lavori Pubblici
lungolago Pallanza
89 completamente diversa dall'attuale alla nostra città

Turismo

nuova
opera

Un piano di manutenzioni per marciapiedi, strade, passaggi pedonali da mettere
in progressiva sicurezza, proseguendo quanto ottenuto come opposizione in
consiglio comunale (vedi altra parte del programma) ma inserendoci sempre
90 elementi caratterizzanti per l immagine cittadina (fioriere, piantumazione ecc.)

Manutenzione arredo

Lavori Pubblici

Verifica dello stato delle strade cittadine con interventi straordinari di
manutenzione, asfaltatura, illuminazione pubblica là dove è carente (e contestuale
piano di risparmio notturno per le illuminazioni non indispensabili e a volte di
autentico spreco nelle ore notturne) ma anche i questo caso interagendo l aspetto
viabilità-sicurezza al concetto immagine della città : ci sono tanti modi di realizzare
Illuminazione pubblica
91 l arredo urbano!
Piano cartelli per eliminare i cartelli stradali inutili o in cattive condizione,
Segnaletica stradale
92 raggruppando gli altri in modo omogeneo nel tentativo di ridurne il numero.

Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

Viabilità

INCENTIVARE la ristrutturazione degli immobili senza procedere al consumo di
nuovo territorio ed al miglioramento del patrimonio edilizio esistente. Per favorirlo
si propone un abbuono parziale dell'ICI fino ad una concorrenza percentuale dei
lavori eseguiti purchè ciò avvenga attraverso aziende e imprese locali. Ulteriore
detrazione per le imprese che ristrutturando immobili si insedino in immobili di loro
proprietà aziendale per favorire gli investimenti e la localizzazione a Verbania di
Favorire ristrutturazione
immobili
Lavori Pubblici
93 nuove imprese
Un piano per la gestione e la manutenzione del verde e dei parchi pubblici con la
realizzazione a Verbania anche di corsi professionali per i pubblici dipendenti che
Piano gestione parchi pubblici Lavori Pubblici
94 operano in campo ambientale.

Verde

un piano per la SEGNALETICA CITTADINA per spiegare innanzitutto ai turisti
dove si è , e che cosa ci sia da conoscere e visitare. Non si tratta solo di cartelli
stradali, ma schede di illustrazione storica degli edifici o luoghi di pregio, con
illuminazione notturna ove possibile e meritevole e sarebbe interezzantissimo q
questo proposito realizzare appositi totem informatici (alla stazione, all'arrivo dei
traghetti e agli imbarcaderi, in alcuni punti di incontro) dove sia possibile avere
95 informazioni, programmi ecc.

Turismo

Segnaletica turistica

La sistemazione di VILLA SIMONETTA dimora storica di Intra oggi nel massimo e
vergognoso degrado nella sua parte anteriore e di PALAZZO CIOIA a Suna, altro Sistemazione Villa
Simonetta
96 elemento prezioso del patrimonio cittadino in grave stato di abbandono.

Viabilità

VERBANIA CITTA DIPINTA. Per favorire i percorsi e la riscoperta pedonale di
alcuni centri storici (per esempio SUNA) perché non favorire l affrescatura
esterna di edifici su temi concordati? (ad esempio la storia locale, il lago, i fiori
tipici?) Oltretutto sarebbe occasione per invogliare i turisti a muoversi non solo sul
Verbania città dipinta
100 lungolago ma anche alla riscoperta dei vicoli (puliti e sistemati!!) del retroterra.
La tutela e la diffusione del marchio di Verbania inteso come emblema da far
conoscere e riconoscere che può essere alla base di autofinanziabili campagne di
marketing. Il marchio va identificato e scelto con un concorso nazionale e dovrà
Marchio di Verbania
101 qualificare tutte le attività cittadine

