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GUSMEROLI PUNTA AL BIS: “Non parole, ma fatti” 
 

Ufficializzata la ricandidatura a Primo Cittadino di Arona 
  

 
 
 
Squadra vincente … non si cambia! Ne è convinto e lo ha ribadito nella serata di 
presentazione della sua candidatura bis, martedì 30 settembre ad Arona, il primo cittadino 
Alberto Gusmeroli. 
‘’Siamo la lista di tutti gli aronesi – ha spiegato il sindaco – perché la città, per crescere, ha 
bisogno di tutti senza distinzioni di colore, ideologia politica o quartiere. In questi anni di 
amministrazione ci siamo posti come priorità quella di dare voce ai cittadini: la gente lo ha 
capito ed apprezzato’’. 
"Arona prima e dopo": la città è stata raccontata con le immagini più significative del 
cambiamento: il primo cittadino ha mostrato il lavoro della giunta in una sala gremita (250 
persone), dove i presenti non hanno certo lesinato entusiasmo né applausi.  
La Rocca, il Lido, la Nautica, sono certamente i segni emblematici del ‘nuovo corso’, anche 
se Gusmeroli non ha tralasciato viabilità, scuole, sociale. Una città ‘’rinata’’ come ha spiegato 
il sindaco, una metamorfosi che non ha tralasciato alcun quartiere cittadino e frazione. 
Tradotto in cifre si parla di 15 km di asfalti, 1,5 km di marciapiedi e 3 nuove piazze dal centro 
alla periferia. In più Lavori fognari, il lago davanti al Lido reso balneabile,‘’Non ci siamo 
fermati neppure davanti alle minacce’’ ha detto il sindaco. 
E in questi anni l’amministrazione ha saputo rispondere alla crisi con operazioni finanziarie 
incisive che, numeri alla mano, parlano chiaro: rimborso di mutui per 2,1  milioni di euro, un 
leasing per l’acquisto dell'ex Metropark, Tarsu senza aumenti, mantenute invariate anche le 
tariffe di mense, scuolabus, assistenza domiciliare e all’infanzia. E ancora: nessuna TASI 
sulla prima casa per il 2014, maggiori aiuti alle fasce deboli che sono passati dai 107 mila 
euro del 2010 ai 203 del 2013. 
 ‘’Ci ricandidiamo senza altri partiti oltre la Lega – ha poi dichiarato il sindaco – quei partiti che 
sono responsabili di 30 anni di pessima amministrazione. Meglio soli ma liberi di migliorare la 
città che amiamo, per questo la nostra squadra rimarrà composta da LEGA e lista civica NOI 
PER ARONA’’. 
Un SI’ netto, dunque, a tutti i cittadini che vorranno lavorare per migliorare Arona, ma NO ad 
altri partiti: lo ha più volte ribadito e sottolineato il sindaco che ha chiesto agli aronesi di 



proporre idee e progetti  per una città sempre migliore. Durante la serata sono già stati 
distribuiti i primi questionari.  
‘’Tenacia, cuore e passione – ha dichiarato Gusmeroli – sono il punto di orgoglio di questa 
serata in cui vogliamo spiegare i risultati del nostro lavoro di squadra in questi quattro anni e 
mezzo. Solo con l’orgoglio si torna a far crescere il nostro paese, orgoglio non solo di chi 
amministra, ma soprattutto dei cittadini che con le loro idee aiutano a migliorare Arona. 
Pensare in grande ci ha dato lo stimolo per fare sempre meglio perché il nostro non è un 
team di politici, ma di aronesi di tutte le età, che amano la città e desiderano renderla 
migliore. Il nostro mandato si sta svolgendo in un momento di crisi epocale, ma non per 
questo ci siamo mai arresi e anzi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato in 
maniera concreta e fattiva’’.  
E chi si attendeva una risposta anche sull’ospedale, non è rimasto deluso. ‘’Abbiamo preso 
contatti con i referenti istituzionali – ha spiegato Gusmeroli – abbiamo trovato anche i fondi 
per rifare le sale operatorie, ma alla fine la decisione, purtroppo dolorosa, non è dipesa da 
noi’’. 
Sciolte ormai le riserve sull'ipotesi di mandato bis, Gusmeroli è pronto a guidare nuovamente 
la città per i prossimi 5 anni: ''L’unico modo per continuare a migliorare Arona è continuare a 
servire la città e i cittadini in questo momento di crisi dove sono fondamentali la Tenacia, il 
Cuore e la Passione che noi crediamo di aver messo in questi 4 anni e mezzo. Vogliamo 
pertanto continuare così ogni ora e giorno dell’anno, essendo a disposizione di una città 
SPETTACOLARE, come meritano tutti i cittadini”. 
 
Una grande città  - ha concluso il primo cittadino - fatta TUTTA di persone di ogni 
colore politico che possono e devono operare insieme SINERGICAMENTE a favore di 
tutti''. 
 


