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Introduzione

• Il perché di un questionario

• L’amministrazione che vorrei

• Cosa prima, cosa dopo?

• Cosa serve, cosa manca?
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I numeri

Pubblicazione del questionario 15 dicembre

Termine raccolta risultati 18 gennaio

Totale questionari compilati 495

compilati on line 149

compilati cartacei 346
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Chi ha risposto?

I grafici di questa diapositiva rappresentano il campione di cittadini che hanno 

voluto fornire il loro contributo al cambiamento del nostro Comune
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Nota su rappresentazione grafica delle 
risposte al questionario

Nelle successive slide vengono rappresentate graficamente le risposte alle 

domande del questionario. Ad ogni domanda era possibile selezionare più di una 

risposta. Le percentuali riportate sotto ogni grafico fanno riferimento al numero 

totale di questionari compilati. 

Per questo motivo la somma delle percentuali riportati su ogni singolo grafico darà 

sempre un numero maggiore di 100.
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Che amministratori servono?
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Come rendere partecipi i cittadini?
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Quali priorità?
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Lavori pubblici: strade!
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Viabilità e Sicurezza: quali interventi?
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Politiche sociali: lavoro!
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55% 39% 67% 18%
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Per i bambini…
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35% 41% 48% 19% 34%
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… per i giovani …
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… e per i meno giovani!
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Turismo e cultura!
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Economia: turismo e artigianato!
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Cosa manca (i desiderata)

Sala polivalente (cinema/teatro) 120

Centro sportivo/ piscina 85

Iniziative culturali 46

Miglioramento/semplificazione servizi comunali 25

Maggiore sicurezza 25

Etica dell’amministrare 24

Iniziative Turistiche 23

Fiscalità locale meno pesante 11

Centro commerciale 9

Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini 7

Strutture ricettive 7

Revisione piano parcheggi 7

NOTA: numero voti per singola preferenza
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Alcune idee…

Aula 
registrazione

Centro anziani a 
Laveno

Accessibilità 
parco Torrazze

Centro 
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Professionale

Museo della 
ceramica a Villa 

Fumagalli
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ceramica al 
Portaluppi

Banca e negozi a 
Mombello
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con ospedale 

Cittiglio

Modifica 
marciapiede 

cavalcavia

Panchine sulla 
pista ciclabile
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collegamento 
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Campo bocce
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ceramica in 
centro a Laveno
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Ufficio pratiche 
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Cosa non piace

Passaggi a livello 43

Luna Park in centro/altre attività rumorose 37

Attuale amministrazione e Lega 33

Sporcizia/Degrado 32

Aree dismesse 24

Cavalcavia, Palazzo K2, Chiesa Nuova, … 23

Consumo suolo 17

Parcheggi a pagamento 10

Sale giochi 9

Compenso agli amm. Laveno M. srl e agli amm. locali 8

Altre risposte (non accorpabili) 20

NOTA: numero voti per singola preferenza
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Quindi…
per dirla con parole vostre

• Su queste parole ci sentiamo di impegnarci

• La sfida non è facile, data anche la situazione finanziaria con cui

bisognerà fare i conti

• Col sostegno dei cittadini, il nostro obiettivo è fare bene e fare meglio

per il nostro Comune

• Competenza

• Onestà

• Partecipazione

• Ambiente

• Lavoro

• Aggregazione

• Formazione

• Accessibilità

• ……



GRAZIE PER LA VOSTRA PREZIOSA 

PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE


