
Programma elettorale del PDL 
 per le elezioni amministrative comunali

del 28 e 29 marzo 2010

 La nostra visione di Arona

 “Vogliamo  che  Arona  sia  riconosciuta  per  le  sue  attrattive 
paesaggistiche,  per i suoi siti storici, per le varie attività culturali e 
non solo, che la qualificano come una città capace di attrarre turismo 
di qualità ogni mese dell’anno. 
La rinascita  di  Arona porterà alla  rinascita  delle  attività  produttive 
(commercio,  servizi  e  piccola  azienda)  generando  benessere  per  i 
residenti   e  generando le  risorse   per  sostenere in  modo adeguato 
anche i più deboli.
Vogliamo che Arona sia percepita, ma soprattutto vissuta come una 
città sicura e viva;  per questo vivere ad Arona sarà di nuovo ambito, 
sia dalle giovani coppie che dalle persone più anziane che decidono di 
scegliere  la  nostra  città  per  vivervi  serenamente  gli  anni  della 
pensione”.

La nostra azione amministrativa sarà conseguente alla visione che noi 
abbiamo  di  Arona,  senza  ovviamente,  trascurare  i  problemi 
quotidiani,  per   la  soluzione  dei  quali  ci  impegneremo  in  modo 
fattivo, così da migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.  

I nostri principi fondamentali
La nostra azione di governo si baserà, in tutti i settori, su tre principi 
fondamentali :

• la persona al centro del nostro impegno  : spesso, nella ricerca di 
restituire  alla  nostra  città  il  rango  e  l’autorevolezza  che  le 
compete, si dimentica che la città è fatta di persone. Per questo 
si è voluto considerare la persona al centro di ogni politica del 
fare, all’interno della quale ciascuno possa esprimersi e trovare 
la propria  dimensione come singolo,  come famiglia  ed infine 
come comunità.
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• La  sussidiarietà  :  ad  Arona  ci  sono  molte  associazioni  che 
svolgono un’opera insostituibile  nel  sociale,  nella  cultura,  nel 
turismo e nello sport. Il nostro obiettivo non è di sostituirci a 
tali associazioni, ma di essere al loro fianco in tutte le attività 
che svolgono al servizio e a favore dei cittadini.

• L’ascolto e la presenza costante sul territorio  : non abbiamo la 
presunzione di avere le soluzioni per tutti i problemi; per questo 
consideriamo il nostro un programma aperto ai suggerimenti di 
tutti.  L’ascolto  e  la  presenza  costante  sul  territorio  è  un 
impegno che ci assumiamo per garantire un colloquio continuo 
fra  cittadinanza  ed  amministrazione.  Vivere  in  mezzo  alla  
gente, per vivere le esigenze dei cittadini.

Il nostro programma
Per quanto riguarda specificatamente le aree di intervento nella nostra 
azione  amministrativa,  non vorremmo fare  solo  un elenco sterile  e 
demagogico  di  problemi  da  risolvere  (che  fra  l’altro  si  potrebbero 
reperire in qualunque altro programma elettorale); vorremmo, invece, 
indicare  il  nostro  modo  di  approcciare  i  vari  problemi,  essendo 
perfettamente  coscienti  che  alcuni  non  sono  né   di  facile  né  di 
immediata soluzione, considerando anche le risorse limitate di cui il 
Comune può disporre (patto di stabilità),  impegnandoci  comunque 
ad una gestione amministrativa attenta agli sprechi e alle sacche di 
inefficienza.
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1) PARCHEGGI E VIABILITA'

Sono sicuramente tra le problematiche che stanno più a 
cuore agli aronesi. Cercheremo di affrontare i problemi 
in modo innovativo, con interventi a breve termine per 
risolvere  le  situazioni  critiche  e  con  interventi  di  più 
ampio  respiro,  per  dare  veramente  un  volto  nuovo  ad 
Arona.  Verranno  valutate  diverse  opzioni,  ma 
preservando  sempre  l’aspetto  estetico  e  paesaggistico, 
che  è un bene prezioso della nostra città. Per le opere più 
importanti, i finanziamenti dovranno arrivare, oltre che 
dagli enti istituzionali, anche dai privati.

