
  

(segue dalla pagina precedente) 
 

Borgo della Comunità:l’opinione 
del Presidente del Consiglio 
Comunale  Gianni Desanti 
 

Dubbi ci sono (anche da parte mia) circa l’opportunità di 
trasferire al Forum gli uffici comunali “Istruzione e Cultura” 
che potrebbero trovare spazio idoneo al piano terra della 
palazzina liberty, assicurando così anche la vicinanza con il 
Forum circa l’eventuale utilizzo flessibile del personale. In tal 
caso la nuova biblioteca e le attività connesse potrebbero 
articolarsi meglio e potrebbe mantenersi la sala incontri da 
50 posti, utilizzabile anche per i normali incontri del Consiglio 
Comunale. 
  

Infine, se si dovesse rivedere i budget che lo studio 
preliminare ha fin qui tracciato per i vari interventi, si potrebbe 
anche decidere di ridimensionare l’intervento in Piazza 
Salera dove mi pare appropriato ridurre i pochi parcheggi 
esistenti e rimodellare le aiuole, ma dove non mi pare 
necessario o quantomeno prioritario rifare completamente la 
pavimentazione in porfido attualmente esistente. 
  

Per quanto concerne l’intervento ipotizzato da Omegna 
Social Network sulla piattaforma (peraltro neppure 
formalizzato con un progetto preliminare e per i cui contenuti 
l’associazione intende procedere con un concorso di idee) 
non ho obiezioni di principio sull’intervento assegnato ad una 
associazione non profit, ma rilevo procedure imprecise con 
errori materiali che andrebbero sanate in breve tempo come 
richiesto dall’ordine del giorno approvato dal Consiglio 
Comunale. 
  

Aprire il confronto con tutti è peraltro doveroso per dare le 
giuste informazioni e per recepire 
eventuali   proposte  integrative che siano compatibili con i 
tempi e le procedure fissate da Fondazione Cariplo. 
  

(Gianni Desanti – Presidente Consiglio Comunale) 
 

 
Borgo della Comunità:  
la posizione del Segretario 
Alessandro Rondinelli 
  

Il Progetto Borgo della Comunità, che è il Progetto 
Emblematico di Omegna presso la Fondazione Cariplo, è 
stato nelle ultime settimane al centro di molte attenzioni, 
anche polemiche.  
 

E’ mancata sino a ieri una condivisione sufficiente a far 
apprezzare la bontà dei suoi obiettivi e del suo svolgimento e 
propedeutica a recepire costruttivamente obiezioni e 
suggerimenti e dunque si sono ingenerati molti malumori ed 
equivoci, ma anche malevole interpretazioni. Ma non è 
assolutamente troppo tardi per fare tutto quello che serve, 
con un importante primo passo avvenuto già durante il 
Consiglio Comunale del 12 Novembre dove, nonostante 
l’uscita strumentale dall’aula dei consiglieri Spadaccini e 
Lapidari, si è votato all’unanimità un ODG che impegna 
l’amministrazione ad aprirsi e condividere il progetto 
emblematico con la Città. Il PD è voluto partire da qui, 
convincendo anche gli altri presenti a votare questo ODG.  
 
Ma il PD non si è fermato a questo. Evidenzio infatti come nei 
giorni immediatamente successivi  ci si sia già confrontati con 
l’amministrazione, facendo una proposta operativa che 
l’amministrazione ha fatto sua e che riassumo qui di seguito: 
  

• Organizzazione di un incontro pubblico, dove si 
spiegherà l’idea cardine del progetto dal punto di vista 
politico e si presenterà lo stesso dal punto di vista tecnico 
entro il mese di Dicembre. 

• Conseguente apertura di un FORUM (inteso come 
momento di confronto con la Città, della durata di almeno 
un mese), dove si darà modo a cittadini e organizzazioni, 
di proporre, suggerire, evidenziare le proprie idee in 
merito. 

• Organizzazione infine di un ulteriore momento di 
dibattito, aperto alla Città, entro il mese di Gennaio, dove 
l’amministrazione potrà condividere e spiegare 
nuovamente, il progetto con le relative modifiche, i 
suggerimenti e le idee, che nel frattempo avrà accolto o 
meno. 

