
Marciapiede di corso Repubblica. Comunicato stampa. 
 
I lavori di rifacimento del marciapiede di corso Repubblica sono  prossimi ad essere ultimati. 
 
Prima che dal Palazzo venga emesso un altro comunicato stampa auto celebrativo dell'evento 
storico, dopo quello di presentazione del progetto,  che è stato elaborato in parte su quello giacente  
da tempo all'Ufficio Tecnico 

 
 il Gruppo Consiliare Misto osserva  

 
che si è persa un'occasione per caratterizzare  ulteriormente ARONA come località capace di 
attrarre per il crescente interesse culturale offerto  la domanda di presenze turistiche stanziali.  
 
L'Amministrazione in carica, pur avendo avuto  a disposizione  tempo e  risorse finanziarie, non ha 
saputo cogliere questa occasione storica per valorizzare  maggiormente, attraverso la posa  di 
materiali più pregiati e appropriati, un tratto del centro storico cittadino a ristoro, quantomeno  
simbolico  , del danno procurato  agli Aronesi con l'arrendevole posizione tenuta in occasione della 
chiusura dell'Ospedale da parte della Regione.   
 
Stante l'ormai consolidata modalità della video conferenza per la partecipazione alle sedute di 
Giunta ,  

il Gruppo  coglie altresì questa opportunità per affermare   
- che il rapporto umano diretto, nell'espletamento di funzioni istituzionali comunali, è unico ed 
irripetibile potendosi servire anche dell'espressività degli occhi per dare maggiore forza alla propria 
comunicazione; 
 
- che, grazie appunto a tale rapporto, diversi cittadini hanno avuto modo di manifestare la loro 
preoccupazione per il potenziale  pregiudizio che costituiscono per la pubblica incolumità dei 
passanti gli spigoli vivi dei cordoli delle realizzate aiuole in corso Repubblica, e di evidenziare il 
contrasto  esistente tra questi e quelli arrotondati già esistenti e delimitanti il sedime stradale; 
 
- che il passaggio pedonale nel tratto di marciapiede tra le aiuole e il bordo stradale non è garantito 
perché lo spazio si riduce notevolmente in presenza di auto parcheggiate;  
 
- che la presentazione del progetto alla preposta Commissione comunale avrebbe potuto prevenire 
queste critiche a lavori già effettuati. 