• Riteniamo  che  la  soluzione  del  problema  della 
viabilità non possa prescindere da un’azione sinergica 
con  i  Comuni  limitrofi.  Il  nostro  impegno  sarà 
nell’agire  come  Comune  capofila  nel  trovare  una 
soluzione condivisa con i Comuni limitrofi  per  fare 
diventare  realtà  una  eventuale  circonvallazione  che 
possa  decongestionare  Arona  soprattutto  dal  traffico 
pesante  di  passaggio,  con  ovvie  ricadute  positive 
sull’inquinamento acustico e dell’aria.

• La soluzione del problema della viabilità, permetterà 
anche di   risolvere  in via definitiva, la problematica 
dell’isola pedonale sul lungolago.
Nel  frattempo  ripenseremo,  tenendo  conto  delle 
esigenze dei cittadini e in accordo con l’associazione 
dei commercianti, a come riproporre l’isola pedonale 
sul  lungolago  nei  periodi  di  massima  affluenza 
turistica e negli orari  di maggiore transito.

• Per  quanto  riguarda  la  viabilità  interna,  daremo 
seguito  al  piano  del  traffico,  intervenendo  in  modo 
prioritario, nei punti critici (es: incrocio via Torino - 
via Milano; via Vittorio Veneto - via Torino; ingresso 
in  città da viale Baracca) anche con la costruzione di 
nuove rotonde, al fine di rendere il traffico interno più 
fluido.  Semplificheremo  e  razionalizzeremo  la 
cartellonistica stradale.

• Metteremo  in  sicurezza  alcuni  attraversamenti 
pedonali  nelle  zone a  maggior  rischio per  i  pedoni, 
grazie a passaggi “rialzati”.
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• Ci adopereremo con la società Metropark,  per rendere 
realmente  fruibile  il  parcheggio  della  Stazione 
(attualmente sotto-utilizzato).

• Ci  adopereremo,  nel  breve  termine,  per   trovare 
soluzioni  per  aumentare  i  posti  auto  in  aree  che  lo 
permettano con interventi  a basso impatto ambientale 
(es: parcheggio a più piani in Piazza Compagnia dei 
Quaranta),  essendo  coscienti  che  per  risolvere 
definitivamente il problema, con un limitato impatto 
ambientale,  si  debba  identificare  un’area, 
possibilmente  vicina  ai  servizi  essenziali  ,  dove  si 
possa  costruire  un  grosso  parcheggio  sotterraneo. 
Lavoreremo in questo senso,  cercando finanziamenti 
privati.

• Individueremo  zone  di  parcheggio  dedicate  ai 
pendolari e ai dipendenti degli uffici. Valuteremo zone 
e fasce orarie di utilizzo gratuito o a tariffe agevolate 
(0,50  euro  invece  che  1  euro,  primo  quarto  d’ora 
gratuito)   per  i  residenti  durante  i  giorni  lavorativi, 
tramite l’introduzione di una “service-card” riservata 
ai cittadini di Arona.

2) SICUREZZA

La sicurezza per l’individuo e la tutela dei beni e degli 
spazi  pubblici  saranno  i  capisaldi  della  nostra 
Amministrazione.
Tolleranza zero per  ogni  atto di  vandalismo che possa 
mettere a repentaglio la sicurezza o il quieto vivere  dei 
cittadini o arrecare danni all’arredo urbano e  strutture 
pubbliche 

• Rivedremo  e  rafforzeremo  il  sistema  di 
videosorveglianza  sia  in  città  che  nelle  frazioni  e 
potenzieremo l’illuminazione nelle strade secondarie.

• Attueremo  strumenti  di  prevenzione  e 
sensibilizzazione  presso  i  giovani,  anche  con 
interventi mirati nelle scuole.

• Adegueremo  l’organico  della  Polizia  Municipale  in 
linea  con  le  esigenze  di  un  luogo  che  vuole 
caratterizzarsi  come  turistico,  in  modo  da  poter 
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garantire  più  presenza  sulla  strada  della  Polizia 
Municipale  estendendo  il  servizio  anche  alle  ore 
notturne  su  tutto  il  territorio  comunale  (incluso  le 
frazioni).

• Lavoreremo in sinergia con tutte le forze dell’ordine 
pubblico per il controllo costante del territorio.