Nel piano
alienazioni

Lavori Pubblici

La sistemazione di VILLA SIMONETTA dimora storica di Intra oggi nel massimo e
vergognoso degrado nella sua parte anteriore e di PALAZZO CIOIA a Suna, altro
Sistemazione Palazzo Cioia Lavori Pubblici
97 elemento prezioso del patrimonio cittadino in grave stato di abbandono.
La continuità del piano di recupero della viabilità dei centri storici (ma con una
qualità di manufatto migliore di quella dell'area di San Vittore ad Intra!!) inserendo Riqualificazione Via
Lavori Pubblici
Partigiani
98 quelli di altre zone come Via Partigiani a Suna,
CONVENZIONI con banche ed istituti di credito per incentivare la pulitura,
sistemazione e messa a punto delle facciate degli edifici, offrendo tasso zero per i Convenzioni con banche per
facciate case
99 proprietari che siano così incoraggiati a sistemarle.

abbuono ICI

nuova
opera

Turismo

Sviluppo

Varie

Sviluppo

nuova
opera

Turismo

si

niente
concorso
nazionale

Innanzitutto vera e concreta collaborazione con le Associazioni di categoria in un
confronto continuo e positivo, ascoltandole e convergendo con loro su piani
concreti di rilancio. Va subito istituito quindi un organismo di rapida consultazione Organismo per associazioni di
categoria
Sviluppo
102 e di coordinamento
agevolazioni economiche nel rilascio delle licenze commerciali tradizionali
finalizzate al recupero commerciale delle aree cittadine abbandonate, ciò anche
con sgravi nella concessione di licenze commerciali da localizzare in aree
103 periferiche
Lancio di iniziative per il commercio originale ovvero la vendita di nuovi articoli,
104 specialmente se legati alle produzioni del territorio.

Agevolazioni per licenze in
aree perferiche
Iniziative per nuovi articoli di
commercio

Potenziamento del mercato dell’usato nell’ottica del recupero economico per le
famiglie, la diminuzione dei rifiuti ingombranti, l acquisizione più consapevole di
una mentalità del riuso ad evitare spesso sprechi ingiustificati su beni che invece
potrebbero essere ancora utili ad altri e cedendoli possano comportare anche un
ricupero economico per i proprietari. Ciò deve introdurre soprattutto per i giovani il
progressivo abbandono dell’idea dell’usa e getta nell’ottima di un contenimento
Potenziamento mercato
dell'usato
105 dei consumi di energia, di materie prime, di oggetti.
adesione e promozione dell’iniziativa Agri-Life sui prodotti alimentari in funzione di
calmierare i prezzi, riscoperta dei prodotti locali, acquisti collettivi, brevità della
Agri-Life
106 catena distributiva
creazione di uno spazio commerciale periodico del compra Verbania dove le
attività locali possano vendere al dettaglio i propri prodotti, soprattutto quelli tipici
della zona che abbiano il nuovo marchio Verbania dando quindi vita ad un
107 mercato del territorio

Mercato del territorio

Sviluppo

Commercio

Sviluppo

Commercio

Commercio

Commercio

Commercio

istituzione di BORSE LAVORO per giovani che vogliano lavorare e necessitano di
108 periodi di formazione, per inserirsi in nuove aziende, favorendone la collocazione Borse lavoro per apprendisti

Sviluppo

Politiche giovanili

FONDI PER GIOVANI PORTATORI DI HANDICAP anche medio-bassi che senza
aiuto però non riescono praticamente ad accedere al lavoro. Ricordiamo che
spesso a 18 anni anche nei casi più gravi - finisce l assegno di
accompagnamento, ma il lavoro non si trova, il giovane non si inserisce e resta a
Fondo per giovani disabili
109 carico dei genitori

Sviluppo

Sociale

Censimento dei GIOVANI-VECCHI che vivono grazie alle pensioni dei genitori (o
anche solo di quello superstite) ma non hanno attività lavorativa propria e quindi
saranno a carico della comunità alla loro morte: a Verbania questa è una
110 emergenza crescente ed alla quale ancora non si è pensato

