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CHI È FEDERICO MONTI
Nato ad Arona il 13 luglio 1955, città dove cresce, vive, e tuttora risiede.
Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri nel 1974, consegue successivamente il diploma
di Maestro di Tennis presso la Scuola Nazionale Maestri FORO Italico di Roma e
intraprende il suo lungo percorso professionale sportivo, praticando l’insegnamento del tennis
come direttore delle SAT di Arona, presso l’Euratom di Ispra, a T.C. Saronno e
successivamente gestisce impianti sportivi.
Nel contempo, coltivando la grande passione della musica, approda al Diploma in
Percussioni Jazz alla Scuola di Musica Moderna Berkleey di Boston nel 1984.
Anche in questo ambito intraprende un percorso professionale in qualità di docente di
percussioni presso il Centro Didattico di Produzione e Musica di Bergamo.
Questa esperienza professionale gli consentirà di esibirsi in Festival internazionali quali
Umbria Jazz, Ravenna Jazz, e di fregiarsi della conoscenza di grandi maestri della musica
quali Mike Stern, Delmar Brown, Tom Harrel, Tony Scott, Oscar Peterson, Julius Fermer,
Sarah Vaugan, che contribuiranno alla sua formazione professionale quanto a quella umana e
personale.
Cresciuto col padre, il grande pittore aronese Maestro Carlo Monti, ne assorbe fin da piccolo
il percorso artistico e da adulto si occupa personalmente dell’attività espositiva nelle diverse e
innumerevoli mostre e della realizzazione di volumi bibliografici.
Le diverse esperienze in ambito sportivo, musicale e culturale lo rendono particolarmente
sensibile e capace negli ambiti di cui andrà ad occuparsi in tutto il periodo amministrativo
che seguirà.
Dal 2010, infatti, inizia la sua esperienza amministrativa nella Città di Arona, al seguito del
Sindaco uscente Onorevole Alberto Gusmeroli, in cui opera quale Assessore con delega allo
Sport e al Turismo nel primo quinquennio e allo Sport, Ambiente, Patrimonio, nonché
Vicesindaco, nel secondo.
Da Assessore e Vicesindaco, è uno degli artefici della trasformazione radicale della Città di
Arona. A fianco del Sindaco, ha vissuto, con interventi strutturali importanti, il rimodellato
della Città sotto tutti i punti di vista, dando nuova vita a spazi recuperati, a luoghi e storia di
Arona e delle sue Frazioni, perseguendo l’obiettivo del programma di governo dal 2010 a
oggi di “valorizzare il nostro territorio e il nostro lago, implementare le iniziative turistico/
culturali, con particolare attenzione al sociale”.
Il lavoro realizzato negli anni di amministrazione, l’ideale di governo della Città, l’impegno
costante verso l’obiettivo prefisso, cioè fare di Arona un modello di città virtuoso che non
lascia indietro nessuno, dal primo all’ultimo dei cittadini, è stato e resta l’obiettivo principale
dell’attuale candidato Sindaco.
I valori dichiarati nel 2010 e perseguiti nei dieci anni di governo della Città, verranno
riproposti in futuro: trasparenza, innovazione, lungimiranza e assenza di interessi personali,
sempre e solo al servizio dei cittadini.
Il suo motto:

“Se credi in quello che fai, dai tutto te stesso per farlo nel migliore dei modi.”
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LA SUA SQUADRA
Chiara Maria Autunno
Nata a Borgomanero e residente ad Arona, dopo essersi diplomata in lingue si è trasferita in
Inghilterra dove, per alcuni anni, ha avuto l'opportunità di perfezionare la sua conoscenza
della lingua inglese, studiando e lavorando; trasferitasi nuovamente in Italia, si è laureata in
Promozione e Gestione del Turismo alla facoltà di Economia dell'Università del Piemonte
Orientale. Attualmente, insieme ai suoi tre figli, risiede nella frazione di Montrigiasco dove
lavora stabilmente presso il ristorante di proprietà di una zia. Nell'attuale amministrazione
ricopre la carica di Assessore alla Cultura, Turismo, Istruzione, Politiche giovanili e Sistemi
informatici.
Il suo motto: "Se c'è un problema, c'è una soluzione”
Paola Bonetti
Nata a Novara, cresciuta ad Arona e residente a Dagnente. Si diploma al Liceo Scientifico E.
Fermi di Arona, frequenta per tre anni la Facoltà di Storia dell’Arte a Milano, si dedica negli
anni successivi alla sua passione: il balletto classico e il canto corale studiando a Milano con
maestri di fama internazionale. Nel quinquennio 2015-20 è stata consigliera di maggioranza.
Il suo motto: “Passione e Volontà per raggiungere l’obiettivo… sempre.”
Ferruccio Cairo
Nato e residente ad Arona. Laurea in Medicina e Chirurgia a Milano. Specializzato in
Diagnostica Radiologica e Radioterapia a Milano. Lavora in vari ospedali lombardi. Dal 2002
fino a termine carriera in Radiologia Ospedale di Arona.
Il suo motto: “Per aspera ad astra” (attraverso le difficoltà sino alle stelle)
Davide Casazza
Nato a Varese, cresciuto e residente ad Arona. Diplomato all'Istituto E. Fermi di Arona in
Perito Turistico, ha lavorato nel settore del turismo, tra agenzie di viaggio e hotel.
Attualmente lavora presso una struttura con mansioni ricettive e amministrative, oltre a
organizzazione di eventi nazionali e internazionali. Da appassionato di politica e convinto
sognatore, desideroso di imparare a lavorare per la propria città, consegue nel 2019 il
diploma di Geopolitica e Relazioni Internazionali presso il Centro Studi e di Ricerca CEMAS
di Roma e, nel 2020, l'attestato della Scuola di formazione politica di Milano.
Il suo motto: “Non fermatevi là dove siete arrivati”
Monica D’Alessandro
Nata a Stresa, residente in Arona da 20 anni. Ha conseguito il diploma in Servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Attualmente impiegata presso l’Istituto Marcelline in
qualità tutor delle ragazze ospitate nel Convitto, si occupa della loro crescita ed educazione.
Laureanda in Scienze della formazione, per arricchire ulteriormente le sue capacità
organizzative, gestionali e di progettazione in ambiti culturali e sociali, si batte in prima linea
per la scuola.
Il suo motto: "Fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere”
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Marco De Nigris
Nato a Milano, è da sempre residente ad Arona. Laureato presso il Dipartimento di Politica
Ambientale dell'Imperial College London, ha lavorato presso l'Ufficio Protocollo e Relazioni
Internazionali a Expo 2015 e ha raccolto esperienza di studio e lavoro inerente al tema della
sostenibilità ambientale in Italia, Regno Unito, Australia e Sud Africa. Ad Arona sta
lavorando alla creazione di un progetto di formazione e insegnamento riguardante gli aspetti
più inerenti alla gestione e salvaguardia del territorio alpino e dei laghi, che coinvolgerà
diversi enti e scuole della zona. Deciso a portare ciò che ha appreso nel suo percorso fino ad
oggi alla sua città e comunità di appartenenza, sarà candidato come consigliere comunale.
Il suo motto: ''Non cercare mai il sentiero guardando verso l'alto. Ovunque tu sia, ce l'hai
sempre davanti, ed è sempre più bello del cielo''
Antonio Furfaro
Nato a Palmi (RC); diplomato all’I.T.C.S. nel 2012 inizia a lavorare presso le Poste Italiane
di Arona, città nella quale due anni dopo si trasferirà definitamente. Nell’attuale
amministrazione ricopre la carica di consigliere comunale.
Il suo motto: “Ben fatto è meglio che ben detto”
Marina Grassani
Nata e cresciuta ad Arona ove risiede. Diplomata all’I.T.C.S. nel 1981 e successivamente in
naturopatia, ha lavorato da impiegata e libera professionista nell’ambito peritale assicurativo
e da relatrice in ambito divulgativo alimentazione-salute ai convegni nazionali di CiboèSalute
(di cui è co-fondatrice). Autrice del libro “Le ricette del metodo Kousmine”, editato da
Tecniche Nuove nel 2004, oggi alla sua terza edizione, tradotto anche in lingua spagnola.
Da sempre impegnata nell’ambito del volontariato.
Consigliera comunale con incarico al Sociale nel primo mandato Gusmeroli oggi ricopre la
carica di assessora welfare e pari opportunità.
Il suo motto: “Se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri con gli
altri” (Antico proverbio)
Alberto Gusmeroli
Nato a Varese il 27 febbraio 1961, esperto di revisione di Enti locali, contabilità pubblica.
È cresciuto nel quartiere San Luigi e ad Arona dove ha frequentato le scuole, ha iniziato la
propria carriera professionale e tuttora la svolge. Laureato in Economia all’Università di
Pavia, indirizzo finanza aziendale e credito, esercita l’attività di Dottore Commercialista in
Viale Baracca. Ha partecipato e partecipa a Organi di amministrazione e controllo di società
pubbliche e private. È esperto di revisione e controllo di enti pubblici locali e membro della
Commissione di studio sugli Enti locali del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti a
Roma. Ha partecipato a numerosi studi e pubblicazioni sulla Finanza Pubblica e ha scritto
due libri: “Economia per la gente” e “Cambiare il mondo si può”. Sindaco della città di Arona
dal 2010, onorevole deputato dal 2018.
Il suo motto: “Bisogna pensare in grande! Avere dei sogni e spingere perché diventino
realtà, se non si parte credendoci, non si ottiene mai nulla!”
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Tommaso Marino
Nato nel Regno delle Due Sicilie, si trasferisce ad Arona nel 1975 dove inizia a lavorare
come operaio dipendente, diventa artigiano poi imprenditore. Non più giovanissimo ora è in
pensione. È stato tra i soci fondatori della Pro Loco Arona, nonché Vice Presidente per molti
anni. È da oltre 25 anni, Presidente del Gruppo ciclistico aronese, membro e responsabile dei
volontari della Rocca e Aronese dell'anno 2012. Consigliere comunale dal 2015 ha ricoperto
la carica di Presidente del consiglio dal 2018.
Il suo motto: “Aronesi non solo si nasce, ma lo si può anche diventare, ed io lo diventai”
Monia Mazza
Nata e cresciuta a Milano, ma di adozione aronese dove ha sempre trascorso le vacanze.
Residente ad Arona dal 2006. Laureata in Giurisprudenza e specializzata in Criminologia.
Ha svolto diversi lavori dai impiegata presso un assicurazione bancaria a responsabile
commerciale Italia presso un’azienda del lusso della moda Italiana.
Ha ricoperto la carica di Assessore al commercio alla protezione civile e al personale nella
giunta Gusmeroli, secondo mandato.
Dall’aprile 2019 ricopre la carica di consigliera delegata al bilancio presso la Provincia di
Novara.
Il suo motto: “Memento Audere Semper”, Ricorda di osare sempre (D’Annunzio)
Denise Mazzari
Nata e cresciuta a Milano, per più di 20 anni si occupa di comunicazione e marketing. Si
trasferisce con la famiglia sul Lago Maggiore nel 2008, dove collabora con le Associazioni
che promuovono il territorio e si attiva nel volontariato. Per il Comune di Belgirate ha
ricoperto le cariche di Consigliere di Minoranza nelle amministrative 2011 e di Assessore
esterno nella tornata del 2016. Da dicembre orgogliosa cittadina aronese, città che ha sempre
amato e frequentato.
Il suo motto: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Gandhi)
Desiree Milan
Nata a Saronno, in provincia di Varese, dove inizia la sua attività lavorativa autonoma, prima
come Hair-stylist, poi come insegnante acconciatore e infine come parte creativa del team di
due aziende del settore. Aronese da 12 anni, vive a Dagnente incantevole frazione. Ha
frequentato nel 2020 la Scuola di formazione politica a Milano. Volontaria dell’associazione
La Rocca Nel Cuore e collaboratrice della Pro Loco Felice Cavallotti.
Il suo motto: “Quello che farai oggi sarà il tuo domani!”
Luigi Montonati
Nato a Sesto Calende, vive ad Arona. Diploma di congegnatore meccanico, ha lavorato da
impiegato di concetto, quadro aziendale, direttore di stabilimento, consulente e dirigente
aziendale. Cavaliere della Repubblica Italiana dal 1981, dipinge per diletto. Nell'attuale
amministrazione, ricopre la carica di Consigliere capogruppo.
Il suo motto: “Il piacere di dover pensare è più grande del pensare stesso.”
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Valentina Temporelli
Nata a Novara e residente ad Arona. Laureata in Economia e Commercio, avvio della carriera
professionale nel settore della moda e del tessile con ruoli in ambito finanziario, dopo questa
prima esperienza, entrata in una multinazionale tedesca settore Industriale & Automotive,
inizialmente con mansioni di analista delle vendite, per poi ricoprire nel corso degli anni
mansioni di direzione internazionale in ambito marketing, commerciale, relazioni con i
clienti; gli ultimi tre anni in espatrio presso il quartier generale in Germania. Nel 2019 vince
il prestigioso concorso Europeo “Rising Star Automotive”. È rientrata in Italia da inizio 2020,
ora collabora con una multinazionale Italiana settore Automotive dove ha la direzione
Globale delle vendite e lo sviluppo dei mercati.
Il suo motto: "L'entusiasmo è la benzina dei motori vincenti"
Nicola Zonca
Nato ad Arona, residente a Montrigiasco e montrigiaschese da quattro generazioni.
Diplomato all’I.T.C.S. San Carlo Borromeo di Arona, ha lavorato nel Motor Sport,
organizzazione eventi, promozione, immagine e presentazioni stampa nel settore
motociclistico. Attualmente lavora come consulente e venditore auto ad Arona. Da sempre
legato al territorio, considera Arona e il lago Maggiore uno dei più bei posti al mondo.
Il suo motto: "Elasticità mentale, curiosità e multitasking ti portano ovunque"

