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Programma elettorale della lista    ARONA RINASCE 

 

1     Risveglio della collettività aronese 

L’obiettivo è quello di rimotivare  i cittadini aiutandoli  ad essere soggetti attivi 

di iniziative in città permettendo loro di  riappropriarsi degli spazi, dei luoghi, 

delle idee. La città dovrà essere più ospitale con i turisti . La città avrà la 

possibilità di  essere percepita come estensione delle proprie abitazioni.  Si 

dovrà investire nella cultura civica, nel rispetto del proprio patrimonio 

architettonico, artistico e del proprio habitat. 

Azioni 

• Corsi serali da svolgersi in strutture pubbliche per riattivare le conoscenze e 

far riscoprire tradizioni e storia dei propri luoghi. Cultura generale in senso 

ampio con presenza di testimoni che raccontino esperienze vissute. Corsi 

aperti a persone di tutte le età 

• Riconoscimento e coordinamento delle iniziative delle associazioni locali 

stimolando programmi che siano complementari non sovrapponibili tra loro 

e a copertura dell’intero anno solare 

• Promozione di nuove figure professionali  che possano essere alle 

dipendenze dell’amministrazione comunale con possibilità di impiego a 

supporto delle iniziative delle associazioni 

• Attenzione particolare per le associazioni sportive da rivitalizzare 

• “Arona day”  giornata da istituire a Settembre di ogni anno come giornata di 

accoglienza per i nuovi cittadini arrivati con stand di tutte le associazioni 

presenti in città 

• Corsi rivolti ai commercianti di Arona con possibilità di formazione nella 

conoscenza  delle lingue e di tutte le informazioni utili ad orientare clienti e 

ospiti in città 

• Messa a disposizione di nuovi luoghi per svolgimento di attività culturali 

espressive, sportive 

• Coinvolgere i cittadini a partecipare attivamente alle scelte di maggior 

impatto sul futuro dei nostri luoghi istituendo forme di consultazione 

preventiva rispetto agli atti deliberativi finali 
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2       Arona per i suoi  cittadini 

Lo scopo è quello di tutelare di più  gli abitanti della nostra città nel rispetto 

dell’arrivo  di turisti passeggeri. L’accoglienza, che rimane al primo posto dei 

nostri obiettivi deve coniugarsi con il rispetto degli ospiti nei confronti degli 

spazi e delle strutture cittadine oltre che dei suoi abitanti. L’attraversamento di  

camion e Tir dovrà essere meglio  regolato. L’arrivo di autoveicoli dovrà essere 

meglio normato. I cittadini aronesi  dovranno poter godere di spazi più protetti 

per bambini e anziani. 

Azioni 

• Regolare il traffico in entrata e uscita con particolare attenzione per i fine 

settimana. Rivisitazione dei sensi del traffico cittadino 

• Evitare il più possibile l’attraversamento dei TIR nella direzione sud-nord 

favorendo l’uso dell’autostrada 

• Creare una zona pedonale dall’hotel Giardino a Piazza del Popolo 

attivabile nella stagione estiva . Favorire l’indicazione della presenza dei 

parcheggi. 

• Favorire l’uso del Lago come mezzo di arrivo dei turisti istituendo dei 

servizi di collegamento con sponda lombarda per permettere di arrivare 

sul nostro territorio per via d’acqua. Convenzionarsi con Angera e con 

Sesto Calende. 

• Istituire un’area a parcheggio all’ingresso sud della città su superficie 

delle FFSS.  

• Creare nuova area parcheggio nell’area “ ex macello” 

• Studiare  la creazione di un’area a parcheggio in prossimità della rampa 

nella zona a nord 

• Controllare l’inquinamento acustico prodotto da pubblici esercizi  

soprattutto nel periodo estivo 

• Monitorare l’inquinamento ambientale prodotto dagli scarichi degli 

autoveicoli . Piantumare con  alberi ed essenze arboree i viali non 

alberati in città 

 

• Moderare l’estensione dell’edilizia privata  nelle aree già con indici elevati 

di edificabilità evitando il consumo di suolo residuo. Tutelare la zona 

collinare da iniziative speculative private. 
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3        Arona a nuova vocazione turistica 

Passare da un turismo occasionale mordi e fuggi ad un turismo più colto e 

meno caratterizzato dalla predominante presenza giovanile. Un turismo che per 

tipologia  si avvicini  idealmente a quello di Orta .  