• Sosterremo le associazioni  presenti  sul territorio che 
operano, a diverso titolo, nel campo della Protezione 
Civile. Saranno promosse periodiche esercitazioni allo 
scopo di sviluppare e migliorare i piani di intervento 
predisposti  a  fronteggiare  situazioni  di  emergenza 
causate da esondazioni o altre calamità naturali. Verrà 
creato  un  efficace  servizio  di  comunicazione  e 
scambio di informazioni con i residenti nelle zone a 
maggior rischio.

• Valuteremo la possibilità di individuare una zona dove 
realizzare un centro interforze tra: Guardia di Finanza, 
Carabinieri e Vigili Urbani.

3) SOCIALE

Le  politiche  sociali  ed  i  servizi  al   cittadino  devono 
diventare  il  fiore  all’occhiello  della  nostra 
amministrazione.  In  questo  settore  il  principio  di 
sussidiarietà  avrà  un  aspetto  rilevante.  La  nostra 
Amministrazione,  oltre  a  fornire  direttamente  alcuni 
servizi  essenziali,  darà sostegno adeguato a tutte quelle 
associazioni  di  volontariato  che  svolgono  un  servizio 
fondamentale per la comunità meglio di quanto  possa 
svolgerlo un’Amministrazione comunale.

• Sosterremo  la   famiglia  introducendo  un  quoziente 
famigliare  per  le  varie  tariffazioni,  in  cui  si  tenga 
adeguatamente conto dei figli e degli anziani a carico 
del nucleo famigliare stesso. 

• Sosterremo  servizi  di  supporto  alla  famiglia  per  la 
gestione dei più piccoli nei periodi extra scolastici (Es: 
centri estivi).

• Particolare attenzione sarà  data agli  anziani  (oltre  il 
26% della popolazione aronese è over 65 anni) con il 
potenziamento  dei  servizi  domiciliari,  non  solo 
sanitari,  ma  anche  di  supporto  pratico  alla  vita 
quotidiana.
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• Sosterremo  iniziative  (quale  il  Servizio  civile  dei 
nonni) che mantengano  le  persone anziane attive ed 
utili alla comunità (come di fatto già avviene con il 
nonno vigile) e proporremo convenzioni per l'accesso 
degli  over  65  alle  manifestazioni  che  si  dovessero 
svolgere sul territorio.

• Cercheremo una convezione con la casa di Riposo di 
Arona, per favorire gli anziani della nostra città.

• Potenzieremo in generale i servizi domiciliari.
• Porremo una forte attenzione alle  problematiche  dei 

diversamente abili e delle loro famiglie,  in modo da 
accelerare la concretizzazione del progetto  “Dopo di 
noi”.

• Sosterremo e collaboreremo con le agenzie educative 
esistenti sul territorio valorizzando la loro esperienza. 

• Daremo  sostegno  perché  l’unico  cinema  di  Arona 
(Cinema “San Carlo”) possa continuare la sua attività 
anche culturale con i cineforum.

• Ci  adopereremo  per  un  miglioramento  e 
potenziamento dei servizi offerti dall’ASL sul nostro 
territorio.

• Ci  adopereremo  perché  almeno  una   farmacia  in 
Arona  possa  rimanere  aperta   nei  giorni  festivi 
(almeno nei periodi di maggior afflusso turistico).

• In collaborazione con le associazioni  di volontariato 
presenti sul territorio, istituiremo un servizio (tramite 
numero verde) per avere informazioni riguardo :
• Farmacie di turno 
• Miglior  prezzi  dei  farmaci  da  banco  e  con 

prescrizioni (in collaborazione con le farmacie del 
territorio e dei supermercati)

• Consegna gratuita dei farmaci a domicilio  per gli 
anziani con particolare riguardo alle frazioni.

• Supporteremo  l’iniziativa  del  telesoccorso  in 
collaborazione con C.R.I.

• Riqualificheremo l’edilizia  sociale  e  scolastica.  Sarà 
nostro  impegno  individuare  aree  da  destinare  alle 
varie attività sociali e alla creazione di un nuovo polo 
scolastico  che  possa  raggruppare,  ove  possibile,  in 
un’unica  area,  i  plessi  scolastici  aronesi  (ad  es.  la 
scuola dell’infanzia  e primaria “Nicotera” potrebbero 
trovare  sede  in  un   nuovo  edificio  prossimo  alla 
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“Giovanni  XXIII”  da  realizzare  nell’area  dell’ex 
stadio  di  via  Monte  Zeda)  che  tenga  conto  delle 
esigenze  formative  e  degli  spazi  dei  nostri  ragazzi, 
ovviamente rafforzando il servizio di scuola bus.