LE FORZE CHE SUPPORTANO FEDERICO MONTI
LEGA PER SALVINI PREMIER
NOI PER ARONA. Comitato costituito nel 2010, persone, di ogni credo politico, di tutte
le fasce di età, di tutti i rioni e le frazioni e di tutte le classi sociali; un folto gruppo di persone
eterogeneo nella composizione. Molti di loro al seguito già dal primo mandato Gusmeroli, nel
2010, altre si sono aggiunte strada facendo. Ieri come oggi, riconosciuta la buona e onesta
amministrazione e compresa la continuità garantita dal candidato odierno, saranno al nostro
fianco per proseguire nel miglioramento della città sempre all’insegna della trasparenza,
serietà, capacità e animati da una grande spinta ideale, unitamente al forte impegno profuso
di continuo per reperire nuove persone disponibili a proseguire nel tempo il modello di
amministrazione da noi impostata nel 2010 che tutt’oggi prosegue: fra la gente, con la gente,
per la gente.

GRUPPI DI CITTADINI E GENTE COMUNE, aronesi Volontari tanta gente,
persone di tutte le zone della città, che sostengono l’idea che i bisogni non hanno colore
politico, non uno slogan ma una pratica dimostrata in due mandati di fatti concreti e
realizzazioni.
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I VALORI CHE CI HANNO ISPIRATO DAL 2010
E CHE CI ACCOMPAGNANO
Ci siamo presentati nel 2010 con valori fondanti dichiarati: trasparenza, assenza di
interessi personali, innovazione, lungimiranza e abbiamo governato in entrambi i mandati
nel rispetto di tali valori fondanti dichiarati.
Oggi ci ricandidiamo, aggiungendo a essi l’esperienza, la credibilità e la continuità.
In dieci anni abbiamo instaurato un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione tecnicopolitica a favore del buon governo della città all’interno del palazzo comunale con i
dipendenti. Si è così lavorato in sinergia in un clima sereno e proficuo. A loro va il nostro
sentito grazie, perché la loro opera è stata indispensabile e fondamentale per realizzare ogni
cosa: dalle opere, agli eventi, al supporto alle povertà.
Sindaco e assessori, da sempre, hanno rinunciato al cellulare di servizio, ai parcheggi
riservati e, nei dieci anni di governo della città, il bilancio del Comune ha subito una
drastica riduzione relativamente ai rimborsi spesa e azzerato i rimborsi per pranzi, cene e
trasferte e si proseguirà in tal senso.
Da sempre durante tutte le procedure di gara, le aperture di buste per offerte e le selezioni del
personale, Sindaco e Assessori sono sempre rimasti al di fuori del palazzo, onde ribadire la
totale non ingerenza rispetto alle procedure tecniche assegnate dalla legge ai Dirigenti.
Ogni scelta compiuta dalla Giunta ha seguito un criterio, stabilito di volta in volta, poi
mantenuto nelle decisioni a venire. Le strade asfaltate hanno seguito una priorità di
percorrenza e incidentalità, così come i marciapiedi sono stati rifatti in funzione del calpestio
e delle richieste di rimborsi assicurativi per avvenute cadute. La scelta di eseguire un’opera
piuttosto che un’altra si effettua in base alla priorità, soprattutto riguardo la sicurezza sui
luoghi di studio e di lavoro, il risparmio energetico nei luoghi pubblici, la sicurezza sociale
della gente.
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LA CITTÀ DAL 2010 A OGGI:
RIVOLUZIONE, EVOLUZIONE, CONTINUITÀ
LA RIVOLUZIONE DEL PRIMO MANDATO
La città nel 2009 era in uno stato di terribile abbandono: Rocca chiusa da oltre dieci anni, il
Lido chiuso da più di venti, il lago una fogna a cielo aperto, il litorale di corso Europa
ingombrato da barche rotte, abbandonate in acqua e sulla riva, alberi caduti. Il piano del
traffico mai attuato. Opportunità perse strada facendo: ospedale unico, dopo di noi,
circonvallazione.
Visibili i segni degrado: una gru arrugginita nel parco di villa Cantoni, il rimorchiatore semi
affondato in Corso Europa da venti anni, il parco della Rocca ridotto a boscaglia, uno
scheletro di costruzione abbandonato in viale Baracca all’ingresso della città.
In cinque anni (2010-2015), periodo più buio e difficile che la storia economica mondiale
ricordi, sono stati eseguiti: 15 km di asfalti strade, 2 km di marciapiedi (nuovi o rifatti), sei
rotonde (sistemate o create), tre piazze, riaperti la Rocca e il Lido (con ritorno alla
balneazione), rifacimento tratti fognari e nuovi allacci, acquisizione del parcheggio di
Metropark, ristrutturazione della Nautica fatiscente da trent’anni.
Anche la situazione del bilancio ereditata era terribile: bilancio del Comune totalmente
“ingessato” con un disavanzo economico importante e con introiti per oneri di urbanizzazione
che finanziavano quasi completamente la spesa corrente.
Un senso di rassegnazione diffuso sul declino di tutto un territorio non solamente la città.
In cinque anni di buona e capace amministrazione Arona ha recuperato il tempo perduto!
Dato il perdurare della crisi economica e pur stante l’enorme taglio dei trasferimenti di
denaro dallo Stato al Comune, si è cercato di non colpire le fasce deboli e medie della
popolazione: nessun servizio tagliato e nessun aumento tariffe servizi (mensa, scuolabus,
assistenza domiciliare anziani e disabili, rette nido e tassa rifiuti; Arona è stata uno dei pochi
Comuni in Italia a non applicare la TASI sulla prima casa.
Per far fronte agli elevatissimi tagli dei trasferimenti dallo Stato al Comune è stata aumentata
l’addizionale Irpef comunale, da cui è esente oltre il 30% della popolazione e un ulteriore
30% ha subito un aumento inferiore a quanto avrebbe pagato se non fosse stata abolita la
TASI prima casa.
Sono state introdotti agevolazioni per la localizzazione delle imprese sul territorio con
assunzione di personale, per la riapertura di negozi chiusi da tempo con esenzioni da tutte le
tasse comunali.
Una gestione del bilancio a favore della città e del cittadino.
In ambito economico-finanziario si registrano:
• 400 stalli gratuiti per maggior fruibilità turistica della città:
• L’avvio di attività economiche, che hanno generato nuova occupazione: Rocca, Nautica,
Lido, trenino.
• Numerose opere pubbliche, un volano per l’economia locale, per imprese e loro dipendenti.
L’Amministrazione è stata anche propulsiva per l’avvio di attività economiche, si pensi alle
nuove attività e posti di lavoro generate da lavori per iniziative dirette
dell’Amministrazione come: alla Rocca dove vive e lavora una famiglia, alla Nuova
Nautica dove lavorano molte persone.
In ambito dei servizi:
• Sportello Unico in Comune di “Inps e Agenzia delle Entrate”
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L’EVOLUZIONE DEL SECONDO MANDATO
20,8 MILIONI DI EURO DI OPERE PUBBLICHE
LA NOSTRA ARONA SEMPRE PIÙ BELLA
• Il nuovo lungo lago Marconi. Rifacimento della pavimentazione e dei sotto servizi (scarichi
fognari).
• Il recupero delle vecchie mura cittadine.
• La pista ciclabile che percorre il centro cittadino.
• La rinata Villa Cantoni. Un grande e sinergico lavoro fra l’Amministrazione e il privato per
un edificio che ha ridato lustro all’ingresso di Arona grazie al recupero di una villa d’epoca.
• Acquisizione della cava Fogliotti e risoluzione del contenzioso milionario.
• La ristrutturazione della Torre degli Innocenti e della Torre Mozza in Rocca.
• Nuovi parchi giochi nelle periferie e frazioni: San Luigi, Monte Nero, Dagnente e
Montrigiasco.
UNA NUOVA VIABILITÀ E NUOVI PARCHEGGI
• I nuovi parcheggi di Compagnia dei Quaranta, 36 stalli aggiunti per 75 stalli totali.
• Nuovo Parcheggio via V. Veneto (50 stalli).
• Nuovo parcheggio via Monte Rosa (50 stalli).
• Ampliamento parcheggio di Piazzale Aldo Moro con 50 nuovi stalli e 80 al posto del
preesistente eliporto.
• Nuovo Parcheggio sotto il cimitero di Dagnente.
IL RECUPERO DEL NOSTRO AMATO LAGO
• La nuova spiaggia delle Rocchette, Bandiera Blu 2018, 2019 e 2020, ampliata e dotata
servizi anche per i diversamente abili, con servizio salvataggio in stagione.
• Arona dal 2018 anche Bandiera Arancione
• Arona Comune Ciclabile dal 2020, città amica delle biciclette.
• Continui rifacimenti e allacciamenti fognari per rendere sempre più pulito il nostro lago
MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI
• Messa a norma, ottenimento certificato prevenzione incendi in tutti i plessi.
• Scuola media Giovanni XXIII: nuova sala polivalente. Sostituzione pavimentazione,
rifacimento serramenti, servizi igienici, palestra; sostituzione centralino, linea adsl e lavori
elettrici; manutenzione palestra; rifacimento centrale termica.
• Materna via Piave: rifacimento impianto di riscaldamento e servizi igienici; fornitura gioco
combinato.
• Materna Cesare Battisti: rifacimento impianto riscaldamento, risanamento facciata, servizi
igienici; rifacimento recinzione; manutenzione serramenti; tinteggiature.
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• Scuola elementare Nicotera: sostituzione telone interni e apparecchi illuminanti.
• Scuola elementare Usellini: rifacimento tubazioni impianto riscaldamento; manutenzione
straordinaria impianto riscaldamento; rifacimento impianto di riscaldamento; sostituzione
di due corpi di caldaia.
• Scuola elementare Dante Alighieri: manutenzione caldaia; rifacimento pavimento palestra.
Ampliamento cucina mensa.
• Servizi nelle scuole: servizio di scuolabus, pre-scuola, assistenza alla persona e al pasto;
sostegno economico ai progetti di scuole pubbliche e paritarie; progetto sport;
coinvolgimento degli studenti nelle commemorazioni.
MANUTENZIONI CIMITERI
• Cimitero di Mercurago: ristrutturazione del vecchio edificio del cimitero, comprendente
l’ossario, il timpano e i loculi laterali; verniciatura mura di cinta esterne e cancelli.
• Cimitero di Arona: restauro della camera mortuaria e copertura loculi; manutenzione
ingresso al camposanto.
MANUTENZIONI CASERME
• Diversi interventi alla caserma dei Vigili del Fuoco e all’interno della Caserma dei
Carabinieri
L’ATTENZIONE ALLE FRAZIONI
• Dagnente: salita alla chiesa, parco giochi e rifacimento bagni, via Manzoni/via Galeazzi,
compresi sotto servizi, parcheggio via per Campagna.
• Mercurago: salita alla chiesa, marciapiede in corso Italia, marciapiede via Monte Nero
compreso percorso per non vedenti. Rinnovo caserma Vigili del Fuoco.
• Campagna: il nuovo lavatoio.
• Montrigiasco: marciapiede di via A. Volta, rotonda in piazza Gnemmi, rifacimento parco
giochi, studio medico, rifacimento ex scuole sede di Montrigiasco Nostra.
ARTE CULTURA MUSICA
• Nuova biblioteca.
• Nuova cartellonistica interattiva.
• Grandi eventi: Arco di Palmira, Vittorio Sgarbi, Il Cenacolo di Leonardo, Frecce tricolori
2016-2018, Laser show.
• Concerti grandi Autori: Benson, Bennato, Arbore.
• Cinema all'aperto, stagione teatrale e operistica, gran concerto di capodanno, concerti.
• Visite guidate in città.
• Grande parata in onore della festa della Repubblica.
• Mostre.
• Corso micro ricettività.
• Sostegno al Teatro sull’Acqua.
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IMPEGNO COSTANTE NEL SOCIALE
• Un servizio atteso da decenni: “Il dopo di Noi”, alloggio per l’autonomia dei ragazzi
disabili.
• Dal 2010, per tutto il decennio, nessun aumento di: rette asilo nido, scuolabus, mensa,
assistenza domiciliare anziani e disabili, e nessun taglio di servizi esistenti.
• Oltre all’esistente in ambito sociale, potenziamento del servizio di segretariato sociale, una
nuova Assistente Sociale per gestione rapporti con Agenzia Territoriale Casa (ATC) in
supporto ai residenti degli alloggi popolari. Attivazione di: servizio di tutela minori
dedicato (équipe specialistica), servizio di mediazione familiare per coppie in crisi,
servizio “gruppi di parola” per minori figli di genitori separati/divorziati.
Attivazione “Saltimbanco extra” (supporto doposcuola), decentrato, a favore di ragazzi/e
residenti in periferia, servizio “gruppo adolescenti”, aggregazione ragazzi 12-18 anni
Aronesi, progetto “Vergante itinerante” in collaborazione con consorzio
CISAS, aggregazione giovanile (11-14 anni). Ricostituzione del gruppo Adulti Disabili
(CAD) presso centro diurno. Avvio progetto “Housing sociale” sul territorio con la
APSociale Rete di NonDiSoloPane. Attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne: panchina rossa e focus specifico rivolto ai giovani delle scuole superiori.
• Centro Incontro Valli, dedicato ai diversamente giovani: sostituzione arredi sala riunioni e
ritinteggiatura dell’intero centro.
• Asilo Nido: rifacimento servizi igienici; sostituzione serramenti e pavimentazione interna.
Realizzazione tettoia esterna, posa tendone cortile interno. Gestione Nido: introduzione di
psicologa con funzioni di coordinamento interno e delle attività, e supporto, anche
psicologico, alle famiglie. Iniziative: Open day e Benvenuto ai nuovi nati.

PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - CANDIDATO SINDACO FEDERICO MONTI "13

CINQUE ANNI DI OPERAZIONI DI BILANCIO
• Azzeramento mutui = meno interessi.
• Nessun aumento per 10 anni di nido, scuolabus, mensa, assistenza domiciliare ad anziani e
disabili.
• Contributi da Europa, Stato, Regione, Fondazioni e privati per opere pubbliche, servizi ed
eventi per oltre 2 milioni di euro.
• Agevolazioni IMU per chi ristruttura, affitta prima casa, case popolari.
• Agevolazioni per: chi riapre negozi chiusi, chi smaltisce tetti in amianto, chi assume
personale, chi toglie barriere architettoniche.
• Nessun aumento della tassa rifiuti da 4 anni.
• Taglio spese superflue = spesa corrente uguale al 2010+2%.
• Piano Marshall per aiutare famiglie e imprese per 1,5 milioni di euro, tra cui contributi per
affitti, cibi, pannolini, bollette luce, acqua, gas e libri.
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
• Apertura C.O.C. (Centro Operativo Comunale) H24, gestito in collaborazione con AIB,
CRI, e Volontari.
• Istituzione magazzino alimentare a favore di persone e famiglie in difficoltà, gestito in
collaborazione con Gruppo ALPINI Arona e Volontari.
• Approvvigionamento e distribuzione di oltre 20.000 mascherine.
• La risposta all’emergenza economica: grande piano Marshall a sostegno di attività
economiche, famiglie e persone in difficoltà.
• La Campagna “Arona l’Italia dal cuore grande” per ringraziare tutti.
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LA CONTINUITÀ DEL NUOVO MANDATO
Continuità, quale termine è più esplicativo dopo dieci anni di buona amministrazione?
La consapevolezza di avere operato nella giusta direzione, con i valori imprescindibili che
stanno alla base di un percorso che ha prodotto un risultato che è assolutamente riconosciuto:
una cittadina completamente rinnovata, rivalutata nella sua identità di città, con una forte
attrattiva turistica, che ha recuperato molti dei suoi luoghi storici da anni abbandonati
all’incuria più inqualificabile, dalla Rocca Borromea a Villa Cantoni, dalla Nautica alle mura
riemerse su lungolago Marconi.
Dieci anni di interventi sulla città, dai marciapiedi alla nuova viabilità, alle asfaltature su tutto
il territorio cittadino con interventi nelle frazioni, nelle scuole, nei centri sportivi, e la pista
ciclabile.
L’attività di promozione della nostra città con il progetto Arona Lake&shopping, un brand
innovativo per dare una spinta al commercio e alle attività di somministrazione, promozione
della cultura e degli eventi: dall’Arco di Palmira, all’Arona Music Festival, alle Frecce
Tricolore, eventi di caratura internazionale.
Questo percorso entusiasmante avrà una continuità: cambia il volto del Sindaco, ma non
cambia la squadra; gli interpreti del ruolo di amministratore saranno sempre gli stessi,
persone animate dal fuoco dell’amore per la propria città, per il benessere dei cittadini e per il
nostro meraviglioso territorio.
Continuità nel nuovo percorso amministrativo, con l’obiettivo di volere ancora migliorare,
considerando di avere recuperato nei dieci anni trascorsi moltissimo, ma con la
consapevolezza di avere ancora molto lavoro da fare con impegno, e con nuovi progetti che
diano una ulteriore svolta alla nostra città.
Tutto questo nel segno della continuità dei valori che ci hanno contraddistinto, nel non
lasciare indietro nessuno, nel volere amministrare per il bene della nostra città nella più totale
dedizione e trasparenza.
Un modo di amministrare non di pochi per tutti ma “tanti per tutti”.
Una modalità di amministrazione lontana dalla politica tradizionale.
Un’amministrazione vicina al cittadino, “one to one”.
Una politica per la gente e con la gente.
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ARONA BANDIERA BLU – BANDIERA ARANCIONE
COMUNE CICLABILE
L’obiettivo della bandiera blu, riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental
Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri
delle acque di balneazione e al servizio offerti, conferito alla spiaggia delle Rocchette ad
Arona nel 2017, ha dato alla città ulteriore visibilità e lustro.
Questo traguardo ha contribuito notevolmente alla crescita turistica degli ultimi cinque anni,
specialmente nel turismo stanziale sviluppatosi grazie al forte incremento delle
attività ricettive quali Airbnb e Bed and Breakfast, che oggi in città sono più di 120.
Con l’attività ricettiva è cresciuto anche l’indotto, in particolar modo le attività di
somministrazione, i bar, i ristoranti e i supermercati, hanno incrementato il loro volume di
affari.
L’origine della sfida sta nel progetto di città che abbiamo fortemente voluto sviluppare che
comprende la valorizzazione del grande tesoro naturale, il meraviglioso Lago Maggiore.
Si tratta di un progetto complesso che si articola su più fronti a partire dalla purezza delle
acque, obiettivo perseguito mediante imposizione di allacci fognari (che prima del 2010
scaricavano a lago), rifacimenti tratti fognari vecchi, o nuovi tratti ove mancanti, nel
complesso un’importante opera di bonifica a fronte della pesante eredità frutto della
sconsiderata cementificazione degli anni ‘70-‘80, era del boom economico.
Si è giunti al risultato dopo un lavoro lungo e impegnativo, attraverso il monitoraggio degli
scarichi di interi quartieri, grazie anche alla collaborazione degli amministratori, su diverse
aree della città quali lungo lago Marconi, corso Liberazione, viale della Repubblica, e molto
altro.
Altro requisito richiesto per l’ottenimento della bandiera blu è l’incremento della raccolta
differenziata, ottenuto grazie all’introduzione del sacco conforme dalle utenze domestiche, a
quelle produttive, con particolare attenzione alla raccolta nelle scuole, nei supermercati e del
mercato cittadino, approdato oggi al 84% di raccolta differenziata, che dovrà ancora crescere
in futuro.
Ha fatto la sua parte il progetto Plastic free, che disincentiva in generale l’utilizzo della
plastica, premiando quelle attività di somministrazione che usano contenitori compostabili,
che incentivano le scuole alla diffusione dell’utilizzo di borracce anziché bottigliette usa e
getta.
Anche la realizzazione della pista ciclabile, che percorre tutta la città da nord a sud e si
sviluppa nel centro cittadino affacciandosi sul lago regalando la vista di un paesaggio
straordinario, elemento molto importante per una mobilità ecosostenibile, è parte dei requisiti
richiesti per il riconoscimento.
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Lo stesso dicasi per la ZTL attiva nel periodo estivo da giugno a settembre: trasforma il
centro della città in una grande zona pedonale che giova al turismo ecosostenibile per il
minor inquinamento da gas di scarico.
La realizzazione di una scogliera nella spiaggia delle Rocchette, progetto che prevede
l’innalzamento di un metro della spiaggia sul livello medio dell’acqua, con la realizzazione di
una scogliera di contenimento dei materiali sabbiosi, incrementa in larghezza la spiaggia
grazie alla protezione dall’innalzamento del livello del lago.
Nella spiaggia è stato necessario realizzare uno scivolo a lago per facilitare la balneazione
alle persone diversamente abili, un’apposita sedia di accesso al lago e un bagno dedicato.
È stato inoltre introdotto un servizio di sorveglianza (bagnino) senza il quale non è
consentita la balneazione.
Va detto infine che la Bandiera blu non è acquisita per sempre, ma è soggetta a una
riconferma annuale a fronte del mantenimento dei requisiti e di un incremento costante nel
tempo di interventi effettuati in città finalizzati a migliorarne gradualmente criteri
ecosostenibili e un costante miglioramento della qualità di vita di residenti e turisti.
Arona è anche Bandiera Arancione, un riconoscimento di qualità turistico-ambientale
conferito dal Touring Club Italiano (TCI) ai piccoli comuni dell'entroterra italiano (massimo
15.000 abitanti) che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità.
Dal 2020 ad Arona è stato riconosciuto anche l’ambito titolo di “Comune Ciclabile” grazie
ai lavori per la realizzazione della pista ciclabile a lago, del tratto Mercurago/Montenero, dei
limiti di velocità imposti in città e dei progetti in corso di studio per rendere sempre più
Arona friendly per le biciclette!

PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - CANDIDATO SINDACO FEDERICO MONTI "17

IL MODELLO DI CITTÀ
Nei trascorsi dieci anni di amministrazione Gusmeroli, da cui prendo il testimone all’insegna
della continuità per guidare Arona nel prosieguo del suo progredire, ci si è occupati della
Città e delle sue Frazioni realizzando appieno i due programmi di governo del 2010 e 2015.
Le spinte propulsive sono state diverse: occuparsi dei luoghi affinché fossero a misura
d’uomo, promuovere iniziative per far crescere un forte senso di comunità e di appartenenza,
recuperare la vocazione turistica di una città di lago, il tutto con lo sguardo vigile e attento ai
bisogni e alle povertà tutte, fortemente aumentate a causa della grave crisi economica
intercorsa nel decennio trascorso.
Si è lavorato per una città attrattiva, volta ad un turismo ludico, culturale e sportivo, con lo
sguardo attento alle realtà commerciali, artigianali, sportive e industriali del nostro territorio.
Per il futuro, proseguendo nella stesa direzione, intravedo, e sarò promotore, di ulteriori passi
in diverse direzioni: incentivare il turismo lacustre, incrementare il turismo stanziale,
proseguire verso politiche rivolte alla ecosostenibilità, completare la riqualificazioni di aree
ed edifici dismessi, potenziare costantemente tutto ciò che migliora la sicurezza dei cittadini
tutto senza perdere di vista il sociale, un enorme bacino di bisogni.
Uno degli obiettivi del nuovo quinquennio sarà dotare la città di servizi che incentivino il
turismo proveniente dal lago.
Nello specifico si tratta di dotare la parte nord del litorale di una serie di pontili mobili per gli
attracchi di imbarcazioni di piccole e medie dimensioni.
Incrementare il turismo stanziale, con permanenza dei turisti per più giorni in città, crea
economia a tutto l’indotto a beneficio delle varie attività.
A tal scopo continueranno a essere organizzati in città eventi culturali, ludici e sportivi che,
creando intrattenimento, stimolano il turista a permanere in loco.
Si manterrà una programmazione attenta e di livello nei vari ambiti, dall’Arona Music
Festival, alle rappresentazioni teatrali, al Teatro sull’Acqua, fino agli eventi di eccezione
quali le Frecce Tricolori.
Tutti eventi e momenti che valorizzano i diversi spazi cittadini: dalla piazza San Graziano
con i suoi mercatini, alla Rocca Borromea con i suoi eventi, a Punta Vevera per le sue grandi
potenzialità naturalistiche e paesaggistiche.
Investire sul turismo e la valorizzazione della città, che ha in questi anni fortemente
incrementato i flussi turistici italiani e stranieri e dato una forte spinta all’economia locale,
sarà ancora il fulcro del lavoro dei prossimi cinque anni.
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Dopo i siti storici ridati alla città quali la Rocca Borromea, il Lido e la Nautica, occorre
proseguire nell’opera di riqualificazione di aree ed edifici dismessi, sia pubblici sia privati.
Esistono altre aree da destinare ad uso pubblico, quali parte della cava Fogliotti, su cui c’è già
un progetto pronto da realizzare, e l’area “ex CIT bar” che, se non si riuscisse ad assegnare
con un bando, potrà essere oggetto di un investimento pubblico da parte del comune, così da
rendere anche questo sito fruibile al pubblico.
Il modello di città sarà rivolto allo sviluppo ed alla ecosostenibilità. Arona oggi è Bandiera
blu, riconoscimento frutto di severe prescrizioni, un lavoro importante svolto sulla città in
molti ambiti: dalla altissima percentuale raggiunta nella raccolta differenziata, alla
realizzazione di sotto servizi e allacci fognari che hanno drasticamente ridotto gli
svernamenti di liquami a lago, alla pedonalizzazione del centro storico con l’introduzione
della ZTL estiva, alla realizzazione della pista ciclabile da nord a sud della città.
Non mancherà l’attenzione alla sicurezza, esigenza molto avvertita dai cittadini.
Considerando il grande lavoro svolto fino ad ora che ha visto l’installazione in città di n.67
telecamere e la creazione della “control room” (sala video controllo) presso la Polizia
Urbana, si proseguirà nella medesima direzione implementando il controllo delle aree
videosorvegliate.
Da febbraio 2020 la “control room” è collegata ai Carabinieri che hanno accesso alle
immagini del sistema di videosorveglianza comunale, regolamentata mediante una
convenzione fra il comune e i Carabinieri.
Sempre in tema sicurezza è in corso un importante progetto di prevenzione rivolto ai giovani,
in collaborazione fra i Servizi alla Persona e la Polizia Locale, per la sensibilizzazione sui
danni provocati dall’abuso di alcol, che sarà negli anni sostenuto e implementato, unitamente
alla attenta vigilanza delle attività di somministrazione per il rispetto delle regole in merito
alla vendita di alcolici ai minori.
Anche in tema di sussidiarietà, nei due mandati precedenti di cui ho fatto parte, si è attuata
una rivoluzione rispetto al passato in termini di vicinanza a tutte le molteplici preziose
Associazioni esistenti sul territorio.
Ci si è rapportati con tutte, per competenza di ciascun assessore, seguendone da vicino
l’operato, sostenendo ogni nuova iniziativa che fosse a beneficio della città, e supportando
economicamente tutto il grandissimo lavoro che le medesime svolgono nel nostra territorio.
Il mio modello di città non può prescindere dal valore della sussidiarietà che ci ha
contraddistinto nei 10 anni di amministrazione e continuerà su questa strada.
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Il sociale sarà sempre oggetto di attenzione e riguardo del nostro modello di città, e i servizi
socio-assistenziali sono a oggi un fiore all’occhiello della nostra comunità, un ambito gestito
senza lasciare indietro nessuno, che tende a risolvere tutte le criticità relative ai bisogni e alle
povertà di quella parte di popolazione in affanno economico, sociale o culturale.
Si continuerà a impiegare ogni sforzo possibile così come nel quinquennio in corso in cui,
nonostante le contingenze economiche fossero avverse, si sono mantenuti tutti i servizi, se ne
sono aggiunti, non si sono aumentate le tariffe e si è anche realizzato il “Dopo di noi”, un
servizio atteso da decenni. Un progetto di grande valore sociale e umano fortemente voluto
dalla nostra amministrazione.
Abbiamo iniziato il nostro percorso amministrativo dieci anni fa, abbiamo promosso un
modello di città di notevole livello e i prossimi cinque anni saranno decisivi per un ulteriore
salto di qualità della nostra meravigliosa Arona.
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ARONA: LA CITTÀ CON I CONTI A POSTO
Una rivoluzione dal 2009 a oggi “A cura di Alberto Gusmeroli, Assessore al bilancio”
BILANCIO EREDITATO e BILANCIO ODIERNO - GESTIONE CORRENTE
2009

2018

12.913.670 €

12.951.807 €

Avanzo economico

-909.849 €

866.889 €

Mutui

6.576.841 €

2.859.915 €

Alcuni dati
Spesa corrente

Una rivoluzione importante nel 2010 ha riguardato il bilancio cittadino perché, in assenza di
risorse, è impossibile realizzare qualsiasi opera, evento, progetto.
La tabella soprastante evidenzia che:
• Nel 2009 il bilancio comunale chiude in passivo per € 909.849
• Nel 2018 il bilancio comunale chiude in attivo per € 866.889
Questa importante operazione di bonifica del bilancio origina con il rimborso di mutui, con
conseguente minor spesa per interessi cui segue una serie spending review fino a proseguire
con il buon governo di controllo della spesa, senza tagli di servizi e senza aumenti di tariffa
dei servizi.
PROSPETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
2009
TOT.
Bilancio
di
previsione

636.000 €

Dal 2010

Al 2019

titolo 1°

TOT.

395.000 €

350.000 €

Titolo 1°
0€

TOT:
250.000 €

Titolo 1°
0€

La seconda rivoluzione in ambito di bilancio riguarda gli oneri di urbanizzazione.
Un bilancio sano non finanzia la spesa corrente con l’introito degli oneri di urbanizzazione,
pur essendo consentito dalla legge.
La spesa corrente infatti, come dal nome, si ripresenta ogni anno, medesima o maggiorata,
mentre gli oneri di urbanizzazione si introitano solo in caso di edificazioni.
Se un bilancio necessita di oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, sarà
costretto a cedere a dei “sì” di edificazione anche quando non opportuno per il bene della
città e/o del territorio.
Durante il periodo 2010-2020 sono state effettuate opere pubbliche per 20.905.475 euro per
circa 14.000 abitanti, senza debiti. Paragonato allo Stato che ha circa 60 milioni di abitanti,
detto valore corrisponderebbe a opere pubbliche per 89 miliardi di euro.
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Parte II