Azioni 

• Esercizi pubblici che dovranno rispettare orari di apertura e chiusura oltre 

che l’inquinamento acustico 

• Potenziamento dei servizi informativi  sulla città con l’ufficio pubblico e con 

strumenti informatici 

• Miglioramento dell’illuminazione in città con valorizzazione del patrimonio 

architettonico 

• Favorire la realizzazione del progetto della costituenda Fondazione dei 

luoghi di San Carlo  aiutando la realizzazione del recupero di tutta l’area che 

parte dal centro storico di Arona sino a tutto il Colle di San Carlo 

• Progettare e realizzare una nuova struttura leggera  ma polifunzionale come  

sede di manifestazioni espositive e come contenitore  di iniziative culturali, 

artistiche e sportive  nate per iniziativa di  associazioni cittadine 

• Mettere a calendario le iniziative rivolte ai cittadini e ai turisti con almeno 3 

mesi di anticipo potendone dare ampia copertura informativa a mezzo di 

opuscoli da inserire nel “Giornale comunale “che dovrà avere diffusione 

bimestrale . 

• Istituire dei “Totem”  in città che offrano informazioni aggiornate ai cittadini 

sulle iniziative culturali, sociali, sportive 

• Essere meglio coordinati nella partnership  con le altre cittadine del Lago 

all’interno della programmazione di eventi gestita dal “Distretto Dei Laghi” 

• Caratterizzare la città con alcune iniziative a carattere annuale da 

conservare come marchio di riconoscimento del nostro territorio ( brand) 

• Istituire due tessere , una per  i residenti e l’altra per i turisti che abiliti più 

servizi con consumo a scalare e con diritto a sconti speciali sulle attività 

commerciali convenzionate 

• Disporre dei servizi di vigilanza urbana che aiutino l’ingresso e l’uscita degli 

autoveicoli nei fine settimana negli orari di punta 

• Fornire informazioni utili in coordinamento con la società autostrade per 

permettere una scelta corretta dei migliori orari di ingresso e uscita dalla 

città ( usare le nuove tecnologie per meglio filtrare arrivi e partenze) 

• Una città che  rimuova barriere architettoniche per  gli anziani 

• Una città che sia più a misura di bambini 



Lista civica   Arona rinasce 

4 

 

 

 

4        Un ambiente più ecosostenibile 

Favorire all’interno del nuovo Piano regolatore norme che premino una edilizia 

che sia ecologica e che permetta un minor consumo di energia. Creare 

un’educazione alla sostenibilità ambientale che stimoli scelte urbanistiche ed 

architettoniche verso l’utilizzo di nuovi materiali  a minor impatto ambientale 

con utilizzo di tecnologie che permettano l’uso di energie rinnovabili. Arona 

dovrà trasformarsi in una città poco inquinante e poco inquinata. 

Azioni 

• Nuovo regolamento edilizio che favorisca nella nuova edificazione l’uso di 

materiali non inquinanti e a basso impatto energetico 

• Favorire ristrutturazioni e manutenzioni degli edifici esistenti o una  nuova 

edificazione a bassa volumetria  

• Nuove piantumazioni, e forti incentivazioni a che i privati attrezzino a verde 

balconi terrazze e superfici scoperte 

• Incentivazione per separazione dei rifiuti con forte attività premiale per 

raggiungere standard europei  

• Potenziamento del servizio di pulizia dei luoghi pubblici della città con 

attività di monitoraggio e controllo per rendere gli spazi più puliti 

• Definire limiti di volumetria edificatoria sulle aree,  che una volta consumati  

e resi saturi  non possano essere ridiscussi 

• Insediare aree a parcheggio come sopra descritto per favorire lo 

spostamento pedonabile  

• Piste ciclabili 

• Impiego di nonni-vigili a controllo del territorio per il rispetto delle regole  

valevoli in città  

• Concorsi premio da istituire con bando pubblico cittadino rivolti agli studenti 

e ai ragazzi che sensibilizzino anche i genitori nel rispetto delle buone regole 

di eco-sostenibilità 

• Viaggi all’estero per studiare modelli applicati in altre cittadine da poter 

applicare come iniziative innovative in città 

• Controllo dell’inquinamento acustico oltre che di quello atmosferico 
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5    Una città a misura dei più deboli 

La presenza di organizzazioni di volontariato è garanzia di qualità della vita per 

i cittadini di una comunità. Stato e Mercato non sono in grado di soddisfare 

interamente la domanda di beni e servizi, in particolare di quelli ad alto 

contenuto di reciprocità, come i servizi alla persona: assistenza sociale, 

cultura, sport, tempo libero… 

 

Noi pensiamo che la pubblica amministrazione debba fungere da facilitatore, 

debba creare le condizioni per la crescita qualitativa e quantitativa delle 

associazioni di volontariato, le quali con la loro presenza e i loro servizi, 

contribuiscono a innalzare il tasso di civiltà di una comunità. 