• Collaboreremo  con  i  dirigenti  scolastici  per  ogni 
attività  di  formazione  che  abbia  attinenza  con 
problematiche  ambientali,  di  interculturalità  o 
comunque di educazione civica.

• Vogliamo  rendere  più  snello  il  rapporto  fra 
amministrazione e cittadino, lavorando da un lato sulla 
motivazione  del  personale  comunale  e  dall’altro 
introducendo  sistemi  e  processi  tecnologici  che 
portino  l’amministrazione  dal  cittadino  e  non  il 
cittadino  all’amministrazione,  fornendo  supporto  ai 
cittadini per tutti quei servizi non presenti in città (es: 
INPS, INAIL, Camera di Commercio,  ecc.)  aprendo 
degli sportelli informatici anche presso le frazioni.

• Creeremo  gruppi  di  lavoro  di  supporto  ai  gruppi 
consiliari  per  incentivare  la  partecipazione  della 
cittadinanza  allo  svolgimento  dell’attività 
amministrativa.

4)  LAVORO

Arona ha un saldo pendolare negativo  fra popolazione 
lavorativa  e  posti  di  lavoro.  Vorremmo  invertire  tale 
tendenza rilanciando le  attività produttive (commercio, 
servizi  ,  piccola  impresa)  attraverso  il  rilancio  del 
turismo,  anche  congressuale,  sfruttando la  vicinanza  a 
Milano,  all’aeroporto  di  Malpensa  e  sfruttando  anche 
l’occasione dell’Expo  2015 in sinergia con la provincia di 
Novara.

• Il  turismo  congressuale  potrà  essere  rilanciato  se 
saremo in grado di attrezzarci con un adeguato centro 
congressi  -  espositivo.  Ne valuteremo la fattibilità  e 
cercheremo i fondi per realizzarlo.

• Sosterremo l’iniziativa imprenditoriale,  snellendo gli 
iter  burocratici. di competenza comunale.
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• Saremo attenti alle istanze delle categorie produttive e 
commerciali  al fine di trovare soluzioni condivise ai 
problemi  per  il  rilancio  del  commercio  (es: 
concedendo  la  possibilità  di  mantenere  i  dehor  per 
l’intero anno solare). L’obiettivo è e rimane il rilancio 
dell’occupazione.

• Considerato il saldo pendolare negativo e che quindi 
molti dei nostri  concittadini sono costretti a lavorare 
fuori città, saremo vicini ai pendolari che utilizzano le 
Ferrovie  dello  Stato  e  sosterremo  tutte  le  iniziative 
possibili  verso le istituzioni per il miglioramento del 
servizi.  Guardiamo  con  attenzione  alla  proposta 
dell’on. Marco Zacchera (sindaco di Verbania) a cui, 
qualora si concretizzasse, andrà il nostro sostegno.

5) CULTURA, TURISMO, SPORT

Cultura  +  Eventi  (anche  sportivi)  =  Turismo.  Questa 
semplice formula spiega quanto per noi  sia importante 
investire  nella  cultura  e  negli  eventi  in  genere,  dal 
momento che li riteniamo motore di sviluppo economico. 
Anche in questo campo la sussidiarietà è fondamentale. 
Daremo  supporto  a  tutte  le  associazioni  culturali, 
turistiche  e  sportive    che  proporranno  eventi  con 
ricaduta di immagine positiva sulla città. Sarà compito 
dell’Amministrazione  operare  un  coordinamento  tra 
tutti gli eventi proposti, creando un calendario unico di 
eventi  che  verrà  pubblicizzato  e  divulgato  utilizzando 
tutti i sistemi e gli enti a disposizione. Ci confronteremo 
anche con le amministrazione dei Comuni limitrofi per 
evitare sovrapposizioni o concomitanza di eventi.

• Identificheremo  un’area  per la creazione di un centro 
culturale che possa ospitare sia eventi  che scuole di 
musica o pittura. 

• Ci  adopereremo  per  mantenere  la  Biblioteca  Civica 
fruibile tutta la settimana e adegueremo i locali che la 
ospitano.
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• Sosterremo  le  associazioni  turistiche,  culturali  e 
sportive che proporranno eventi con ricaduta positiva 
sulla città.

• Ci  confronteremo  con le  varie  associazioni  sportive 
presenti  sul  territorio  per  cercare  di  dare  ad esse  la 
possibilità di esercitare le proprie attività in strutture 
idonee per  l’interesse dei nostri  giovani  in sinergia 
con i comuni limitrofi.

• Doteremo i nostri anziani di campi da bocce, per daro 
loro un’alternativa nel tempo libero. Identificheremo 
l’area in prossimita’ di strutture gia’ esistenti.

• Saremo a fianco delle associazioni per facilitare loro 
l’accesso  a  finanziamenti  o  bandi  erogati  da 
fondazioni o enti regionali, nazionali o sopranazionali, 
come l’Unione Europea.

• Valorizzeremo  il  Sacro  Monte  di  San  Carlo,  quale 
meta  di  attrazione turistica sia  religiosa che storico-
architettonica, anche attraverso la creazioni di eventi, 
in collaborazione con la proprietà dell’area.

• Creeremo  un  percorso  che  include  tutte  le  perle 
storiche, architettoniche e paesaggistiche presenti sul 
territorio (frazioni incluse), che possa essere inserito 
in un pacchetto da proporre anche a quei turisti  che 
non soggiornano nella nostra città.

• Daremo tutto il supporto possibile affinché la Rocca di 
Arona sia definitivamente riaperta e di nuovo fruibile 
non solo dai cittadini di Arona, ma anche dai turisti, 
grazie  alla  creazione  di  un  percorso  storico  e 
paesaggistico che includa tutte le perle architettoniche, 
storiche e paesaggistiche della nostra città . 

• Vorremmo  attrarre  i  turisti  che  alloggiano  nelle 
strutture  di  camping  lungo  la  costa  di  Dormelletto 
facilitando  loro  l’accesso  alla  nostra  città;  in  tale 
ottica,  daremo  massimo  supporto  alla  celere 
realizzazione  del  progetto  per  un  percorso  ciclo-
pedonale che colleghi la zona lago di Dormelletto con 
Corso  Europa  proposto  dall’Ente  Parchi  Lago 
Maggiore,  considerando  anche  la  fattibilità 
dell’eventuale prosecuzione dello stesso sino in centro 
città.  Facilitando  l’accesso  ad  Arona  senza  usare 
l’auto, avremo dei benefici sia per quel che riguarda il 
traffico che i parcheggi.
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• Adegueremo  il  sito  WEB  del  Comune  alle  nuove 
esigenze di comunicazione on line, prevedendo anche 
la  traduzione  in  diverse  ligue  (almeno  inglese, 
francese e tedesco).

• Contribuiremo a creare sinergia tra i vari siti esistenti 
o  che  nasceranno  (dopo  opportuna  verifica  dei 
contenuti e degli effettivi contatti) con l’obiettivo di 
creare  maggior  visibilità  possibile  sia  a  livello 
nazionale che internazionale, per la nostra città anche 
in previsione dell’Expo 2015.

6) GIOVANI

I giovani sono il nostro futuro. E’ quindi fondamentale 
che un’Amministrazione attenta, dedichi alle esigenze dei 
giovani particolar attenzione perché  da loro  dipende il 
nostro futuro.

• Creeremo le condizioni perché i giovani siano inseriti 
in un contesto dove il tempo libero sia un’occasione di 
sano  divertimento,  nel  rispetto  prioritario  della 
sicurezza  dei  trasporti  favorendo,  in  sinergia  con  la 
Provincia  e  i  Comuni  limitrofi,  l’introduzione  di 
navette di collegamento gratuite. 

• Favoriremo  i  centri  di  aggregazione  culturali  e 
ricreativi  che  abbiano   particolare  attenzione  ad 
introdurre i giovani nel servizio al sociale in tutte le 
sue espressioni.

• Incentiveremo  il  turismo  giovanile  introducendo 
strumenti di fruizione agevolata (ad es. la teen-card) 
delle opportunità, sia ludiche che culturali, offerte dal 
nostro territorio.