Aggiungo c’è stato anche un momento di confronto tra il 
sottoscritto e il Comitato per il Bene Comune e, anche se le 
differenze di vedute sulle linee guida del progetto restano 
distanti, auspico che il confronto e il loro contributo, possano 
portare a delle migliorie e a una condivisione più ampia. 
  

Sono convinto della bontà e dell’emblematicità delle idee 
cardine del Progetto (che possiamo riassumere nei seguenti 
tre punti): 
  

• Investire sull’intera area Forum e sulla Cultura, facendo 
sentire propria a tutta la cittadinanza, un’area ancora 
sottoutilizzata; 

• Valorizzare e implementare l’ottimo lavoro svolto fino ad 
oggi dalla Ludoteca. 

• Migliorare e adeguare ai nostri tempi, zone strategiche 
del nostro fronte lago. 

  

Ora è importante per l’amministrazione attuare la 
condivisione strutturata ipotizzata e definire bene le 
tempistiche, al fine di non bucare una grande occasione che 
questa Città ha tra le mani. 

 
(Alessandro Rondinelli – Segretario PD Omegna Cusio) 

 
 

 
 

   

informativa  (quasi)  settimanale dal coordinamento  di segreteria del partito  democratico circolo di  omegna e del cusio 

WEEK 49 – 1/6 Dicembre 2015 
 

Pronti a condividere con la Città  
un progetto per la Città 

(di Aide Mellano)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La partecipazione al Bando “Emblematici Maggiori” della Fondazione Cariplo è un’occasione che non capita tutti gli anni e 
il 2014 era l’anno nel quale potevano parteciparvi i territori della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Progetti da presentare 
entro il 30/6/2014, ma poi da svolgere negli anni successivi (fino al 2017 almeno). 
  

La nostra Amministrazione ha avuto sulla questione la consapevolezza che questa fosse innanzitutto un’occasione da non 
perdere e da afferrare a tutti i costi, pur nella concitazione degli ultimi momenti. Ma ha avuto anche un’altra consapevolezza, 
quella che la Città stesse esprimendo in merito, da parte di varie forze sociali, politiche e culturali, diverse alternative 
proposte e che la scelta vincente per ottenere il contributo e opportuna, per la Città stessa fosse quella di fare una sintesi 
fra tutte queste istanze, senza metterle in concorrenza l’una con l’altra. L’obiettivo era ed è ragionare come Città e non come 
singolo centro di interessi. 
  

D’altronde l’altro concetto che ben chiaramente ci era stato trasmesso da Fondazione Cariplo in merito al Bando era che il 
Progetto da presentare, oltre che emblematico per la sua rilevanza, dovesse essere anche comunitario nei suoi obiettivi. Al 
Progetto è stato non a caso dato il nome di “Borgo della Comunità”. Da queste due consapevolezze è nato il tavolo di dialogo 
sul quale sono state portate, dai vari soggetti che hanno mostrato attivo interesse, le varie istante: culturale (aree Forum e 
Ludoteca/Biblioteca), sportiva (palestra del Forum), religiosa (fabbricati della Parrocchia), conviviale/popolare identitaria 
(piazze a lago e piattaforma galleggiante), sociale e popolare (micro-nido e Piazza Madonna del Popolo), educativa 
(auditorium Liceo).  
 

L’opera di sintesi e i successivi confronti con la Fondazione per la riduzione del contributo hanno portato a rinunce volontarie 
(palestra del Forum), istanze transitate da altri enti (Auditorium Liceo condotto dalla Provincia con un suo progetto) e 
decadenze per inattuabilità sopravvenuta (micro-nido e Piazza Madonna del Popolo), mentre i lotti residui (Forum/Ludoteca, 
Piazze a lago e Piattaforma, fabbricati della Parrocchia) hanno visto un accentuarsi importante del lotto culturale 
(Forum/Ludoteca) rispetto agli altri sui quali si sono concentrate le rinunce e le riduzioni.                           