IL PROGRAMMA
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WELFARE E PARI OPPORTUNITÀ
PREMESSA
Nel decennio trascorso, durante i due mandati dell’amministrazione uscente, si è dedicato un
forte impegno al sociale tradotto nel lavoro al fianco del team tecnico con riunioni costanti
periodiche e, pur nel rispetto dei ruoli e degli specifici ambiti tecnico-politici, ogni
problematica è stata condivisa, discussa e affrontata insieme con un invariato principio
ispiratore: “I bisogni non hanno colore”.
I cittadini, per le loro necessità sul fronte sociale, si rivolgono agli assistenti sociali di
riferimento che, secondo criteri oggettivi di bisogno, stabilisce il da farsi senza alcuna
“ingerenza politica o favoritismo”.
Tali criteri resteranno invariati garantendo la continuità di tutti i servizi in essere nel settore
sociale.
L’Ufficio di Piano dell’area nord della provincia di Novara, istituito nel 2013, garantisce una
gestione sinergica dei servizi socio-assistenziali sul territorio dei distretti sanitari di Arona e
Borgomanero (ricomprendenti gli enti gestori di Arona, Castelletto e Borgomanero).
In generale:
• È stata mantenuta un’elevata attenzione al fine di garantire buona qualità nel periodo
considerato nei servizi Asilo Nido, Centro Diurno e Centro Incontro (Anziani e
Associazioni), negli ambiti di educazione, aggregazione e incontro di minori disabili e
persone anziane.
• Si è proceduto a un’attenta cura manutentiva degli immobili dedicati a tali utenti.
• L’Ente ha lavorato al fine di dare costante valorizzazione di competenze e attività del Terzo
Settore, riconoscendo l’importanza fondamentale del loro ruolo, con il sostegno a
cooperative sociali di tipo B in attività e servizi, volti a favorire l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
• È stata rafforzata nel quinquennio l’attività di segretariato sociale, anche per la diffusione
del nuovo Reddito di Cittadinanza quale misura di contrasto della povertà che vede oggi
colpire, in particolare, le famiglie di coniugi separati, gli immigrati, le vittime della crisi
economica, con la principale finalità di aiuto al superamento della condizione di povertà, al
reinserimento lavorativo e all’ inclusione sociale.
• Sono state attuate politiche di sostegno per gli inquilini ATC morosi effettivamente
incolpevoli.
• Nel quinquennio si è operato attraverso il mantenimento della gestione dei servizi socioassistenziali nell’ambito della Convenzione con i comuni di Colazza, Dormelletto, Oleggio
Castello, Nebbiuno, Comignago, Paruzzaro, Massino Visconti e Pisano. Preso atto che, per
il momento, non ha preso concretamente forma l’aggregazione degli Enti gestori dell’Area
Nord della Provincia di Novara in coerenza con la riforma regionale prevista ma mai
attuata, si è comunque avviato nel 2018 e si intende sviluppare negli anni futuri, un
progressivo “avvicinamento” con il confinante Consorzio dei Servizi Sociali CISAS avente
sede a Castelletto Sopra Ticino. La convenzione stipulata nel mese di luglio 2018 e
rinnovata a luglio 2019 per l’utilizzo associato del Dirigente dei Servizi Sociali di Arona
anche presso tale Consorzio ha trovato la sua motivazione nel demandare allo stesso
Dirigente il compito di uniformare progressivamente e sempre più metodologie, programmi
e obiettivi tra i due Enti Gestori confinanti.
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SERVIZI ALLA PERSONA
La crisi economica dell’ultimo decennio ha colpito anche il nostro territorio, generando un
progressivo aumento di richieste di aiuto: gli accessi agli sportelli sociali sono stati 189 nel
2010, 402 nel 2014, per poi attestarsi in tutto il quinquennio successivo attorno ai 400.
Le somme rese disponibili per assistenza economica, tirocini, inserimenti lavorativi e affidi
familiari sono passate da 132.138,00 euro del 2010 a 299.688,00 euro nel 2014 e nel
quinquennio 2015-2019 si sono attestate attorno ai 300.000 euro.
Per un’azione sinergica del territorio, è continuato in tutto il quinquennio il lavoro
dell’Ufficio di Piano dell’area nord della Provincia, istituito nel 2013, per una gestione
condivisa dei servizi tra i vari Enti Gestori del territorio. Nel 2017 si è provveduto a bandire
per la seconda volta un’unica gara d’appalto per i servizi territoriali di tutta l’area nord della
Provincia, comprendente ancora più servizi rispetto alla prima (2013) con tangibili riduzioni
di costi e sempre maggiore uniformità di prestazione rese all’utenza.
SERVIZI MINORI
Riscontrata la forte criticità relativa alle famiglie e di conseguenza ai minori, durante il
mandato è stato attivato un servizio di tutela minori dedicato (Equipe specialistica composta
da assistenti sociali ed educatori professionali), oltre al rafforzamento del servizio affidi sovra
territoriale, unico servizio per tutta l’area nord della Provincia di Novara. Si è inoltre
rafforzata l’attività educativa preventiva per le fasce degli adolescenti e pre-adolescenti e
attivato un nuovo spazio di attività pomeridiane nella periferia di Arona che si aggiunge a
quello già esistente in centro.
L’avvio dei “Gruppi di Parola” rivolti ai minori figli di genitori separati e il servizio di
Mediazione familiare sono ulteriori interventi avviati nel quinquennio per rafforzare il
sostegno a famiglie e minori.
SERVIZI DISABILI
Nel quinquennio è proseguita l’attività del progetto, avviato nel 2014, denominato “Mano
nella mano verso l’autonomia”. Per rispondere a un bisogno espresso da tempo da numerosi
genitori di ragazzi disabili, inquadrabile nell'ottica del “Dopo di Noi”, il Comune di Arona e
l’Asl Novara hanno condiviso questo progetto sperimentale, che si è concretizzato, in una
prima fase (2014-2015) nell’ambito della struttura “Casa Nazaret” gestita dalla Cooperativa
Elios di Novara e in una seconda fase (dal 2016) presso la Cascina Trolliet di Oleggio, gestita
dal Consorzio CISAS. Quest’ultima è risultata essere più vicina ad Arona e maggiormente
inserita in un contesto urbano.
Destinatari dell’iniziativa sono stati gli utenti disabili in carico ai Servizi Sociali di Arona che
afferiscono sia al Centro Diurno che al servizio CAD.
Obiettivi del progetto sono stati: il sollievo delle famiglie dal carico assistenziale in
determinati periodi e/o in momenti di difficoltà, la conoscenza diretta da parte di giovani
disabili di una struttura che possa sopperire ad ulteriori necessità, anche improvvise, che si
potranno manifestare nel tempo (ricovero lungo per gravi impedimenti familiari o
inserimento definitivo in caso di decesso di entrambi i genitori).
Proprio alla luce di questo lungo percorso e dell’esperienza effettuata, è stata inaugurata a
ottobre 2019 la nuova struttura (comunità alloggio) per disabili denominata “La Casa del
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Cuore”, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del
cosiddetto “Dopo di Noi”. L’edificio è stato individuato in un ampio appartamento di
proprietà comunale resosi disponibile dopo il trasferimento di ENAIP presso la cosiddetta
“Ex Pretura”, avvenuto nell’estate 2017.
ALTRI SERVIZI
All’inizio del mandato, nell’anno 2015, per far fronte alle problematiche relative al tema
della “Casa” si è istituito un tavolo intersettoriale comunale per il coordinamento della azioni
sulla tematica. Dal 2018 si è provveduto a un’assunzione di una dipendente appositamente
dedicata a tale problematica e ai rapporti con l’agenzia territoriale per la casa di Novara che
gestisce la quasi totalità degli alloggi sociali presenti in Arona. Sempre nell’ambito di tale
tematica, per far fronte alle situazioni più urgenti, sono stati avviati convenzionamenti per
attività di housing sociale con cooperative del territorio.
PARI OPPORTUNITÀ
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale delle donne, e del 25 novembre, Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono state proposte
numerose iniziative in città e nelle scuole, con un percorso durante tutto il periodo novembremarzo, nell’intento di incidere in senso educativo-comportamentale, sociale e culturale.
Particolare attenzione nel quinquennio è stata dedicata alle iniziative di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne, tema purtroppo emergente.
In occasione dell’8 marzo, si è fortemente appoggiata la Consulta Femminile Aronese che da
decenni commemora la giornata in città, anche con importanti contributi economici per
iniziative culturali condivise.
In occasione del 25 aprile in città l’amministrazione ha proposte rappresentazioni teatrali
gratuite rivolte alla popolazione, finalizzate alla sensibilizzazione su violenza psicologica,
violenza fisica e violenza sui minori.
Nella medesima occasione da anni viene posizionata nella fontana cittadina una sagoma
femminile recante la data del 25 novembre e, nei diversi ambiti pubblici (comune, CAP,
biblioteca, ecc.) si aderisce all’iniziativa “posto occupato”, al fine di sensibilizzare sul tema.
Un focus specifico rivolto ai giovani delle scuole superiori ha previsto iniziative diverse:
mostra a tema e dibattito, conferenze, rappresentazioni teatrali, progetto di finanziamento
teatro attivo da parte degli studenti.
Con le associazioni sportive del territorio si è stipulato un partenariato con realizzazione di
pannelli contro la violenza e il coinvolgimento delle medesime alle attività di
sensibilizzazione.
Realizzazione di Panchina Rossa sul Lungolago, un manufatto pensato per ricordare le
vittime e sensibilizzare alla non violenza.
Realizzazione corso autodifesa per le donne in collaborazione con un’associazione sportiva
del territorio.
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SERVIZIO ASILO NIDO
Dal punto di vista strutturale si è provveduto a completare gli interventi manutentivi con il
rifacimento dei bagni e di tutta la pavimentazione con materiali specifici per ambienti adibiti
all’infanzia.
Per quanto attiene i servizi nel quinquennio è stata istituita la giornata cosiddetta di open day
(per favorire la conoscenza del servizio alle famiglie del territorio potenzialmente
interessate), con annessa iniziativa “Nuovi Nati”: momento di festa e benvenuto ai nuovi
piccoli cittadini aronesi. È stata istituita una rete con i servizi sanitari del territorio
(Consultorio, Neuro Psichiatria Infantile, Igiene) con incontri tematici informativi, rivolti alle
famiglie. Le attività educative sono state potenziate con apertura al territorio (Casa di Riposo,
Centro Diurno, Vigili del Fuoco) e con un focus particolare verso la scoperta da parte dei
piccoli della natura, favorendo la presa di coscienza sin dai primi anni dell’importanza della
sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente.

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZONI DI VOLONTARIATO
Grande valore si è dato alla sussidiarietà orizzontale.
Gli aiuti alle associazioni sono passati da c/a 100.000 € del 2009 a circa 400.000€ del 2019.
Tutto ciò ha consentito alle associazioni, insieme al comune, di essere ancora più vicine ai
bisogni del cittadino.
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PROGRAMMI FUTURI
AREA ANZIANI
• Stante anche le recenti vicissitudini legate al COVID, emerge sempre di più la necessità di
riprendere le attività svolte in passato dallo “sportello badanti”. Si propone la ripresa dello
sportello sia in termini di incontro domanda-offerta in cui il Comune può svolgere il ruolo
“da garante” per le famiglie, sia in termini di formazione di base per il personale che svolge
attività di assistenza agli anziani.
• Implementazione definitiva di uno Sportello psicologico telefonico anziani e loro famiglie
(sulla base dell’esperienza positiva messa in campo durante l’emergenza COVID).
AREA ADULTI
• Introduzione della figura del mediatore per la cultura araba, atteso il fatto che l’attuale
mediatrice culturale opera egregiamente rispetto ai migranti provenienti dall’est Europa ma
risulta priva di conoscenze della lingua e della cultura dei migranti provenienti dai paesi
arabi, pur avendo in questi egregiamente svolto debita accoglienza.
AREA MINORI
• Potenziamento dell’attività educativa nell’ottica di monitorare e contenere il più possibile le
situazioni di disagio già in essere, promuovendo al contempo attività di prevenzione nelle
sue varie forme.
• Rafforzamento anche dell’equipe tutela minori per evitare il “collasso” degli operatori, visti
il numero e la complessità di situazioni che si trovano a fronteggiare.
• Giovani e “movida”: proseguire nella progettualità, in collaborazione con forze dell’ordinescuola- Ser.d.-, con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’abuso di alcool da parte dei minori.
AREA DISABILI
• Rafforzare significativamente l’attività di tutoraggio (a oggi svolta solo per qualche ora da
un singolo operatore del Centro diurno) dei tirocini lavorativi disabili e fragili al fine di
promuovere e accompagnare maggiormente gli inserimenti lavorativi, capaci di far
emergere e valorizzare le abilità dell’utenza disabile o particolarmente fragile.
PARI OPPORTUNITÀ
• In ambito di pari opportunità si intende proseguire e ampliare il lavoro avviato con gli
studenti, ritenendo l’ambito giovanile il terreno più fertile per sensibilizzare sulla tematica e
seminare le “buone pratiche comportamentali” per il presente e il futuro.
• Il tema emergente oggi è, purtroppo, la violenza di genere per cui si è lavorato molto e si
continuerà in tale direzione.
• Si intende avviare anche un percorso sul linguaggio, sempre rivolto agli studenti,
finalizzato a riflessioni sui modi di dire stereotipati (che nascono da comportamenti
irrispettosi fra generi), sulle conseguenze che producono e sul superamento dei medesimi in
virtù di un rispetto reciproco, fondamento di una buona società.
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CULTURA E ISTRUZIONE
Nei dieci anni di mandato, abbiamo lavorato in ambito culturale, su due binari paralleli che si
intrecciano e diventano parte integrante l’uno dell’altro: i luoghi della cultura e gli eventi
culturali.

I LUOGHI DELLA CULTURA
Il museo archeologico e soprattutto la biblioteca sono stati sottoposti a interventi più o meno
invasivi che ne hanno migliorato non solo l’aspetto, ma la qualità dei servizi offerti al
cittadino; in entrambi verranno incrementate le iniziative culturali come mostre, conferenze,
attività didattiche e formative, incontri con gli autori e letture animate per i bambini; quando
possibile, le attività verranno organizzate in modo da favorire la collaborazione fra biblioteca
e museo che, affacciandosi sulla stessa piazza, danno vita un polo culturale nel pieno centro
della città. La biblioteca è da poco entrata a far parte di una rete di biblioteche del territorio
che permetterà di organizzare iniziative più strutturate, come l'importante progetto “Nati per
leggere” che coinvolge i piccoli nei primi anni della loro vita e le scuole dell’infanzia.

Nel 2020 si è realizzato un importante intervento di ristrutturazione della ex piscina ormai in
disuso alla scuola Giovanni XXIII, convertita in sala polivalente in uso alla scuola la mattina
e in altri orari per associazioni che ne facciano richiesta d’uso.
La nuova struttura sarà destinata a più scopi quali eventi culturali, musicali e aggregativi di
ogni genere, un nuovo spazio per i cittadini Aronesi.

Altro fondamentale luogo della cultura diventerà il museo di arte moderna che verrà
realizzato nell'area che ancora ospita il complesso dell'ex macello e costituito da una serie di
edifici di proprietà comunale che si affacciano attorno a una corte; ciò permetterà di
ottimizzare quanto già esistente valorizzando un esempio di architettura industriale risalente
al secolo scorso.
Nel pieno rispetto degli spazi a disposizione, il museo verrà suddiviso in aree ben distinte: la
sala principale ospiterà la mostra permanente, mentre mostre temporanee verranno, di volta
in volta, proposte nella sala a loro riservata, focalizzando argomenti specifici e dando, nel
contempo, la possibilità ad artisti emergenti di esporre e farsi conoscere.
Conferenze e workshop renderanno il museo fonte di cultura in continuo svolgimento e
approfondimento, così come la collaborazione con altre realtà simili del territorio.
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GLI EVENTI
La piazza del Popolo e la piazza San Graziano, così come le vie della città, la Rocca e il
lungolago, il palazzo dei congressi e il teatro cinema San Carlo, concorrono a rendere Arona
un teatro diffuso dove la rassegna invernale di musica, balletto e teatro, le visite guidate alla
scoperta della città, le mostre d'arte presso il salone Merzagora, così come i grandi concerti
dell'Arona Music Festival e il cinema all'aperto, sono solo alcune delle numerose iniziative
ormai entrate a far parte del calendario annuale e che continueranno ad essere organizzate,
insieme a nuove proposte.
Il grande sostegno alle numerose e valide associazioni culturali e ai laboratori di musica e
teatro delle scuole della città, continuerà con lo scopo di favorire la creatività e lo sviluppo di
iniziative che, insieme, concorrono a rendere la vita culturale della città in continuo fermento.
Proseguirà la ricerca di finanziamenti da Fondazioni, Enti, Imprese e/o altre realtà locali e/o
internazionali per offrire alla città le migliori opportunità, gravando il meno possibile sulle
casse comunali.