Censimeno dei giovani-vecchi Varie

Sociale

ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO cui destinare persone in cassa
integrazione o disoccupate. Alle prime per una integrazione di quanto ricevono,
alle seconde per dare comunque un minimo di retribuzione per un lavoro anche
part-time ma che le utilizzi a fini sociali. Ci sono mille lavori da fare: pulizia dei
margini delle strade (vedi situazione lungo la SS34), servizio di recupero
ingombranti a domicilio, aiuto ad anziani per lavori di carattere straordinario,
servizi porta-a-porta, banca del tempo di supporto a famiglie dove vi siano malati
ed anziani che necessitino di assistenza per qualche ora in assenza dei famigliari,
servizio a chiamata per persone residenti nelle frazioni che non dispongono di
servizio autobus o auto propria, manutenzione del verde e delle siepi su strade
pubbliche, pulizia dei boschi del Monterosso e delle spiagge cittadine, spurgo dei
tombini ecc.ecc. SI VUOLE DARE DA UNA PARTE UNA INCENTIVAZIONE AL
CONCETTO DEL IO SERVO ALLA COMUNITA e dall'altra fornire UN AIUTO
ECONOMICO MERITATO E NON UN SUSSIDIO A PERDERE A CHI SI TROVA
Cantieri di lavoro
111 IN DIFFICOLTA .
partecipazione del Comune ad iniziative di rilancio economico a cominciare da
tempi certi nelle autorizzazioni, certezze di carattere urbanistico, maggiori servizi
Sostegno rilancio economico
112 offerti dallo Sportello Unico delle Imprese.

Sociale

Sviluppo

messa a disposizione di un FONDO ROTATIVO PER GLI INVESTIMENTI per
giovani di Verbania che vogliano intraprendere. Aiuto nella ricerca delle fonti
normative ed economiche, con un pool di professionisti che a costi calmierati
113 verifichino progetti ed indirizzino che vuole cominciare una nuova attività.

Fondo rotativo per
investimenti per giovani

Sviluppo

Creazione del FONDO VERBANIA CINQUANTA : una iniziativa volta ad aiutare
chi tra i 45 anni e l età pensionabile è rimasto senza lavoro ed ha professionalità
da non sprecare. Creazione di banca-dati, verifica di ogni iniziativa utile al
ricollocamento al lavoro, in alternativa avviamento a lavori non pesanti ma
114 comunque socialmente utili.

Creazione del Fondo
Verbania cinquanta

Sociale

INCENTIVARE NUOVE IMPRESE: caso per caso il Comune valuterà le volontà di
nuovo insediamento od ampliamento attuando una politica per favorire nuovi
insediamenti con agevolazioni di carattere fiscale, tariffario e nella fornitura dei
Incentivi alle imprese
115 servizi. L obbiettivo primario è di portare nuovo lavoro a Verbania
Istituzione quindi di uno sportello gratuito del comune come prima assistenza per
piccole e medie imprese in collaborazione con le associazioni di categoria
Sportello per PMI
116 dell'artigianato, commercio, piccola industria e Unione industriale
Costituzione di un Consorzio per l export del VCO con Verbania capofila per
Consorzio per export VCO
117 incentivare i rapporti con l estero per le imprese produttive del VCO
Corsi di formazione per giovani che accedano a professioni che rischiano di
estinguersi senza adeguata specializzazione (i macellai, ad esempio) per
Corsi di formazione per
giovani
118 incentivare la continuità del commercio tradizionale
operazione COMPRA A VERBANIA attraverso la VERBANIA CARD e per favorire
gli acquisti in città e nel VCO per esempio dei turisti proponendo a questi ultimi
sconti e bonus sui servizi comunali ma, più in generale, incentivando a non
Operazione compra a
acquistare fuori zona i residenti affinché vi sia maggior sviluppo economico di
Verbania
119 risorse locali.

già istituiti

Politiche giovanili

Sviluppo

Sviluppo
Sviluppo

Sviluppo

Sviluppo

Politiche giovanili

anticipazione del pagamento delle bollette per lavoratori dipendenti in cassa
120 integrazione e pensionati in verificabile stato di necessità.

