
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il futuro Industriale di 
Omegna 
Credo che le ultime notizie sulla Ditta Lagostina 
impongano riflessioni più ampie, su quanto sta 
accadendo da anni, al tessuto industriale della Nostra 
Città. Partendo dalla questione dei 4 licenziamenti 
individuali portati avanti dalla Lagostina, il Partito 
Democratico, consapevole della delicatezza della 
situazione, auspica un costante dialogo tra le parti 
sociali e l’azienda, oggi e in futuro. 
  
Detto questo, il vero interrogativo che ci dobbiamo porre 
tutti, è cosa succederà all’industria Omegnese? 
  
Ritengo che le dichiarazioni della Ditta Lagostina a 
supporto della loro scelta di ristrutturazione, siano molto 
preoccupanti, perché ancora una volta sentiamo 
parlare di difficoltà, calo produttivo e riduzione dei costi, 
omettendo qualsiasi riferimento al futuro dell’azienda, o 
peggio, a futuri investimenti per la stessa. 
  
Consapevoli del fatto che anche grandi marchi 
Omegnesi come Alessi, stanno usufruendo della Cassa 
integrazione da molto tempo, credo sia fondamentale, 
che l’amministrazione mantenga un contatto diretto e 
costante con le realtà industriali della Città, al fine di 
capire fino in fondo, quale sviluppo produttivo potrà 
avere Omegna. 
  
Ricordo che per quanto sia giusto investire le proprie 
risorse sulla trasformazione della Nostra Città, da 
industriale a turistica, non dobbiamo dimenticare le 
Nostre origini e combattere fino in fondo per mantenere 
le realtà industriali esistenti, aiutandole e convincendole 
a investire a Omegna, quindi, anche se consapevole del 
fatto che il Comune ha un raggio d’azione limitato, il 
dialogo e la collaborazione tra chi amministra e chi 
porta valore aggiunto in Città, restano fondamentali. 
   

Il Segretario Alessandro Rondinelli 
 (nella foto un immagine di repertorio dei lavoratori 

Lagostina in protesta sotto il Municipio (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Bene Comune ci 
vuole uno sforzo in più 
Il Bene Comune del Partito Democratico e della nostra 
Città di Omegna lo possiamo trovare solo nel coraggio 
di andare avanti e non indietro, nel coraggio di trovare 
soluzioni oltre gli ultimatum e le rigidità e mettendo sul 
piatto “uno sforzo in più” da parte di tutti. 
  

Sono momenti di cambiamento a ogni livello ed è 
normale che possano esserci situazioni di diffidenza, 
ma la vera forza sta nel saper guardare oltre. Ci vuole 
davvero uno impegno orientato verso soluzioni che 
contengano le richieste di molti, escludendo il meno 
possibile le richieste di ognuno.  
 

Dal punto di vista politico, nonostante l’uscita di 
Federazione della Sinistra dalla Maggioranza cittadina, 
nel Partito Democratico, qui a Omegna, c’è 
assolutamente la volontà di continuare a guardare, 
anche e convintamente, a Sinistra, dentro e fuori il 
Partito. La strada per farlo passa peraltro attraverso la 
discussione e la realizzazione di progetti nuovi, che 
affondino radici su queste sensibilità, senza abbattere i 
progetti in corso, semmai integrandoli, modificandoli ed 
ampliandoli.  
 

In senso più generale lo stesso valga a dirsi per il 
dibattito in corso in Città sul Progetto Borgo della 
Comunità: dare più spazi alla Fondazione Museo Arti e 
Industria a mio giudizio è possibile, rinunciando al 
trasferimento degli Uffici Comunali, e trovare maggiori 
risorse per costruire un grande progetto Rodariano, ben 
identificato nelle aree della Ludoteca e senza 
modificare l’impianto attuale del Progetto, anche questo 
si può fare, con alcuni accorgimenti limitatamente 
onerosi. 
  

Se usciamo dal giochino del “Biblioteca SI, Biblioteca 
NO”, che alla fine è molto poco produttivo, possiamo 
ancora costruire insieme un progetto fortemente 
condiviso, senza distruggere il lavoro già fatto, ne 
rischiare di perdere il treno dei contributi della 
Fondazione Cariplo. 

Mario Cavigioli 

 
 

 
 

   

informativa  (quasi)  settimanale dal coordinamento  di segreteria del partito  democratico circolo di  omegna e del cusio 
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A tutti i Cittadini di Omegna e dei territori 
circostanti l’augurio sentito di un Sereno 
Natale e di un Buon Fine Anno 2015 e 
l’auspicio per un nuovo anno 2016 ricco di 
motivazione e di soddisfazioni. 

Il Circolo del Partito Democratico di 
Omegna e del Cusio 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurizio Frisone è il 
nuovo Vice Sindaco 
 
E’ Maurizio Frisone, con conferma del ruolo di 
assessore a Turismo e Commercio, il nuovo vice 
sindaco di Omegna.  
 
