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17° forum di Agenda21Laghi – Agenda21Laghi serve ancora? 
Angera 25 novembre 2016, ore 20.45. 
 

In un periodo storico in cui i Comuni sono 
spinti dall’esterno a trovare forme di 
aggregazione più o meno profonde, 
emerge ancora per la sua innovazione la 
volontarietà con cui i Comuni di 
Agenda21Laghi lavorano assieme. 

Il 17° forum dell’Agenda è stato dedicato 
proprio al presentarsi nuovamente, a 
capire perché e come un così alto numero 
di Comuni, attualmente 15, voglia stare 
assieme, al di là dei colori politici e delle 
rivalse personali. Capire come si possano 
costruire e realizzare progetti significativi 
per il territorio anche in Comuni piccoli se i 
problemi e le opportunità vengono 
condivise. 

Agenda21Laghi lavora per costruire 
assieme attività che producano sviluppo 
sostenibile mettendo in comune forze e 
risultati tra i propri aderenti. L’energia, il 
turismo, l’educazione ambientale e i 
prodotti locali sono solo alcuni dei temi 
principali su cui si è lavorato negli ultimi 
anni. Durante il forum si è dunque pensato 
di partire, dopo i saluti dell’Assessore 
Rodari del Comune di Laveno e del Sindaco 
Molgora di Angera, con un intervento di 
Fulvio Fagiani, Coordinatore di 
Agenda21Laghi fino al 2015, che 
ripercorresse le origini e la formazione di 
questa Agenda21 per poi cercare di 
ritrovare lo stesso spirito di quindici anni 
fa, anche nei prossimi quindici anni. 
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Articolato e ricco di spunti l’intervento di Fagiani si è concluso con un invito ai Comuni del 
territorio, molti dei quali seduti in platea, a cercare nuovi strumenti di collaborazione e di 
operatività per i propri cittadini. Strumenti che vanno innovati a fronte delle continue 
ristrettezze economiche e dell’impossibilità sempre più marcata di fare politica attiva con 
le misure classiche. L’invito di Fagiani è di non essere piccoli manutentori del territorio, 
ma innovatori e sviluppatori (in maniera sostenibile) della propria comunità. 

Nella seconda parte, Luca Colombo, attuale Coordinatore di Agenda21Laghi, ha ripercorso 
quanto i 15 Comuni stanno facendo assieme, le attività svolte nel 2016 e le prospettive 
per il prossimo anno. Una presentazione che, stante le molte azioni in corso, non è potuta 
entrare nel dettaglio dei singoli progetti, ma ha mostrato la vivacità e la capacità 
operativa di operare assieme per uno scopo comune da parte delle Amministrazioni. 

Ad aiutare Colombo sono intervenuti 
anche il dottor Giuseppe Maffeis di 
TerrAria e il Sindaco di Angera Alessandro 
Paladini Molgora. Il primo ha esposto in 
maniera breve ma efficace il complesso 
percorso che sta portando quasi tutti i 
comuni di Agenda21Laghi a riqualificare i 
propri impianti di illuminazione pubblica e 
alcuni edifici pubblici. Interventi che le 
singole amministrazioni molto 
probabilmente non avrebbero potuto 
realizzare singolarmente, ma che hanno 
trovato la migliore opportunità in un 
progetto condiviso, innovativo e bassissimo 
impatto economico per i Comuni. 
Probabilmente basterebbe questo progetto 
per rispondere alla domanda titolo del 
Forum, ma non è il solo. 

Il Sindaco Molgora ha invece raccontato un’iniziativa realizzata ad Angera per la tutela del 
Lago Maggiore e il miglioramento della qualità delle sue acque. Un progetto che verrà 
“esportato” negli altri Comuni di Agenda21Laghi e in quelli vicini che vorranno prendere 
spunto per azioni simili. Anche in questo caso si sono dimostrate due delle peculiarità 
principali di questo insieme di Comuni: la voglia di lavorare per l’ambiente, il valore 
principale di questo territorio, e la volontà di condividere esperienze, mezzi e idee in un 
orizzonte più ampio, ben al di là del proprio confine amministrativo. 

Citiamo inoltre con piacere l’intervento di Mauro Temperelli, Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Varese, presente alla serata e che ha dedicato alcune parole di 
stimolo e apprezzamento per quanto Agenda21Laghi riesce a fare. Per l’Ente Camerale 
avere un rapporto operativo solido e attivo in un’area ampia e senza punti di riferimento 
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evidenti, significa poter agire più facilmente a supporto delle attività economiche e non 
solo di quest’area della provincia. L’attenzione data al turismo sostenibile, declinato da 
Colombo in vari aspetti e con diverse azioni, è inoltre uno degli strumenti più efficaci per 
controbattere i perduranti effetti della crisi e mantenere attrattivi questi luoghi, 
strumento che anche Camera di Commercio supporta in prima fila al fianco degli 
operatori locali. 

Le Green School sono state più volte citate come progetto emblematico della filosofia di 
Ageda21Laghi, sia per la loro efficacia educativa e comunicativa sia per l’apertura 
attualmente in corso a tutta la provincia. Lo studio per una ciclovia del lago, la 
partecipazione all’ampliamento dell’Area MAB del Ticino, il laboratorio del Politecnico di 
Milano con oltre 50 ragazzi occupati sul territorio per tre mesi, ma anche la 
partecipazione a progettualità Interreg e la volontà di potenziare le attività culturali 
condivise. Di tutto questo e altro si sta occupando Agenda21Laghi, guardando al futuro 
per diventare anche smart pur non essendo una city, trovando nuove strade sostenibili. 

La risposta alla domanda Agenda21Laghi serve ancora? Non può essere che sì, 
probabilmente anche più di prima. 

 

 

 