COMMEMORAZIONI E SENSO DI APPARTENENZA
Come ormai avviene dal primo giorno del nostro insediamento, le commemorazioni e le
ricorrenze di eventi che hanno segnato la nostra storia verranno organizzati al fine di
sensibilizzare la cittadinanza, con un occhio di riguardo verso i giovani, coinvolgendo le
scuole aronesi di ogni ordine e grado.
Con lo stesso spirito verrà riproposta la ormai tradizionale parata del 2 giugno, occasione in
cui la cittadinanza riscopre il senso di appartenenza alla comunità nazionale.
L’importante avvio del progetto “Cammino di San Carlo” (di cui al capitolo Turismo),
avvicinerà i nostri territori generando un interessante connubio tra cultura e turismo.
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LE SCUOLE - ISTRUZIONE
Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo lavorato per rendere le scuole aronesi luoghi sicuri e
accoglienti per i ragazzi e i loro docenti; ogni plesso, a seguito degli interventi messi in atto, è
ora provvisto di “certificato prevenzione incendi”. La scuola Giovanni XXIII, sede
dell’Istituto Comprensivo, potrà godere di una sala polivalente a seguito del recupero dell’ex
piscina che versava ormai anni in stato di degrado, mentre ora sarà il luogo ideale dove
organizzare corsi e attività.
Il sostegno economico, fondamentale per la realizzazione di progetti nei diversi plessi,
continuerà ad essere garantito, così come l’assistenza alla persona e al pasto durante il
servizio mensa. I servizi scolastici, come scuolabus e servizio di pre-scuola, che durante i
nostri anni di mandato non hanno mai subito aumenti e che risultano indispensabili per le
famiglie verranno organizzati ed eventualmente implementati, in base alle richieste.
Per la restante parte del 2020, a causa dei forti disagi causati dall’emergenza covid-19, il
servizio di scuolabus verrà erogato gratuitamente alle famiglie che ne faranno richiesta.
Le scuole paritarie, altra importante risorsa per le famiglie, hanno sempre potuto fare
affidamento sul sostegno economico per i progetti e le attività a favore dell’inclusione e allo
stesso modo continueranno ad essere supportate.
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POLITICHE GIOVANILI

Le fasce più giovani che, nel periodo storico che stiamo vivendo, richiedono certamente un
occhio di riguardo e un sostegno particolare, potranno continuare a fare affidamento sulle
misure a loro favore che abbiamo avviato in questi anni, abbiamo infatti introdotto alcuni
incentivi molto importanti per le giovani coppie che scelgono di risiedere ad Arona e i per i
giovani imprenditori; anche in ambito culturale vogliamo avvicinare il giovane pubblico
offrendo biglietti a costo molto contenuto per concerti e rappresentazioni teatrali e sostenendo
le attività di laboratori artistici delle scuole superiori e, al fine di premiare gli studenti
meritevoli, abbiamo istituito “lo studente dell’anno”.
Continueremo a promuovere attività di stage presso le realtà comunali come biblioteca,
museo archeologico e ufficio turistico a favore degli studenti delle scuole superiori e
università.
Consci del prezioso lavoro svolto dagli oratori che accolgono durante tutto l’arco dell’anno
decine di ragazzi di un’ampia fascia di età, proseguiremo con la collaborazione instaurata in
questi anni, garantendo sostegno logistico ed economico.
Riconferma degli aiuti alle attività economiche giovanili:
• Contributo a fondo perduto.
• Riduzione TASI.
• Incentivi all’apertura di nuove attività.
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SPORT
I dieci anni di amministrazione sono stati efficaci nell’instaurare, con le Associazioni
sportive, un rapporto continuativo e collaborativo molto proficuo per lo sviluppo delle stesse,
in fatto di adesioni e di crescita delle attività.
Siamo partiti dieci anni fa con la prima Festa dello sport, evento che ha avuto da subito un
grandissimo successo di partecipazione, tant’è vero che ci sono richieste di partecipazione da
fuori città che purtroppo non accettiamo per tutelare le Associazioni del nostro territorio.
Sul fronte del potenziamento delle strutture abbiamo fatto molto nei dieci anni, se pensiamo
al bellissimo pavimento in parquet per il basket, fino al recente campo di calcio in erba
sintetica realizzato nella struttura di via Monte Nero, per dare la possibilità di allenarsi anche
nei periodi invernali, stagione nella quale i campi in erba naturale congelano se non dotati di
serpentine per il riscaldamento della superficie erbosa.
Un altro fiore all’occhiello della nostra città sportiva è rappresentato dall’Action Tennis,
associazione che ha vinto la gara d’appalto per la gestione della struttura, che ha realizzato un
importante intervento di ristrutturazione generale dando nuova vita a un luogo in
decadimento, arricchendolo in generale, dagli spogliatoi alla clubhouse, fino alla
realizzazione di un campo da tennis in Play It, superficie sintetica molto in uso nei circuiti
internazionali, e un campo per il gioco del Padel, nuova disciplina molto frequentata.
Nel breve periodo Action tennis ha fidelizzato più di 250 bambini nella scuola addestramento
tennis, con risultati agonistici sorprendenti nelle gare a squadre, vittorie di tornei e titoli
regionali nelle categorie, e un’importante convocazione in Nazionale italiana di una giovane
atleta Aronese.
La finalità dell’importante supporto economico alle associazioni sportive produce un
grandissimo effetto di aggregazione che ha una ricaduta altamente positiva sui ragazzi,
educati alla pratica sportiva, e sulle famiglie che possono vivere momenti importantissimi di
vita sociale condivisa.
Lo sport ha un effetto educativo senza eguali sui nostri giovani perché crea un’attitudine
all’impegno, al sacrificio e al rispetto delle regole, elementi imprescindibile per la
formazione dei giovani ai nostri giorni, futuri adulti in società.
Quindi sarà nostro impegno essere sempre al fianco di Arona Basket, Calcio, Volley, Tennis,
Nuoto, Podistica, Judo e tutte le altre associazioni sportive per i prossimi cinque anni di
amministrazione.
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La nostra amministrazione nel passato è stata promotrice delle discipline sportive nelle
scuole, proprio perché, per una lacuna generale Italiana che sottovaluta il tema dello sport a
scuola, non ha dotato tutte le strutture scolastiche di palestre sufficientemente adeguate alla
pratica sportiva e oggi, con tutte le difficoltà oggettive nel reperire fondi per la realizzazione
di strutture sportive, siamo orientati ad organizzare corsi in collaborazione con le associazioni
per l’avviamento allo sport.
Nel breve periodo potenzieremo il percorso salute realizzato recentemente in Corso Europa,
con altri attrezzi per la pratica di ginnastica all’aria aperta, in particolare doteremo una zona
specifica di un ”Castello“ per la pratica del Parkour, disciplina molto in voga tra i giovani,
che fonde la velocità e la funzionalità dei movimenti che un uomo può compiere in un
percorso cittadino o in situazioni di emergenza.
Nel corso del quinquennio di governo della città è intenzione della amministrazione
realizzare una palestra che possa contenere uno spazio omologato per la pratica della
Pallavolo e del Basket, infatti dopo l’abbattimento del famoso Palestrone in piazza Barberi, si
è sentita in città la mancanza di un impianto che potesse supportare la continua richiesta delle
associazioni sportive in grande sviluppo nella nostra città.
Verrà altresì realizzato lo skate park nella Via al Porto , sotto la nuova rotonda di Viale
Baracca.
Per concludere questa Amministrazione, che nei dieci anni ha dato il patrocinio e promosso
eventi sportivi su più fronti, dalle maratone al triathlon, all’attraversata agonistica del Lago
Maggiore, alle regate della Lega Navale, continuerà a facilitare e sostenere tutti quegli eventi
sportivi nazionali e internazionali che portano turisti nella nostra bellissima Città, creando
opportunità di lavoro a tutto l’indotto delle attività di accoglienza Turistica.
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TURISMO