Anticipazione pagamenti
bollette per lavoratori in
difficoltà

Avvio di un piano di Apprendistato integrato tra scuole ed imprese mutando il
concetto in atto in Svizzera per avviare concretamente al lavoro i giovani in
imprese della zona. A questo proposito occorre CONCORDARE con le scuole
superiori cittadine corsi e orientamenti finalizzati al lavoro e non solo alla
preparazione intellettuale che spesso non riesce poi a creare figure inseribili sul
mercato del lavoro. E IL PROBLEMA DELLA QUALITA DELLA SCUOLA IN
VISTA NELL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO A TUTTI I LIVELLI E
Piano di apprendistato
121 UNO DEI PRINCIPALI OSTACOLI ALLO SBOCCO LAVORATIVO DEI GIOVANI. integrato

Sociale

Sviluppo

il comune deve essere parte attiva nello stringere accordi con le autorità svizzere
del Canton Ticino e dei comuni frontalieri per favorire il lavoro di nostre imprese
Inserimento imprese italiane in
Canton Ticino
Sviluppo
122 locali italiane in Svizzera nel campo dell'edilizia e dell'artigianato.
Verbania capofila di un piano di marketing territoriale per la promozione delle
123 attività economiche del territorio in collaborazione con la provincia del VCO.

Verbania capofila piano di
marketing territoriale

particolare attenzione alle produzioni tipiche come, ad esempio, LA
FLORICULTURA che, oltretutto, dona immagine al territorio. Per favorirla occorre
razionalizzare il percorso per realizzazione di serre e tunnel, soprattutto se
riscaldate in modo ecologicamente innovativo, dando la possibilità di piazzole
operative adeguate. occorre verificare le aree effettivamente boscate e non solo
considerandole tali se infestate da rovi o robinie per un eventuale recupero
Iniziative per floricoltori
124 agricolo, orticolo o floricolo di pregio con ripristino dei boschi del Monterosso.
occorre verificare le aree effettivamente boscate e non solo considerandole tali se
infestate da rovi o robinie per un eventuale recupero agricolo, orticolo o floricolo di
125 pregio con ripristino dei boschi del Monterosso.
creazione di un polo di vendita diretta di piante tipiche prodotte in loco (così come
126 di funghi, frutta, prodotti del territorio).
per la botanica: catalogo delle essenze riconosciute come tipiche e loro tutela
nonché loro promozione affinché siano sponsor di mostre ed iniziative a livello
127 internazionale.
per il piano del verde occorre una maggiore cura del patrimonio arboreo con
interventi di potatura verificati e programmati ad evitare recenti disastri o, per
128 contro, decenni di abbandono (come molte magnolie sul lungolago).
va ripristinata la festa degli alberi con la posa a dimora una volta all'anno (per
esempio in occasione dell'anniversario del 4 aprile data di fondazione della città)
129 da parte delle scuole cittadine di specie autoctone.

Recupero aree boscate per
agricoltura
polo vendita piante tipiche
locali

Sviluppo

Sviluppo

Sviluppo
Sviluppo

catologo botanico

Verde

Piano del verde

Verde

Festa degli alberi

Verde

Lavori pubblici

Ma Verbania avrà un futuro di immagine ma anche di senso si appartenenza se
punterà a far conoscere le proprie TIPICITA ovvero rilancerà quanto di spontaneo
e diverso vi sia stato o vi sia nel proprio territorio. Ecco allora l opportunità di
lanciare iniziative per promuovere la nascita DI UN PIATTO GASTRONOMICO
CITTADINO (o più piatti tipici) da spingere nei ristoranti, ma anche sensibilizzando
le famiglie (ad esempio utilizzando pesci poco noti del lago, come il rutilus (noto
Piatto gastronomico cittadino
130 come gardon ) ottimo e poco usato.
Verbania deve poi avere un proprio spazio espositivo mobile e modulare per
presentare la città e il lago in Italia ed all'estero con un proprio stand in occasioni Realizzazione spazio
espositivo
131 di eventi, fiere, manifestazioni.
A questi fini si intende destinare una somma importante, in collaborazione con le
Fondazioni del territorio, soprattutto in questo momento di crisi economica dove l
Ente locale è chiamato ad un ruolo di sussidiarietà e di emergenza al quale non
può assolutamente sottrarsi. In questo senso deve muoversi la creazione del
132 fondo VERBANIA LAVORO

Sviluppo

Sviluppo

Fondo Verbania Lavoro

Sviluppo

Un altro aspetto da seguire come priorità sarà l andamento delle attività produttive
dell'area Acetati sia per le conseguenze occupazionali sia perché l area potrà
essere in caso di deprecata chiusura potrebbe diventare strategica per il futuro
commerciale,
culturale PROMOTORE
di Verbania
Attenzione area Acetati
133 urbanistico,
IL COMUNEproduttivo,
DI VERBANIA
DIVENTI sportivo,
AL PIU PRESTO
DI UNA