(segue all’interno)  
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Pronti a condividere con la Città un progetto per la Città 
(di Aide Mellano - segue dalla prima pagina) 
  

Il Progetto nella versione approvata ad oggi prevede interventi per complessivi 1,7 Milioni di euro di cui 1 Milione di Contributo 
della Fondazione Cariplo, 600 mila euro del Comune di Omegna, 112 mila euro della Parrocchia, 18 mila in ore lavoro della 
Fondazione Museo Arti e Industria e 16 mila di sponsorizzazioni private e oblazioni raccolte da Omegna Social Network. Le 
aree e gli immobili interessati agli interventi sono quasi tutti di proprietà Comunale, eccetto solo quelli di proprietà della 
Parrocchia. Nonostante l’assoluta prevalenza in tutti i sensi del Contributo del Comune di Omegna, per valutazioni di carattere 
gestionale, il capofilato del Progetto è stato affidato alla Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna che avrà, oltre all’onore, 
l’onere di condurre questo Progetto in nome e per conto dell’intera Città e non come Progetto proprio, salvaguardandone le 
caratteristiche comunitarie e di pluralità che lo hanno reso approvato dalla Fondazione Cariplo. 
  

Ora si apre, fra Dicembre e Gennaio, una fase di condivisione con la Città del Progetto per la quale siamo assolutamente in 
tempo e rispetto alla quale sono state attuate notevoli strumentalizzazioni da parte della minoranza consigliare di centro 
destra e purtroppo non solo da loro. Colgo poca propositività nel contributo complessivo di coloro che si oppongono, anche 
in modo intransigente, a quanto fatto finora e che da questo punto di vista si limitano a dire che “c’erano anche altri progetti” 
fingendo di ignorare quanto tutto ciò sia già stato un lavoro di sintesi fra varie istanze. 
  

Abbiamo sentito in questi giorni alcune obiezioni che non ci sembrano accoglibili: 
  
• dall’aggressione in termini delatori al partner del Progetto Omegna Social Network, portatore delle uniche somme di 

sponsor privati che l’associazione stessa sta raccogliendo sul territorio e che impatta appena il 3,2% dell’intervento; 
• alla sottolineatura d’un mancato coinvolgimento degli Architetti Mendini (originari progettisti delle strutture del Forum) che 

peraltro interpellati in merito hanno dimostrato apprezzare sia gli intenti che le soluzioni previste; 
• alla generica affermazione che vi sono altre priorità, ma riferendosi a questioni non emblematiche, o non comunitarie e 

quindi non idonee ad essere inserite nel bando (manutenzioni ordinarie, illuminazione pubblica, pulizia delle strade) 
oppure per le quali sono già previsti interventi dell’Amministrazione Comunale sotto altre forme (piazza Beltrami ad 
esempio); 

• alla definizione in senso dispregiativo del “trasferimento” della Biblioteca come fosse un boicottaggio delle attività ora 
svolte, quando invece è un importante investimento strutturale a favore della cultura e della socialità cittadine. 

  

In merito a quest’ultimo punto mi sembra opportuno chiarire che in verità si tratta di un progetto che prevede per la Biblioteca 
una nuova sede (l’attuale Forum – sala consigliare e sale vicine) nella quale essa sarà: 
 

• più ampia, 
• meglio strutturata con aree dedicate alla consultazione, ai ragazzi e un’emeroteca, 
• più vivibile (attualmente la Biblioteca d’estate ha limitazioni nell’orario per la sua invivibilità per eccesso di caldo), 
• più integrata perché fisicamente più vicina alla Città, 
• con aree di pertinenza accoglienti 
• e vicino alla quale è prevista anche un’area dedicata  all’utilizzo delle Associazioni Cittadine, 
• senza dimenticare le attività museali della Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna. 
  