Arona è conosciuta come la “porta del Lago Maggiore”, è la prima meta turistica che si
incontra sulla sponda piemontese provenendo dalla vicina Lombardia.
Nel corso degli anni abbiamo lavorato affinché diventasse sempre più attraente per un
turismo di qualità e gli sforzi sono stati ripagati con l’ottenimento del tanto ambito
riconoscimento della bandiera arancione, sinonimo di qualità conferito dal Touring Club
Italiano. La bandiera arancione, così come la bandiera blu, altro prestigioso obiettivo
raggiunto grazie a numerose opere di riqualificazione del territorio, sono sia un punto di
arrivo, sia un nuovo inizio perché, per essere mantenute, richiedono continui sforzi per
migliorare la qualità della vita di turisti e cittadini. Arona ha l’enorme fortuna di essere
circondata da lago e collina: risorse naturali ineguagliabili che possono offrire innumerevoli
attività di svago e ricreazione.
La spiaggia delle Rocchette, bagnata da acque limpide e balneabili, è stata oggetto di un
intenso lavoro di riqualificazione che ha portato a un primo ampliamento grazie alla
realizzazione, in accordo con la Sovrintendenza, di una scogliera sotto il livello dell’acqua.
Obiettivo del prossimo mandato è quello di rendere nuovamente disponibile la parte a lago
conosciuta come “Cit Bar”, collegandolo alla spiaggia delle Rocchette con la stessa tecnica
con cui è stata ampliata quest’ultima.
Il Lido, dopo un periodo travagliato, ha visto finalmente la risoluzione del contratto con
l’attuale gestione e sarà oggetto di grande attenzione affinché possa tornare a essere fruibile e
ambire all’ottenimento della bandiera blu: Lido, Rocchette e Cit Bar offriranno a turisti e
cittadini l’imbarazzo della scelta per poter godere del nostro bellissimo lago.
La realizzazione di pontili mobili ha permesso di organizzare meglio l’ormeggio delle barche
in Corso Europa, nostra intenzione è quello di proseguire con la realizzazione di pontili anche
nella zona del lungolago Marconi così da favorire il turismo proveniente dal lago.
Specialmente in questi ultimi periodi, si è riscoperto un turismo lento che predilige tempi più
rilassati, un rigenerante ritorno alla natura e il piacere di condividere esperienze salutari;
vogliamo tradurre tutto questo con lo sviluppo e la valorizzazione di una rete di percorsi a
piedi e ciclabili che colleghino la città con le frazioni, il parco naturale dei Lagoni e i comuni
del vicino Vergante, attraverso la mappatura, manutenzione e promozione di sentieri nuovi o
già esistenti.
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Insieme a numerosi altri Comuni abbiamo già avviato una collaborazione per la
valorizzazione del Cammino di San Carlo; ciò consiste nel mappare e accatastare in regione il
percorso che da Arona porta fino a Viverone (BI) e che segue parte delle tappe della vita del
Santo, inserendo così Arona in un circuito di percorsi che riscuotono un interesse nazionale e
internazionale e che permettono di scoprire i territori in modo “lento” e approfondito.
La ricettività aronese ha visto un incremento esponenziale grazie all’intraprendenza di privati
che hanno aperto le porte delle proprie abitazioni agli ospiti e che abbiamo voluto stimolare
organizzando due edizioni di incontri sulla microricettività e su come gestirla, mentre un altro
importante tassello che vogliamo aggiungere all’offerta turistica della città è la realizzazione
di un’area camper attrezzata.
L’organizzazione di eventi di forte richiamo come l’Arco di Palmira, le Frecce Tricolori e
Arona Lake & Shopping, hanno aiutato a puntare i riflettori sulla nostra città che negli ultimi
anni è stata più volte scelta come set per trasmissioni, documentari e serie tv anche
internazionali, così come la collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi e
Federalberghi ha permesso di presentare Arona in importanti fiere di settore internazionali.
Tutte queste attività di promozione, anche indiretta, hanno portato Arona a essere sempre più
conosciuta e apprezzata e continueranno a essere perseguite.
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COMMERCIO
Le attività di commercio, artigianato unite a quelle del turismo rappresentano sempre di più la
prima e fondamentale impresa della città.
Il commercio rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico del
territorio, nonché uno degli elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita nel
centro abitato, per promuovere la crescita dell’attrattiva turistica e culturale, valorizzando la
ricchezza e le proprie peculiarità.
In quest’ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi di vicinato che contribuiscono a
rappresentare l’anima e l’identità del luogo, offrendo un’attenzione al cliente spesso non
garantita dai centri commerciali, destinati a un maggior numero di utenti e per questo meno
portati a un rapporto familiare con il cittadino consumatore.
Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dagli effetti indotti da una crisi che
incide in modo rilevante anche sui consumi, la valorizzazione del commercio urbano non può
realizzarsi solo per iniziativa del singolo commerciante, ma richiede l’adesione di tutti gli
operatori a una visione strategica di investimento comune, nonché a una capacità di regia per
raggiungere l’obiettivo comune.
Considerata, poi, la palese crisi strutturale ed economica della catena distributiva al dettaglio
e il generalizzato calo di consumi, diciamo basta a nuove superfici da destinarsi ai grandi
centri commerciali, se non si vuole ulteriormente danneggiare la rete di vendita esistente
senza aggiungere alcun beneficio per i consumatori.
La nostra Amministrazione è sempre stata sensibile su questo tema e in questi anni ha voluto
richiamare in modo deciso l’attenzione sul danno irreversibile che la politica di esagerata
pianificazione commerciale rischia di provocare sul resto della rete distributiva esistente,
sia del centro storico che della periferia, e dei centri storici di tutti gli altri comuni della
provincia.
È questa una condizione irrinunciabile per consentire un rafforzamento in termini qualitativi
dell’intero sistema distributivo mantenendo qualità, servizio e prezzi anche per le fasce più
deboli.
Buona amministrazione significa affrontare la gestione della città con l’obiettivo di
migliorare qualità della vita, dei servizi e della cittadinanza.
Identità e territorio, due parole ispiratrici di tutto, perché avere un legame forte con il
proprio territorio vuol dire aumentare il senso di protezione nei suoi confronti, avere a cuore
la cosa pubblica e costruire un progetto, un percorso inclusivo costruito con il dialogo per poi
trasformarsi in azioni concrete.
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Così è stato l’ARONA LAKE AND SHOPPING che ha visto la collaborazione di tutte le
associazioni di categoria ASCOM, CONFARTIGINATO, CNA e dei commercianti non
appartenenti ad alcuna di queste associazioni, che hanno reso più vivace e attrattiva la nostra
città ed ancora di più l’effetto positivo di questo dialogo lo si è potuto vedere con l’ARONA
LAKE AND SHOPPING CHRISTMAS.
Continuerà anche per il prossimo mandato l’ARONA LAKE AND SHOPPING. È nostra
intenzione continuare nell’incontro tutti i rappresentanti delle varie associazioni e non, con
cadenza programmata, nell’intento di far sì che tutti siano coinvolti e protagonisti dei
progetti. Ciò dà seguito ai principi che hanno da dieci anni ci ispirano, primo tra tutti la
sussidiarietà.
Confermati l’esenzione del pagamento di tasse comunali per negozi e i contributi a fondo
perduto per i giovani imprenditori che aprono una nuova attività ad Arona.
Confermato il tavolo di lavoro con tutti gli operatori economici per continuare anche con la
promozione turistica e ottenere benefici in termini di immagine e rendiconto economico:
continuando in sinergia a lavorare per individuare e programmare eventi discuterne come
abbiamo fatto con tutti i rappresentanti sempre convocati.
La condivisione degli obiettivi avrà come naturale conseguenza il massimo beneficio per
tutti.
Come già previsto nel precedente programma, e realizzato con l’opera di ascolto dei
commercianti che lamentavano di mancanza di parcheggi nell’aera nord della città, è stato
realizzato un ampliamento in Compagnia dei Quaranta di quasi 40 stalli in più.
In programma un nuovo parcheggio in Via Don Minzoni con la previsione di circa 45 nuovi
stalli.
Per facilitare lo shopping si è reso gratuito nei weekend il parcheggio in Piazzale Barberis,
zona nel cuore della città.
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PROTEZIONE CIVILE
Premesso che la Protezione Civile, è un’importante associazione di volontari in crescita su
tutto il territorio nazionale e nel nostro territorio è rappresentata dall’Associazione AIB
Arona-Montrigiasco.
Essa non interviene solo in caso di calamità naturali ma è sempre più presente, come abbiamo
potuto apprezzare nelle emergenze che hanno colpito la nostra città, come l’emergenza
sanitaria vissuta nel 2020.
Inoltre ha un’importante funzione di coordinamento e supporto nella “sicurezza della città”
durante i numerosi eventi che comportano grande affluenza (Frecce Tricolori, Teatro
sull’Acqua, etc).

La squadra a oggi è composta da 35 volontari di cui 5 under 25, 6 under 35 e 4 quota rosa.
Della squadra 7 volontari sono abilitati con corso Alto Rischio rilasciato con esame dai Vigili
del Fuoco e 10 abilitati con corso Medio Rischio.

Il Codice della Protezione Civile (Decreto Lgs 1/2018) e il nuovo sistema di Allertamento
Regionale (n. 59-7320 del 30 luglio) hanno apportato diversi cambiamenti al Sistema di
Protezione Civile.
Ciò comporta una seria e meticolosa revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, al
fine di garantire una migliore gestione delle emergenze a tutti gli enti. Pertanto nel 2020 verrà
stanziato un importo a copertura.

Inoltre, proprio per l’importante ruolo della medesima Protezione Civile sul territorio,
l’amministrazione intende appoggiare un considerevole ampliamento della sede di
Montrigiasco, adibito a uffici, sala riunione, spogliatoi e bagni.
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AMBIENTE, ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO
Programmare sull’ambiente vuol dire garantire uno sviluppo equilibrato della città, che
favorisca una crescita territoriale tenendo conto di tutte le componenti relative al
miglioramento della viabilità, degli spazi, dei percorsi ciclabili e pedonali.

L’ultimo importante intervento sulla nuova viabilità, con il doppio senso di marcia da via
Cantoni a via Torino, con le relative nuove rotonde, ha dato un forte miglioramento generale
sullo scorrimento del traffico cittadino, decongestionando corso Liberazione, piazza De
Filippi e viale Berrini, creando una circolarità generale, aprendo una serie di soluzioni e
nuove vie precluse dal precedente piano del traffico.

Altro intervento di forte impatto ambientale è stato la realizzazione della ciclabile che si
sviluppa da nord a sud della città passando dal centro per incentivare l’uso della bicicletta per
una ecosostenibilità generale che, unitamente alla ZTL estiva, ha dato un forte miglioramento
della vivibilità cittadina.
La svolta nodale della viabilità è rappresentata dal rifacimento di lungo lago Marconi che,
introducendo un unico senso di marcia in entrata da nord, ha ridotto del 50% il traffico nel
centro storico, e dal conseguente rifacimento di tutte le linee fognarie e i sotto servizi.
Tutte le opere manutentive del verde producono effetti migliorativi dell’ambiente e a questo
proposito abbiamo, a mezzo di un bando pubblico, affidato la manutenzione del verde
cittadino per la durata di un triennio, prevedendo una calendarizzazione temporale studiata da
un agronomo, che include sfalci, potature e interventi straordinari in città e nelle frazioni.

Il programma dell’ambiente del prossimo quinquennio prevede il seguente sviluppo:
proseguiremo nella ricerca di condomini e ville non allacciate alle linee fognarie e obbligo
all’allaccio, completamento tratti fognari a Dagnente, Montrigiasco e altre zone della città,
per eliminare fosse biologiche ancora presenti.

In tema di raccolta differenziata, introdotta nel 2017, possiamo affermare di avere raggiunto
una percentuale dell’84%, e dato il risparmio del costo del servizio di smaltimento, tradotto
in un contenimento della TARI, proseguiremo con l’intenzione di migliorare servizio e
percentuale di riciclo, compresa la regolarizzazione del conferimento nel centro storico,
adottando per tutte le attività di somministrazione delle isole ecologiche a loro dedicate.

PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - CANDIDATO SINDACO FEDERICO MONTI "39

Proseguiremo inoltre l’indagine territoriale per individuare eventuali coperture di amianto in
stato di degrado imponendone la rimozione.
Questo tema, di opera di riqualificazione ambientale, prevede un piano di lavoro sulla
possibilità, per chi lo realizzerà, di ottenere degli incentivi sulla sostituzione delle coperture
dei tetti degli edifici privati.
L’ultimo intervento completato quest’anno sul tema amianto, riguarda tutta la
pavimentazione della scuola media Giovanni XXIII, totalmente rimossa perché conteneva
una percentuale di amianto, e sostituita con materiali conformi alle normative per gli edifici
scolastici.

In ambito energetico, dopo avere acquistato tutti i pali nel 2020, sostituiremo tutte le lampade
della città con fari a LED, integreremo l’impianto di illuminazione di viale Baracca e di corso
Europa e, con l’avanzo di gara, faremo interventi nelle zone scarsamente illuminate.
Questo nuovo sistema genera un risparmio energetico ed una diminuzione dei costi di
gestione.
Sull’arredo urbano avremo un occhio di riguardo sui giardini pubblici, infatti interverremo su
tutte le panchine sostituendo tutte le sedute e gli schienali, provvederemo all’allestimento
delle fioriere e delle aiuole con essenze floreali di stagione, progetteremo un nuovo parco
pubblico nello spazio verde di Villa Leuthold, dotandolo di nuovi giochi e di un chiosco per
la somministrazione di bevande nel periodo estivo, regolamentandone l’apertura e la
chiusura.