Sviluppo

INIZIATIVA CONGIUNTA CON PROVINCIA, DISTRETTO DEI LAGHI,
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA ZONA E SOPRATTUTO di BAVENO E
STRESA, FINPIEMONTE E FINANZIARIE PUBBLICHE, FONDAZIONI
COMUNITARIE E BANCA ENTE FIERA MILANO ED ALTRE SOCIETA
ESISTENTI SPECIALIZZATE NEL RAMO ECC. UN CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE NELLA PIANA DI FONDOTOCE DI UN CENTRO
CONGRESSUALE E FIERISTICO DI AMPIE DIMENSIONI CHE DIA
FINALMENTE AL LAGO MAGGIORE UN LIVELLO DI ATTRAZIONE
INTERNAZIONALE, RICHIAMI NUOVAMENTE APPUNTAMENTI DI QUALITA
(vedi il Congresso della Strada, emigrato sul lago di Garda) E CHEISNERISCA
STRATEGICAMENTE COME AREA DI SVILUPPO FIERISTICO E
CONGRESSUALE DI MILANO. RITENIAMO CHE LA PIANA DI OFNDOTOCE
SIA NATURALMENTE VOCATA A QUESTA INIZIATIVA ENTE FIERA MILANO
ED ALTRE SOCIETA ESISTENTI SPECIALIZZATE NEL RAMO ECC. UN
CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE NELLA PIANA DI FONDOTOCE DI UN
CENTRO CONGRESSUALE E FIERISTICO DI AMPIE DIMENSIONI CHE DIA
FINALMENTE AL LAGO MAGGIORE UN LIVELLO DI ATTRAZIONE
INTERNAZIONALE, RICHIAMI NUOVAMENTE APPUNTAMENTI DI QUALITA
(vedi il Congresso della Strada, emigrato sul lago di Garda) E CHEISNERISCA
134 STRATEGICAMENTE COME AREA DI SVILUPPO FIERISTICO E

Istituzione Consorzio per
realizzazione Centro
congressuale e fieristico a
Fondotoce

Lavori pubblici

Sviluppo

Lavori pubblici

- Interventi di sollecitazione sulle proprietà di alcune aree strategiche (Hotel Eden,
Colonia Motta, Villa Poss) affinchè in queste aree vengano finalmente realizzate
iniziative turistiche adeguate. Il Comune deve assistere ed aiutare la parte privata Sollecitazione su aree
strategiche
135 pe

Urbanistica

Turismo

Verifica della situazione di Villa Giulia per interventi immediati se - dopo un
investimento molto notevole di denaro pubblico e l avvenuto affidamento (tramite
la regione) a società privata per la gestione della struttura - si evidenziassero
136 carenze rispetto al piano proposto ed ai suoi annunciati risultati.

Cultura

Turismo

Verifica per interventi
immediati in Villa Giulia

nuova
opera

inserire parte del Comune di Verbania tra i comuni del PARCO NAZIONALE
DELLA VALGRANDE inserendo nel parco le aree del Monterosso non
urbanizzate e che possono diventare area protetta e polmone verde della città. contribuire a trasformare il PARCO VALGRANDE in una formidabile occasione di
conoscenza di tutta la nostra zona a livello nazionale. Spiace che l attuale
amministrazione comunale non abbia difeso la sede del Parco a Verbania (ora si
è trasferito in nuova sede a Vogogna, assurda dal punto di vista logistico)
Verbania nel Parco Nazione
Valgrande
137 sciupando così una occasione preziosa per la nostra città.

Sviluppo

Turismo

rivalutare l importanza di VILLA TARANTO con tutta una serie di iniziative che ne
moltiplichino le presenze in visita ma che premettano anche un recupero
economico di tutta la città in un piano che preveda l integrazione con VILLA SAN
rivalutazione Villa Taranto
138 REMIGIO. L obbiettivo è di rafforzare l immagine di Verbania città dei giardini .

