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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: comunicazioni varie

1) situazione sicurezza ad Arona  

Un'Amministrazione  comunale,  in  particolare  il  Sindaco,  deve  essere  il  punto  di 
riferimento dei cittadini e dei villeggianti che sono sul territorio, in quanto soggetto responsabile 
della sicurezza dei cittadini e dell'ambito amministrato.

L'Amministrazione Aronese non si può dichiarare estranea a tutto quello che succede ad 
Arona  in  termini  di  atti  vandalici  e  della  palese  disorganizzazione  nella  gestione   delle 
manifestazioni e dei turisti.

Arona è una città turistica da sempre ma Catapano & C. sembrano completamente avulsi 
dalla realtà, non si è mai vista un'Amministrazione di una città turistica temere i turisti o gli 
occasionali frequentatori come un grosso problema da gestire invece di considerarli una risorsa 
indispensabile alla città.

L'afflusso  della  gente  va  governato,  non  combattuto  e  per  fare  questo  è  necessario 
assumersi  la  responsabilità  delle  proprie  decisioni  e  del  proprio  ruolo  sulla  sicurezza  del 
territorio:  questo  significa  dialogare  e  coordinarsi  con  le  forze  dell'ordine  (al  quale,  con  il 
personale della “Croce Rossa” va tutta la nostra stima e il ringraziamento per l'opera svolta non 
solo  sabato ma quotidianamente)  ed incentivare la propria  Polizia Municipale  per garantire 
anche un servizio efficace nelle ore notturne ed in occasione delle manifestazioni come quelle di 
sabato.

Il decreto Maroni concede ai Sindaci ampi poteri per garantire la sicurezza dei propri 
cittadini, se i primi cittadini decidono di non avvalersene ne hanno la libertà, ma non possono 
più avere comodi alibi per dare la colpa ad altri.  

  
2) situazione in Georgia
Pur  non  entrando  nel  merito  della  questione  internazionale,  auspichiamo  che  la 

diplomazia in Georgia riesca al più presto nell'impresa di far tacere le armi.
In questi giorni ci chiediamo se il cosiddetto “popolo della pace”, così attivo anche da noi 

nell'organizzare marce o fiaccolate contro gli USA sia in vacanza.
Ora che è la Russia ad invadere un territorio di un altro Stato, il popolo delle vecchie e 

delle nuove sinistre tace.
Questa è coerenza?  Probabilmente è la stessa coerenza che usa il  PD per  dissociarsi 

ufficialmente da Catapano per poi sostenerlo quando conta veramente.  
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