Sostituisce nel ruolo vicario Christian Scatamacchia 
dopo che questi aveva dato le dimissioni in sintonia con 
l’uscita dalla maggioranza dei consiglieri della 
Federazione della Sinistra. 
  
Al netto di qualunque considerazione politica a Maurizio 
va un grande in bocca al lupo per la nuova 
responsabilità aggiuntiva per la quale si è reso 
disponibile e legata a un ruolo che si è ampiamente 
meritato sul campo, con l'apprezzamento dei Cittadini 
per il suo operato, per la sua disponibilità, per la sua 
capacità di fare rete e di fare comunità. 
  

La Segreteria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renata Antonini è il 
nuovo Assessore alle 
tematiche sociali, 
all’istruzione e ai 
quartieri. 
 
E’ Renata Antonini, 56 anni, già conosciuta a Omegna 
nel ruolo di Direttrice della Casa di Riposo Massimo 
Lagostina, il nuovo Assessore alle tematiche sociali, 
all’istruzione e ai quartieri. Sostituisce Christian 
Scatamacchia nelle funzioni delegate da lui lasciate 
vacanti dopo che questi aveva dato le dimissioni, in 
sintonia con l’uscita dalla maggioranza dei consiglieri 
della Federazione della Sinistra.  
 
E’ una scelta di Governo matura e responsabile, 
assolutamente non dettata da logiche di 
rappresentanza e fatta nell’esclusivo interesse dei 
cittadini che affida le funzioni a una persona prepara sui 
temi che andrà ad affrontare. Al nuovo Assessore un 
caloroso in bocca al lupo. 

La Segreteria    
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aperto il confronto su 
"Borgo della Comunità" 
 
Venerdì scorso 11 Dicembre, con un'assemblea 
pubblica  presso la sala consigliare, l'Amministrazione 
Mellano ha aperto il confronto con la Città sul Progetto 
Borgo della Comunità, che si presenta come la spina 
dorsale progettuale anche di altri interventi previsti 
dall'Amministrazione stessa. Con l'ausilio di una 
trentina di slides è stato presentata l'idea 
progettuale che vede collaborare l'Amministrazione 
Comunale con Parrocchia, Fondazione Museo Arti e 
Industria e l'Associazione Omegna Social Network.   
 
Questa fase di dibattito, fortemente auspicata dal 
Partito Democratico, è un importante occasione per la 
Città di Omegna per costruire tutti insieme un Progetto 
che finalmente parla di prospettve future dopo che 
negli ultimi anni abbiamo dovuto dedicarci al 
risanamento del Bilancio Comunale ampiamente 
degradato.   
  
E' possibile visionare la presentazione del Progetto a 
questo sito:  http://www.omegna-la-comunita.com  
  
Ora per quasi due mesi è aperta una fase per recepire 
suggerimenti costruttivi inviandoli alla mail: 
la.comunita.omegna@gmail.com.   
Il 29 Gennaio 2016 ci sarà poi una seconda serata di 
sintesi e dibattito. 
  
Invitiamo tutti i cittadini che vogliano contribuire alla 
progettualità a partecipare con proposte e idee, anche 
per ciò che riguarda la parte immateriale del Progetto 
stesso, ovvero proponendo eventi e idee comunitarie 
per riempiere di socialità gli spazi riqualificati dagli 
interventi previsti.  

La Segreteria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andiamo avanti con le 
nostre forze per portare 
a termine i progetti in 
corso 
 
Alcune brevi considerazioni del Segretario Cittadino 
del PD Omegnese relativamente alla decisione di 
Federazione della Sinistra di abbandonare la 
Maggioranza di Governo della Città. 
  
"Prendendo atto del fatto che FDS ha deciso di uscire 
dalla maggioranza e che il Vicesindaco ha deciso di 
dimettersi, il sottoscritto auspica che in quest’ultimo 
anno e mezzo, anche se su banchi diversi, si potrà 
continuare ad avere un dialogo leale, pur consapevoli 
che da oggi il PD andrà avanti senza problemi con le 
proprie forze. 
  
Il Partito Democratico ritiene di dover rispondere alla 
Città con la responsabilità che contraddistingue un 
Partito di Governo, evitando di perdere tempo con litigi 
e distinguo vari, ma continuando a lavorare per 
Omegna e per i propri cittadini. 
  
Crediamo inoltre, che quest’amministrazione abbia le 
idee molto chiare su cosa bisogna fare in questi ultimi 
16 mesi di governo e per questo motivo, il Partito 
Democratico continuerà a impegnarsi per dare una 
mano ai propri amministratori, facendo sì che si possa 
portare a casa il massimo dei risultati per il bene della 
Città. 
  
Nei prossimi giorni valuteremo attentamente la 
situazione, per far sì che questa vicenda non rallenti in 
alcun modo il lavoro da portare avanti.” 
  

Il Segretario Alessandro Rondinelli 