Sviluppo

Turismo

porre la questione dell'ISTITUTO SANTA MARIA che non potrà mai essere
convertito in strutture immobiliari civili privilegiandone invece l uso SCOLASTICO
DI ALTO LIVELLO. Sono già stati avanzati molti contatti per portare a Verbania
un campus universitario di qualità e permettendo anche la continuità della scuola
privata locale storicamente lì esistente, scuola che ha sempre avuto un ruolo
Futuro scolastico Santa Maria Urbanistica
139 importante nell'istruzione primaria e secondaria della nostra zona
favorire le iniziative di ALBERGHI PER FAMIGLIE a prezzi contenuti per
140 permettere l allargamento della base turistica anche a clientela medio-bassa.
Verbania inserita nei percorsi storici (es. il Ducato di Milano la via del marmo la
141 storia del lago).
riscoperta dei valori artistici esistenti nelle Chiese cittadine e negli altri edifici di
culto, presentazione multilingue ai turisti e visitatori, illuminazione serale e
142 notturna.
143 rendere più visibile Verbania all'interno del Distretto dei Laghi.
144 adesione di Verbania al circuito nazionale Città Fiorite
lanciare ogni anno il concorso di Verbania fiorita stimolando i residenti e le
aziende del settore a migliorare l immagine di rotonde, marciapiedi, giardini e
145 balconi.

Iniziative Alberghi per famiglie
Inserire Verbania nei percorsi
storici
Turismo
Riscoperta Chiese cittadini per
turisti
Turismo
Verbania più visibile nel
distretto dei laghi
Turismo
Verbania nel circuito Città
Fiorite
Turismo

concorso Verbania fiorita

Turismo

favorire ogni anno lo spirito di appartenenza ed il livello dell'accoglienza turistica
promuovendo concorsi per il ristornate più votato, la commessa o il cameriere più
concorso per miglior ristorante Turismo
146 gentile.
dare in cura a scuole, enti cittadini, associazioni uno specifico angolo della città o cura della città a scuole, enti
ecc.
Turismo
147 via cittadina come avviene in molte località all'estero
ripristinare l Ufficio Informazioni ad Intra all'arrivo dei traghetti o con un apposita
148 edicola sul lungolago, visibile e apprezzabile dai turisti in transito e di passaggio.
ricreare una politica della nautica da diporto con affitto di barche e natanti ai
149 turisti.
150 agevolazioni tariffarie per i parcheggi ai turisti stranieri.

Turismo

Ufficio informazioni a Intra

Turismo

affitto barche ai turisti
agevolazione per sosta
stranieri

Turismo
Turismo

Verde

Commercio

ok

Viabilità

creare pontili di attracco provvisorio a Intra Suna e Pallanza per permettere l
attracco di barche e motoscafi privati per visite, acquisti e soste di alcune ore- 151 massima collaborazione con la Pro Loco di Verbania.
152 rilanciare al massimo l immagine di Verbania sui siti web e sui motori di ricerca.
rilanciare il SERVIZIO TAXI con tariffe competitive e concordate per favorire il
trasporto dei turisti e dei residenti istituendo anche un servizio Malpensa a
153 chiamata a tariffa concordata.

Pontili di attracco

Lavori Pubblici

Verbania sul web

Turismo

Servizo Taxi per turisti e
residenti anche per Malpensa Turismo

offerta di una convenzione SOGGIORNO A VERBANIA per tutti coloro che
acquisiranno a Verbania un bene durevole di importo superiore ad un determinato
ammontare e non siano residenti nella zona. (ad esempio: per l acquisto di un
autovettura o di una moto da una concessionaria verbanese offerta di un
pernottamento, pasto e visita turistica a Verbania a prezzi superconvenienti per la Soggiorno gratuito a
Verbania
154 notte precedente la consegna del mezzo).
RIVITALIZZAZIONE DEI GEMELLAGGI che hanno senso non solo per scambio
di delegazioni di amministratori in viaggi-premio ma anche veri scambi culturali,
economici. Offerte turistiche a prezzi scontati se gruppi di anziani provenienti da
155 città gemellate (con pacchetto-offerte di saluto),
mostra mercato di prodotti verbanesi all'estero e mercatini tipici delle città
156 gemellate a Verbania.

