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MUSCARÀ: «SIAMO L’ALTERNATIVA PER IL CAMBIAMENTO»
La lista ha l’appoggio ufficiale di Partito democratico, Udc, Ncd, Scelta Civica e Popolari per l’Italia

Dal Progetto scuola alle iniziative per il turismo, dagli interventi per tutelare la sanità territoriale alla rete di
associazioni: nella serata di venerdì 17 aprile Nino Muscarà e Alessandro Travaini hanno ripercorso il
programma della coalizione “Costruiamo il Futuro” per il rilancio di Arona, nella cornice conviviale di una cena
di auto-finanziamento cui hanno preso parte oltre ottanta partecipanti.
Nino Muscarà ha spiegato che «Puntiamo decisamente sulla scuola, che deve tornare al centro della città, su
una viabilità ragionata, su servizi innovativi che aiutino a creare nuove imprese, su una visione di bilancio che
non soffochi le attività economiche e non scoraggi chi vuole vivere ad Arona».
Da qui l’appello per il voto: «Chi vuole confermare l’amministrazione leghista può farlo, ma chi vuole un vero
cambiamento e una vera alternativa deve prendere in considerazione la nostra proposta».
«Il sindaco uscente – ha detto Travaini – dice “Ricordiamoci com’era Arona cinque anni fa”. Esatto: cinque anni
fa Arona aveva un ospedale, aveva dei servizi, oggi si avvia al declino, a diventare una città dormitorio ed è un
ciclo che vogliamo interrompere per innescare la crescita».
BIONDELLI: «TUTTO IL MIO SOSTEGNO»
Ha partecipato all’evento anche il sottosegretario al Welfare, on. Franca Biondelli, che ha ricordato l’impegno
messo in queste settimane per il recupero di fondi a favore della disabilità e del sociale (tra questi, 4 milioni di
euro per il Piemonte) e sottolineato «l’importanza dell’allentamento del Patto di stabilità per i comuni, sarebbe
una boccata d’ossigeno per gli enti più vicini alla gente».
«Tutto il mio appoggio alla candidatura di Nino Muscarà – ha concluso Biondelli – Farà sicuramente bene, i
contenuti per ridare slancio ad Arona ci sono tutti e penso che il consenso arriverà».
IL SOSTEGNO DEI PARTITI
Intanto, altre formazioni politiche hanno dato il loro appoggio ufficiale alla lista “Costruiamo il Futuro”: oltre
al Partito democratico, che era stato uno dei promotori della coalizione, sostengono la candidatura di Nino
Muscarà anche Udc, Ncd, Scelta Civica e Popolari per l’Italia.
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