• Daremo l’opportunità ai giovani Aronesi di sviluppare 
progetti, tesi di laurea su tematiche ambientali legate 
al comune di Arona e fovoriremo, ove possibile, stage 
estivi, presso gli uffici comunali.

• Stimoleremo  i  giovani  ad  una  partecipazione  attiva 
alla vita amministrativa, facilitandone il contatto con il 
Sindaco e l’amministrazione attraverso l’ URP.
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7) AMBIENTE

Il  patrimonio  storico,  ambientale  e  paesaggistico  di 
Arona è un patrimonio su cui fondare il rilancio turistico 
della città e,  quindi, da preservare e valorizzare più di 
quanto non sia stato fatto fino ad ora con operazioni di 
marketing  e  comunicazione  a  livello  nazionale  ed 
internazionale,  utilizzando  anche  strumenti  di 
divulgazione  esistenti  (quale  il  Distretto  Turistico  dei 
Laghi)  e   istituendo  azioni  sinergiche  con  Provincia  e 
Regione. E’ importante anche che una città a vocazione 
turistica, come vuole essere Arona , si presenti non solo ai 
visitatori,  ma anche ai  propri cittadini,  con un “volto” 
decoroso  sotto  l’aspetto  della  pulizia,  verde  pubblico  e 
arredo urbano. 

• Particolare  attenzione  sarà  data  nell’incentivazione 
della  riqualificazione  eco-sostenibile  del  patrimonio 
edilizio  esistente,  promovendo,  attraverso 
agevolazioni, la sostituzione dell’eternit presente sugli 
immobili  o  l’utilizzo  di  fonti  di  energia  rinnovabile 
(fotovoltaico)  su  nuove  costruzioni  o  in 
ristrutturazioni.

• Daremo tutto il supporto possibile affinché la Rocca di 
Arona sia definitivamente riaperta e di nuovo fruibile 
non solo dai cittadini di Arona, ma anche dai turisti, 
grazie  alla  creazione  di  un  percorso  storico  e 
paesaggistico che includa tutte le perle architettoniche, 
storiche e paesaggistiche della nostra città . 

• Valorizzeremo  il  Sacro  Monte  di  San  Carlo,  quale 
meta  di  attrazione turistica sia  religiosa che storico-
architettonica, anche attraverso la creazioni di eventi, 
in collaborazione con la proprietà dell’area.

• Creeremo  un  percorso  che  include  tutte  le  perle 
storiche, architettoniche e paesaggistiche presenti sul 
territorio (frazioni incluse), che possa essere inserito 
in un pacchetto da proporre anche a quei turisti  che 
non soggiornano nella nostra città.

• Stabiliremo   un  contatto  diretto  con  la  cittadinanza 
(numero  verde  o  e-mail)   per  la  segnalazione  di 
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problemi,  inefficienze  o  guasti  e  garantiremo  una 
risposta a tutte le segnalazioni  in tempi rapidi 

• Vorremmo  avere  anche  rappresentanti  per  ciascuna 
frazione  o   quartiere,  che  facciano  da  tramite  con 
l’amministrazione  per  tutti  i  problemi  relativi  alla 
frazione/quartiere,  attraverso  incontri  periodici;  ciò 
potrebbe  dare  vita  alla  Consulta  permanente  delle 
frazioni e dei quartieri.

• La manutenzione ordinaria delle strade (del capoluogo 
e delle frazioni) avverrà con interventi programmati e 
soprattutto  lavoreremo  in  sinergia  con  altri  enti  in 
modo  tale  che  non  accada  che  una  strada  appena 
asfaltata,  sia  di  nuovo rotta per  un intervento di  un 
altro ente (gas, luce, ecc).

• Cureremo  la  manutenzione  del  verde  pubblico  con 
interventi anche di privati ove possibile.

• Verranno  messi  in  sicurezza  i  marciapiedi  che  non 
garantiscono la sicurezza dei cittadini, con particolare 
attenzione a garantire la possibilità di deambulazione 
dei disabili e delle mamme con carrozzine.