Sviluppo

rivitalizzazione gemellaggi

Turismo

mostre mercato all'estero

Turismo

instaurare IL CIRCUITO VILLE E GIARDINI con visite guidate (e selezionate!) alle
ville ed ai giardini della città, patrimonio privato ma che deve essere conosciuto
circuito Ville e Giardini
157 anche da quella parte di pubblico che le sa apprezzare.
pretendere l apertura stagionale più lunga dei giardini e dei palazzi delle Isole
Borromee per utilizzare anche il mese di marzo e parte dell'autunno per
apertura stagionale allungata
per gli alberghi
158 accoglienza turistica.
rivisitare Verbania nel mondo di internet e web offrendo promozione, notizie,
clicca Verbania
159 immagini, servizi: far cliccare Verbania per farla conoscere!

Turismo

Turismo
Turismo

Per tutti questi aspetti crediamo in un rapporto corretto ma indispensabile tra
pubblico e privato per mettere insieme le risorse necessarie e con l obbiettivo che
la maggiore ricchezza prodotta resti e sia reinvestita sul nostro territorio. Per
questo proponiamo iniziative specifiche perché al più possibile quanto prodotto e
guadagnato sia reinvestito in zona e non portato lontano. Ciò può avvenire
applicando le nuovi leggi statali che consentono affidamenti di lavoro ad aziende
160 della zona fino a 500.000 euro, senza più dover ricorrere ad aziende sconosciute. Reinvestimenti in zona

Lavori Pubblici

RITENIAMO DI POTER COMPLESSIVAMENTE INVESTIRE NEI PROSSIMI
ANNI CIRCA 10.000.000 DI EURO L ANNO PER ATTUARE QUESTO
PROGRAMMA A LEGISLAZIONE VIGENTE, SPERANDO CHE IL
FEDERALISMO DIVENTI REALTA E QUINDI CI PERMETTA DI GESTIRE
MEGLIO E CON MAGGIORE AUTONOMIA LE RISORSE DISPONIBILI E
POTENZIALI, CONVINTI CHE PUR CON PRUDENZA - BISOGNA PERO
AVERE PIU CORAGGIO DI INVESTIRE PER RENDERE IL COMUNE MOTORE 10 milioni all'anno per
programma investimenti
161 DI UNA POSITIVA TRASFORMAZIONE DI VERBANIA.

Lavori pubblici

Turismo

Già realizzati

Viabilità

Turismo

ok
Commercio

Romania

Questo deve avvenire anche nella realizzazione di opere simbolo che in passato
hanno caratterizzato momenti di difficoltà, come gli episodi alluvionali. Per questo,
Comitato ricostruzione
a titolo di esempio si deve lanciare un comitato per la ricostruzione del ponte di
ponte San Giovanni
162 sasso sul San Giovanni, legato alla storia di Intra.

Lavori pubblici

Innanzitutto Verbania deve preservare L UNICITA DEL PROPRIO AMBIENTE
che lo contraddistingue come unico al mondo. Infinite sono le iniziative possibili
che devono essere comunque tese alla salvaguardia ambientale, delle acque,
della salute degli abitanti ecc. Il lago fa di Verbania una entità unica e quindi:
Pensiamo al coinvolgimento dell'Istituto degli Ecosistemi (l ex istituto Italiano di
Idrobiologia) che è quasi sconosciuto ma fondato dal prof. Vittorio Tonolli è una
delle istituzioni scientifiche più accreditate a livello mondiale per lo studio degli
ecosistemi acquatici e dei laghi in particolare, ma anche delle possibilità offerte
dalle scuole superiori cittadine: Quanti studenti di Verbania possono oggi visitare l
Maggior visibilità per ISE
163 Istituto?

Sviluppo

Turismo

Sviluppo

Turismo

fiera annuale dei laghi europei Sviluppo

Turismo

Pensiamo a incontri, meeting, congressi mettendo in rete le città di lago di tutta
164 Europa che devono avere maggiori contatti, rapporti, scambio di esperienze.
Una fiera annuale dei laghi europei chiamando a Verbania espositori a livello
165 internazionale.