L’obiettivo è creare una vera e propria “Agorà” della Città, dove la cultura e la socialità camminino sotto braccio e vadano e 
verso la gente. Un luogo dove l’ottima attività di oggi della Biblioteca non potrà che essere migliore. Il trasferimento della 
Biblioteca ci consentirà inoltre di dedicare l’intero Fabbricato Ludoteca e l’area circostante alla tematica Rodariana realizzando 
così nel tempo il vero e proprio Parco Letterario Gianni Rodari, ora un’entità non ben allocata sul territorio.  Purtroppo i fondi 
del Progetto Borgo della Comunità non sono sufficienti a conseguire al 100% tutti gli obiettivi che vorremmo, ma fra lo specifico 
Rodariano dell’Area Ludoteca e l’interesse più generale di un “Agorà” Cittadina nell’Area Forum, pensiamo sia più corretto, 
da parte di un Amministrazione Comunale e in un ragionamento fatto a livello di Città portare a compimento prima di tutto il 
secondo, che ha un impatto su un numero maggiore di Cittadini e confidando che sul primo, che comunque si cerca di 
attrezzare per quanto necessario, si possano attuare, magari da parte della Fondazione Museo Arti e Industria e con il 
sostegno del Comune, ulteriori progetti e investimenti. 
  

Confidiamo che nel processo di coinvolgimento che si andrà ad attuare nei prossimi due mesi, con un momento di 
esposizione, un tempo per i contributi di miglioramento e un successivo momento di sintesi e dibattito, si possano trovare 
modi e motivi per rendere il Progetto Borgo della Comunità ancora migliore, mantenendone i punti di forza e migliorandolo 
laddove migliorabile, senza penalizzarlo nella sua pluralità e nel suo senso Comunitario che ne sono elementi sostanziali. 
L’invito a tutti è quello di portare il proprio eventuale contributo ragionando in termini di Città e non di singola istanza. 
  

Il primo incontro del processo di condivisione del “Borgo della Comunità” nel quale verrà esposto lo stato di fatto del Progetto 
è previsto per  
  

Venerdì 11 Dicembre alle ore 21.00 
presso la Sala Consigliare al Forum di Omegna 

   
Invito tutti coloro che sono interessati a partecipare 

 
 

(Aide Mellano – Sindaco di Omegna) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Gianni  
 Desanti 

 

Borgo della Comunità: 
l’opinione di Gianni Desanti 

 

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale svolgo un 
compito che, per questione di opportunità, non mi permette 
di intervenire più di tanto nel merito degli argomenti che si 
dibattono in quella sede, dovendo svolgere un ruolo di 
garanzia. 
  

Come consigliere comunale del PD e come cittadino posso 
e debbo invece farlo in sede di dibattito politico, sia nelle 
istanze di partito, sia nelle occasioni di confronto pubblico. 
Parto da alcune premesse e da un minimo di ricostruzione 
dei fatti. 
  

Aver partecipato al bando per i progetto emblematici 
promossi da Fondazione Cariplo è stata – da parte dei 
soggetti che si sono proposti (Fondazione Museo Arti e 
Industria, Comune di Omegna, Parrocchia di Omegna, 
Associazione Omegna Social Network)  - una scelta giusta 
e importante anche se la predisposizione delle idee guida e 
delle scelte di indirizzo iniziali hanno dovuto scontare una 
sorta di compromesso tra istanze diverse, in tempi che 
dovevano necessariamente essere affrettati. Si potrebbe 
discutere a lungo anche di questo, ma in questa fase 
preferisco soffermarmi su altri aspetti più cogenti. 
  

Eventi successivi alla proposta inviata (venuta meno del 
collegamento con la ristrutturazione dell’edificio scolastico e 
della piazza della Madonna del Popolo per l’housing sociale 
e riduzione del finanziamento ipotizzato da Fondazione 
Cariplo) hanno comportato una rimodulazione del progetto 
“Borgo della Comunità” che, al momento, si incentra sui 
seguenti aspetti: interventi da parte della Parrocchia per 
edifici di culto o di rilevanza per la comunità (Chiesa di S. 
Ambrogio, S. Marta e Oratorio), ripensamento logistico e 
funzionale degli edifici del Forum e della attuale 
biblioteca/ludoteca, risistemazione di Piazza Salera, 
valorizzazione della piattaforma galleggiante sul lago. 
Quest’ultimo intervento, per cui si è proposta l’associazione 
Omegna Social Network, è stato autorizzato dall’ 
Amministrazione Comunale. Sono esclusi dal finanziamento 
attraverso il progetto emblematico altri interventi ipotizzati 
come il fronte lago dei giardini di Piazza Martiri (già 
finanziato a parte dall’Amministrazione Comunale) e la ma-  

nutenzione straordinaria delle strutture interessanti il 
parcheggio del Forum (che dovrebbero anch’essi essere 
finanziati a parte) i quali - in ogni caso – sono un “corollario” 
non marginale al “Borgo della Comunità”. 
  