• Porremo particolare attenzione all’arredo urbano ed al 
suo  mantenimento  in  buono  stato,  così  come  alla 
pulizia della città,  soprattutto nei periodi di maggior 
afflusso  turistico,  aumentando  la  frequenza  degli 
interventi degli operatori ecologici (raccolta dei rifiuti 
lungo corso Cavour e il  lungolago in orario serale).

• Ci impegniamo ad incrementare la percentuale della 
raccolta differenziata intervenendo, dove possibile,  a 
sostegno delle famiglie più bisognose per la fornitura 
dei  sacchetti  per  la  raccolta  differenziata,  ma  anche 
con sanzioni dove non fossero rispettate le regole.
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8) LAGO

Il lago è una risorsa e un’opportunità per l’intera città. 
Ma quanti aronesi ne usufruiscono davvero?  Perché il 
lago possa diventare anche il punto di forza del turismo 
aronese,  si  dovrà  recuperarne  la   fruibilità,  con  aree 
dedicate  ed  attrezzate;  sarà  preminente  continuare  il 
lavoro che mira a rendere balneabili le coste aronesi, così 
come  educare  gli  aronesi  di  tutte  le  generazioni  alla 
conoscenza dell’ecosistema lacuale  attraverso progetti e 
giornate miranti a ricreare un corretto rapporto tra gli 
aronesi  e  il  loro  lago.  Utili  in  questo  senso  le 
collaborazioni con le associazioni già esistenti, che oltre a 
presidiare il  territorio,  hanno già risorse,  mezzi,  idee e 
progetti.

• Riqualificheremo  la  zona lago a nord,  in prossimità 
della  spiaggia  delle  Rocchette  e  della  Nautica; 
struttura  che  deve  essere  rilanciata  come   centro 
sportivo,  dove,  oltre  al  tennis,  si  potranno  praticare 
altri sport d’acqua e dove potranno trovare ospitalità 
altre associazioni che fanno del lago il loro scopo di 
esistere.  Saremo  accanto  alle  associazioni  che  qui 
hanno  o  avranno  la  loro  sede,  per  trovare  i 
finanziamenti  necessari  per  la  ristrutturazione  delle 
infrastrutture.

• Riqualificheremo  la  zona  Lido e  corso  Europa,  non 
escludendo concessioni a privati per la realizzazione - 
gestione di zone ludiche e di ristoro.

• Ci  poniamo  come  obiettivo,  ambizioso  ma 
raggiungibile nel corso del mandato amministrativo, il 
conseguimento del riconoscimento “Bandiera blu” per 
Arona: strumento per rilanciare il “brand” di Arona a 
livello  nazionale  ed  internazionale  in  ottica  di  un 
turismo eco-sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

• Garantiremo il supporto a tutte le associazioni che già 
presidiano  il  lago,  con  proprie  risorse,  mezzi  e 
progetti.

• Rilanceremo il lago come via d’accesso alternativa ad 
Arona, mediante l’utilizzo ed il  potenziamento degli 
attracchi esistenti sul lungolago.
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E LE FRAZIONI?

Non  abbiamo  inserito  un  punto  specifico  inerente  le 
Frazioni in quanto le consideriamo parte integrante della 
città  e  quindi  come  tali  riteniamo  debbano  essere 
valorizzate.

• Le  frazioni  sono  parte  integrante  di  Arona. 
Lavoreremo con i rappresentanti delle frazioni  per la 
definizione  e  la  priorità  degli  interventi  di 
riqualificazione  necessari.  (es:  Montrigiasco: 
ristrutturazione  edificio  delle  scuole  elementari, 
ampliamento  cimitero;  adeguamento  illuminazione, 
pensilina  per  attesa  servizi  pubblici.  Dagnente: 
posteggi,  manutenzione  edificio  ex-scuole. 
Mercurago:  posteggi,  manutenzione  strade, 
marciapiedi e aree pubbliche. San Carlo-Campagna: 
manutenzione strade e aree pubbliche.).

• Valuteremo  il  potenziamento  dei  collegamenti   tra 
frazioni  e  quartieri  periferici  con  il  centro  e  con  i 
servizi  essenziali  (ospedale,  ASL,  Stazione  FS, 
cimiteri,  ecc.),  non  escludendo  l’adozione  di  nuovi 
mezzi  di trasporto, di piccole dimensioni ed elettrici.
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