Meeting per le citta di lago
europee

Crediamo nella costituzione di un moderno museo che raccolga tutta la storia del
lago, le sue tradizioni economiche, la sua storia industriale e serva per le giovani
generazioni perché possano capire la propria storia, agli anziani per ricordarla ma
soprattutto perché non venga perso Un mondo di Lago che è testimonianza
Museo del Lago
166 preziosa di vita e di tradizioni.

Cultura

Turismo

Una capitale che porti a coordinare legislazioni comuni per la tutela, la protezione,
lo sviluppo degli ambienti lacuali di tutta Europa e porti a Verbania la sede di
Coordinamento legislazioni
per citta di lago europee
167 strutture dell'Unione Europea che si occupino di queste peculiarità.

Sviluppo

Turismo

Centro di studio a Verbania
sul tema dei laghi

Cultura

Turismo

Verbania città vetrina per
attività locali

Sviluppo

Turismo

Una raccolta bibliografica sul tema dei laghi, aperta alle forme di comunicazione
168 ed archiviazione più moderne per fare a Verbania un centro di studio.
Verbania capitale dei laghi europei si caratterizzerà però anche come la volontà di
creare un città vetrina dove vengano promosse le attività locali in campo
169 artigianale, produttivo, sportivo, turistico.

Se il lago è centro di riunione vanno potenziate le attività lacustri, per esempio con
L ACCADEMIA DELLA VELA E DELLE ATTIVITA SPORTIVE ACQUATICHE per
portare sul lago corsi periodici per giovani che vogliano inserirsi e migliorarsi negli
sport acquatici (canoa vela canottaggio attività subacquee ) e quindi soggiornino a
Accademia della Vela e degli
Verbania per stage e conseguentemente organizzazione di eventi sportivi di
Sviluppo
sport acquatici
170 qualità in campo lacuale come avveniva un tempo per il canottaggio.
inventare una olimpiade dei laghi tra città di lago in Europa tipo Giochi senza
Olimpiade dei laghi
Sviluppo
171 Frontiere con iniziative sportive legate al tema dell'acqua
- MA UNA CAPITALE HA ANCHE UNA SUA DIMENSIONE DIPLOMATICA e la
proposta è quindi di accogliere a Verbania eventi di livello internazionale per
esempio facendo siglare proprio nella nostra città ACCORDI E TRATTATI
172 INTERNAZIONALI DI CARATTERE POLITICO E COM

Verbania sede per accordi
internazionali

Sviluppo

Sport
Sport

Turismo

Verbania
capitale dei laghi

- MA VERBANIA DEVE AVERE UNA SUA IMMAGINE INTERNAZIONALE
ANCHE NELLA SOLIDARIETA e quindi ogni anno, in occasione della festa di San
Vittore, si propone di lanciare una iniziativa di solidarietà internazionale
Verbania e immagine
internazione per la solidarietà Sviluppo
173 (possibilmente coinvolgendo qualche verbanese
La vera priorità cittadina ? Crediamo si debba aprire un serio dibattito, anche
perché per ora non vi è stato nessun vero confronto con l opinione pubblica, le
categorie produttive ecc. Un opera così importante va valutata alla fine in termini
174 anche di referendum cittadino.

referendum teatro

Il grande limite del progetto Arroyo è la costruzione di un teatro che non potrà
soddisfare altre richieste (ad esempio i congressi) ed Arroyo è stato schietto Ho
avuto un mandato per costruire un teatro, non altro . Ma è logico che il Comune
affronti una spesa di investimento che coprirebbe il 43% degli investimenti
cittadini per il 2009 (come si evince dal bilancio comunale) senza porsi dei quesiti
sulla fruibilità e flessibilità di quest opera ? Verbania avrebbe bisogno anche di un
PALAZZO DEI CONGRESSI, DI UN PALAZZO PER FIERE E CONVEGNI, UNO
SPAZIO PER LA MUSICA GIOVANILE: cose che nel teatro così come è previsto
NON SI POTREBBERO FARE. Inoltre l analisi tecnica dei progetti sottolinea
centro congressuale
175 anche altri vincoli di illuminazione, per il cinema, di posizionamento sedili ecc.

Varie

Lavori Pubblici

Urbanistica

nuova
opera