La maggior parte delle risorse (senza contare quelle per gli 
edifici parrocchiali) sono incentrate sul Forum dove è 
previsto lo spostamento della biblioteca, la riorganizzazione 
parziale degli spazi e delle destinazioni d’uso attuali, la 
chiusura dello spazio sottostante l’attuale auditorium.  Lo 
spazio lasciato libero dalla biblioteca, viene destinato alle 
attività della Ludoteca e all’accoglienza dei molti visitatori del 
Parco della Fantasia. 
  

L’emblematicità del progetto e la sua stessa denominazione 
“Borgo della Comunità” consiste proprio nel salvaguardare, 
rendere più partecipati e funzionali spazi importanti della 
città (Forum, luoghi di culto, fronte lago che costituiscono il 
cuore della città).  In particolare è stato rilevato che il Forum 
è attualmente sottoutilizzato (in particolare l’auditorium e lo 
spazio sottostante) e che le proposte avanzate mirano 
appunto a rivitalizzarlo tramite appunto la biblioteca e la 
possibilità di utilizzare lo spazio coperto (da chiudere) al 
piano terra per manifestazioni di vario genere. 
  

Chi contesta queste scelte, non vorrebbe lo spostamento 
della biblioteca (troppo costoso), teme lo svuotamento del 
ruolo originario del Forum e preferirebbe concentrare le 
risorse disponibili per interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria. Ci sono anche polemiche rispetto al 
coinvolgimento di Omegna Social Network ritenuto 
anomalo. 
  

A questo punto del percorso (progetti preliminari già inviati, 
salvo quello della zattera) non credo che si possa 
immaginare un ribaltamento delle indicazioni trasmesse a 
Fondazione Cariplo (pena la perdita non solo di credibilità, 
ma anche di 1.000.000 di € di finanziamento), ma è forse 
possibile in sede di progettazione definitiva immaginare 
alcuni aggiustamenti. Personalmente non sono contrario 
allo spostamento della biblioteca al Forum poiché ritengo 
che possa davvero essere la chiave per rilanciare questa 
struttura come luogo di incontro della Comunità, se non altro 
per l’affluenza significativa di persone (perlopiù giovani) che 
la frequentano abitualmente. Mi pare peraltro che gli importi 
previsti per adattare l’attuale sede della biblioteca a ludoteca 
e Parco della Fantasia siano del tutto incongrui (solo 46.000 
€) e vadano rivisti per consentire arredi e attrezzature utili a 
una valorizzazione qualitativa di una realtà che da anni porta 
a Omegna migliaia di visitatori e dà lavoro a numerosi 
giovani. 
  

La chiusura dello spazio sottostante l’attuale auditorium può 
sicuramente consentire un utilizzo migliore e prolungato in 
tutte le stagioni, ma il tutto deve essere compatibile sia in 
termini di costi che di coerenza architettonica con l’edificio. 
Forse è possibile farlo anche spendendo di meno di quanto 
ipotizzato in sede di progettazione preliminare. 
 

La preoccupazione (che diverse persone hanno) circa la 
diminuzione degli spazi del Forum dedicati alle funzioni di 
documentazione storica delle attività produttive locali mi 
convince di meno poiché il parziale sacrificio dello spazio 
all’ultimo piano potrà essere compensato da un utilizzo più 
appropriato delle sale al piano terreno rispetto agli ultimi 
anni quando – spesso – esse hanno sopperito agli spazi 
mancanti dei visitatori del Parco della Fantasia, piuttosto che 
ospitare mostre ed esposizioni. 

(segue in ultima pagina) 

 