 

Azioni 

• Creazione di servizi di formazione e tutoraggio, finalizzati a migliorare le 
capacità gestionali delle associazioni aronesi, in particolare nella raccolta 
fondi, nella comunicazione, nell’amministrazione e nella rendicontazione 
dei risultati. 

• Promozione della cultura della donazione presso la cittadinanza 
attraverso campagne di sensibilizzazione e la creazione di organizzazioni 
dedicate a questo obiettivo, per esempio  l’istituzione di Fondazione della 
Comunità Aronese. 

• Promozione della cultura del volontariato tramite corsi di formazione, 
aperti alla cittadinanza e in particolare ai giovani, a cura dei responsabili 
delle associazioni aronesi per reclutare nuovi volontari. 

• Coordinamento tra le associazioni per favorire sinergie ed evitare 
sovrapposizioni di servizi diretti alla cittadinanza. 

• Erogazione dei fondi su base progettuale a fronte di programmi 
supportati di indicatori di risultato. 

 

Nello specifico l’azione dei primi mesi si concentrerà su due fronti che 

riteniamo prioritari per la nostra città: anziani e la famiglia. 

 

Per gli anziani saranno introdotti servizi per migliorare l’assistenza domiciliare, 

in particolare per i non autosufficienti. Tali servizi, che potranno avvalersi 

anche di tecnologie innovative come le reti di videotelefonia fissa e bracciali bio 

medici, vedranno la collaborazione di amministrazione, volontari, presidi 

medici, commercianti, artigiani ... Questo modello basato sulla creazione di 
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una rete sociale di prossimità, consentirà di rispondere alle piccole e grandi 

richieste di assistenza domiciliare senza sradicare gli anziani dal loro contesto 

sociale e anche con qualche risparmio rispetto ai tradizionali modelli socio 

assistenziali. Questo modello è in grado di assicurare i principali servizi di cui 

necessitano gli anziani quali: l’ascolto contro la solitudine, i trasporti per 

esigenze sociali o mediche, il consulto medico a distanza, la consegna a 

domicilio di farmaci e generi alimentari, gli interventi per piccole manutenzioni, 

fino alle vere e proprie emergenze sanitarie. 

 

I servizi alle famiglie saranno indirizzati a migliorare la cura dei figli in modo da 

favorire l’incremento delle nascite e le donne lavoratrici. Pensiamo, infatti, a un 

aiuto indiretto alle famiglie favorendo la creazione di micro nidi, strutture 

ancora non presenti in Arona, che possono integrare l’offerta di servizi 

comunali e privati attualmente esistenti, con grande flessibilità, poco dispendio 

di risorse economiche e con una ricaduta occupazionale locale. Per questa 

iniziativa programmatica saranno utilizzate tutte le agevolazioni di legge a 

favore dell’istituzione di micro nidi, che prevedono una burocrazia leggera e la 

possibilità di accedere a finanziamenti agevolati.  

Un altro tema al quale è necessario dare una risposta immediata è 

l’allargamento della fascia di povertà, a causa della crisi economica, a famiglie 

che solo pochi mesi fa si potevano considerare appartenenti al ceto medio. A 

questa emergenza sociale pensiamo di rispondere, oltre che attingendo alle 

risorse nazionali e locali che verranno stanziate, con alcune iniziative specifiche 

finalizzate a rispondere nell’immediato ai bisogni primari come cibo, farmaci e 

vestiario.  

Per realizzare questo obiettivo sarà potenziata la presenza sul territorio 

aronese dei servizi erogati da associazioni specializzate in questa tipologia di 

assistenza.  Tali servizi saranno potenziati anche attraverso accordi con le 

associazioni dei commercianti e dei ristoratori, per recuperare cibi già cucinati 

o prossimi alla scadenza, che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà.  

 

 

 

 