Proseguiremo nell’impegno di sensibilizzazione e di educazione civica per la tutela
dell’ambiente nelle scuole, perché riteniamo fondamentale trasmettere sani principi ai ragazzi
in età scolare, per la salvaguardia dell’ambiente e della “cosa pubblica”.
In tal senso daremo sempre più spazio alla giornata ecologica, riproposta annualmente in
collaborazione con il corpo di AIB Protezione civile e tutte le Associazioni del territorio.
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FRAZIONI
Nei due mandati trascorsi abbiamo prestando attenzione a frazioni e periferie, onde
consentire di vivere socialmente meglio e, al tempo stesso, di decongestionare il centro città
con una ricaduta positiva su viabilità, parcheggi e inquinamento, al fine anche di favorire il
legame tra periferie, frazioni e centro, che determina il recupero del senso di comunità.
Su questi presupposti, durante i dieci anni, abbiamo man mano raggiunti gli obiettivi indicati
in programma, sempre condivisi con i residenti durante la fase di ascolto dei bisogni (gazebo,
questionari, incontri) e riunioni dedicate.
Intendiamo proseguire con questa modalità verso nuovi obiettivi di seguito indicati.
DAGNENTE E CAMPAGNA
Entrambe le frazioni hanno visto in questi anni un importante lavoro di riqualificazione con
la sostituzione dei corpi illuminanti con lampioni eleganti e a basso consumo energetico e
della pavimentazione di alcune vie centrali. Il lavatoio di Campagna è stato completamente
ristrutturato e riportato al suo originale e caratteristico splendore, così come la scalinata che
porta alla chiesa è stata messa in sicurezza e resa fruibile.
Naturale proseguimento dei lavori già portati a termine, sarà la riqualificazione della via
Isoardi e della piazza Principale con una nuova pavimentazione, più adatta all’atmosfera
caratteristica e affascinante della frazione. Verrà completata la rete fognaria in entrambe le
frazioni e predisposte le strutture per ospitare un’eventuale fornitura di fibra ottica; al fine di
migliorare la connessione telefonica e internet lavoreremo per stimolare il potenziamento
delle reti nelle frazioni.
Abbiamo avviato i lavori di rinforzo della struttura del palco e il rifacimento dei servizi
igienici nell’area del campo da basket a servizio delle manifestazioni e feste di paese, questo
permetterà, grazie anche all’importante collaborazione con la Pro Loco di Dagnente di
realizzare nuove manifestazioni e iniziative; allo stesso modo ci occuperemo di ristrutturare
l’edificio delle ex scuole dove verranno rifatti i servizi igienici e la tinteggiatura interna ed
esterna. Dopo molti anni, l’edificio che ospitava l’asilo è tornato finalmente nelle
disponibilità comunali. Consci dell’importanza di questo stabile per la comunità, ci
attiveremo per ristrutturarlo e dargli una finalità in base alle esigenze dei cittadini di
Dagnente.
Nel corso di questo ultimo mandato è stato realizzato un parcheggio in prossimità della
chiesa, ma siamo consci che non è sufficiente per far fronte alle necessità della cittadinanza
ed è nostra intenzione realizzare un parcheggio nella zona Motto Alto.
Vogliamo valorizzare i sentieri che collegano Dagnente alla città, alle altre frazioni e al
Vergante così da creare una rete di percorsi fruibili da turisti e residenti con lo scopo di
promuovere un turismo di qualità che abbracci tutto il territorio e di cui potranno beneficiare
anche le strutture extra alberghiere come Bed and Breakfast e affittacamere che in questi anni
hanno visto un forte incremento anche nelle frazioni. La collaborazione con la Pro Loco di
Dagnente continuerà ad essere un importante punto di forza e di legame per la realizzazione
di eventi già consolidati e nuove iniziative di carattere culturale.
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MERCURAGO
Ribadiamo, come già in passato, che Mercurago, sia per la vastità del territorio, sia per il
numero di residenti più che una frazione potrebbe benissimo essere un comune.
Fortunatamente il piano regolatore presentato 5 anni fa è stato pesantemente ridimensionato
dalla regione Piemonte evitando ulteriori costruzioni che potevano solo danneggiare la
frazione.
Durante i dieci anni trascorsi si è intervenuti sulla scuola elementare Dante Alighieri
(rifacimento del cortile di 550 metri in erba sintetica posata nell’area per la ricreazione dei
bambini); interventi importanti sulla sede dei Vigili del Fuoco; asfaltature e marciapiedi, luci
a led in alcune vie; sistemazioni strade e aree comuni e creazione di parcheggi (via Cadorna).
Salita alla chiesa, marciapiede in corso Italia, marciapiede via Monte Nero compreso
percorso per non vedenti. Rinnovo caserma Vigili del Fuoco.
Al cimitero di Mercurago nuovi loculi, ampliamento del campo comune, disponibilità di aree
per sepolture private e giardino del ricordo per la dispersione delle ceneri, ristrutturazione del
vecchio edificio del cimitero, comprendente l’ossario, il timpano e i loculi laterali;
verniciatura mura di cinta esterne e cancelli.
Rifacimento dell’intera piazza San Rocco, miglioramento viabilità grazie alle rotonde (in
piazza e davanti alla scuola) principale in corrispondenza della piazza.
L’emergenza COVID-19 causata dal coronavirus e il conseguente lockdown, hanno fatto
slittare la realizzazione dei ripristino del lavatoio, già in programma. Inoltre, il primo
progetto condiviso con gli abitanti della frazione non ha riscontrato parere favorevole perché
eccessivamente moderno. Tutto ciò ha impedito di procedere alla realizzazione ma a breve ci
sarà un nuovo incontro in frazione, per condividere un nuovo progetto più tradizionale e si
procederà con l’esecuzione.
Ad angolo fra via Italia e via per Dormelletto insiste una fontana in disuso che, debitamente
restaurata, contribuita a dare decoro e bellezza all’arteria principale della frazione.
Si prevede inoltre una nuova e più puntuale programmazione del ripristino del verde in
prossimità del torrente Vevera, grazie a nuova organizzazione collaborazione Comune/AIB.
Si manterrà durante il mandato attenzione e cura alla Frazione per novi eventuali bisogni e
regolare opere manutentive onde mantenere al meglio tutti i luoghi.
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MONTRIGIASCO
Durante i dieci anni di mandato, la frazione ha visto la realizzazione di numerose opere come
il marciapiede che collega la piazza principale, dove sono stati riposizionati i paracarri
originali, l’ampliamento del cimitero grazie al contributo economico di un benefattore, la
costruzione della sede della Protezione Civile, la realizzazione della rotonda e conseguente
miglioramento della viabilità, l’acquisizione e sostituzione con giochi a norma del parco
giochi e la messa in sicurezza della rete che circonda il campo sportivo, la totale sistemazione
dell’edificio delle ex- scuole (tinteggiatura esterna e interna, sostituzione infissi e
pavimentazione interna) sede della Montrigiasco Nostra, il posizionamento della pensilina
per l’autobus e la sostituzione dei vecchi lampioni con lampade eleganti e a basso consumo
energetico.
Naturale proseguimento dei lavori già portati a termine sarà la realizzazione di tratto di
marciapiede che collega la piazza Gnemmi con la via Ferrari, il completamento della rete
fognaria e la riqualificazione del parcheggio sito in via Madonna delle Crocette il cui
progetto è già stato approvato dalla nostra amministrazione.
Durante i lavori per la realizzazione della fognatura andremo a predisporre le strutture
necessarie per fibra ottica e lavoreremo per migliorare i servizi di connessione telefonica e
internet che al momento non sono sufficienti.
Provvederemo a mappare e segnalare i sentieri che collegano Montrigiasco alla città e alle
altre frazioni così da creare una rete di percorsi usufruibili da turisti e residenti con lo scopo
di promuovere un turismo di qualità che abbracci tutto il territorio e di cui potranno
beneficiare anche le strutture extra alberghiere come Bed and Breakfast e affittacamere che in
questi anni hanno visto un forte incremento anche nelle frazioni.
Fondamentale resterà la grande collaborazione con la Montrigiasco Nostra con cui in questi
anni si sono individuati alcuni dei lavori portati a termine e con la Protezione Civile, alleata
indispensabile nei momenti di emergenza e di crisi.
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
La nostra amministrazione nei dieci anni di governo della città ha effettuato una mole di
investimenti come nessun altra città italiana. Negli ultimi cinque anni sono stati investiti in
opere pubbliche 20,8 milioni di euro che, per una città di 14.000 abitanti, non ha paragone
con nessun altra città in rapporto agli abitanti.
Infatti, in rapporto agli abitanti, sarebbe come se lo Stato Italiano dal 2015 al 2020 avesse
fatto investimenti pubblici per 89 miliardi di euro. Con una mole di investimenti pubblici
come quella di Arona, l’Italia sarebbe la prima nazione al mondo in quanto a PIL prodotto
dagli investimenti.
Gli investimenti pari a 20,8 milioni di euro originano dal surplus di parte corrente
determinato dal contenimento della spesa e ottimizzazione della spesa e dall’utilizzo degli
oneri di urbanizzazione per parte investimenti. Basti pensare che la spesa corrente in dal 2009
al 2019 è aumentata solamente del 2%.
Gli investimenti sono stati finanziati senza accendere mutui, ma attingendo a “piene mani” da
contributi regionali, statali, europei e da fondazioni bancarie. Fatti mai accaduti prima nella
storia di Arona.
La città è stata in dieci anni completamente rivoluzionata e la mole di investimenti pubblici
generata ha contribuito a dare una forte spinta alla nostra realtà, rendendo sempre più
appetibile e importante la cittadina che si affaccia sul più bel lago d’Italia.
Possiamo parlare senza mezzi termini di una “rivoluzione” della città, che nel decennio si è
evoluta, e che nei prossimi cinque anni si appresta ad affrontare un lavoro di completamento,
nel segno della continuità.
Abbiamo assistito nel recente passato al rifacimento del lungolago Marconi, con il recupero
delle vecchie mura della Città, alla realizzazione di una pista ciclabile che percorre da nord a
sud il fronte lago, la rinascita di Villa Cantoni in un lavoro sinergico fra amministrazione e
privato, la nuova viabilità che ha dato fluidità al traffico cittadino, ma anche la nuova
spiaggia delle Rocchette, i nuovi campi da calcio in erba artificiale e naturale, i nuovi campi
da tennis comunali e i numerosi marciapiedi per oltre 10 km senza dimenticare i quasi 40 km
di asfalti.
Ma il gioiello dei gioielli è la Rocca che ha visto rinascere: la Torre degli innocenti, la Torre
Mozza, e ora le mura di cinta.
Nuovi numerosi parcheggi sono stati realizzati in vari punti della città (130 in piazzale Moro,
50 in via Monte Rosa, 40 in via Vittorio Veneto, 30 in più in Compagnia dei Quaranta) e altri
parcheggi a Montrigiasco e Dagnente.
Numerosi lavori pubblici sono stati realizzati anche nelle frazioni di Dagnente (salita alla
chiesa, parco giochi con rifacimento dei bagni, le vie Manzoni e Galeazzi con i sotto servizi e
i parcheggi di via campagna) di Montrigiasco (marciapiede di via Volta, rotonda in piazza
Gnemmi, studio medico, rifacimento della ex scuola sede di Montrigiasco nostra) di
Mercurago (salita alla Chiesa, marciapiede di corso Italia, di via Montenero con segnaletica
per non vedenti).
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Completamente rinnovate le scuole comunali Aronesi, edifici ereditati nel 2009 non a norma
antincendio e con diversi tetti e pavimenti in eternit. È stato inoltre necessario rifare gli
impianti di riscaldamento, installare nuovi serramenti e altri interventi per togliere le barriere
architettoniche.
Incredibile la mole di investimenti effettuati.
Il programma dei prossimi cinque anni nasce quindi nella consapevolezza di volere fare
un’opera di completamento della città nell’ambito di interventi strutturali volti al
miglioramento generale, senza tralasciare aspetti che possono sembrare di minore impatto,
ma che invece sono nodali nello sviluppo dei servizi, che miglioreranno la qualità della vita
dei residenti e dell’accoglienza turistica.
Realizzeremo nuovi parcheggi: in via Don Minzoni, 45 posti auto, un silos sotterraneo da 200
posti auto in zona centralissima dove oggi insiste la ex casa di riposo, un parcheggio gratuito
da 52 posti in via Monte Cervino, che servirà alla scuola media Giovanni XXII, che si
aggiungerà al parcheggio di via Monte Rosa; provvederemo alla sistemazione del parcheggio
di Via Mazzini.
Riasfalteremo alcune strade a intenso traffico con asfalto antirumore.
Nell’ottica di dare un nuovo impulso al turismo che viene dal Lago, realizzeremo una serie di
pontili fluttuanti che permettono un facile attracco nella zona nodale della città di Lungo
Lago Marconi. Saranno realizzati con un progetto che prevede la massima sicurezza degli
stessi, considerando le forti correnti del lago causate dai venti.
Daremo il via alla ristrutturazione dell’area dell’ex Cit Bar, luogo nodale per un nuovo
impulso al turismo che viene dal lago.
Sempre nello stesso ambito realizzeremo l’ampliamento della nuovissima spiaggia delle
Rocchetta fino ad arrivare al rinnovato Cit Bar.
Realizzeremo un intervento importante per rilanciare l’area del Lido, in cui sarà prevista una
struttura fissa, recuperando il volume della vecchia casetta abbattuta, saranno risistemati i
bagni e realizzate delle cabine spogliatoio, sarà risistemata la spiaggia e una serie di servizi
che incentivino l’attività ludica e balneare.
Creeremo una nuova area di balneazione a fianco di punta Vevera verso sud, dove a tal fine
sono state rimosse tutte le boe a lago, per consentire la balneazione, vigilata da un servizio di
salvataggio gestito dal comune in collaborazione con associazioni del settore, nell’ottica di
uno sviluppo del turismo stanziale.
Nella zona di Corso Europa faremo un intervento di dragaggio della storica “darsena” che
confina con il cantiere Crespi, intervento assolutamente necessario perché il fondale si è
molto innalzato per via delle correnti d’acqua che spingono il sedime verso terra, rendendo
difficoltoso l’utilizzo della darsena nei periodi di siccità.
Renderemo accogliente il parco pubblico di Villa Leuthold con la realizzazione di un
chioschetto per la somministrazione di bevande, e realizzeremo un parco giochi per creare
un’altra area di verde pubblico per le famiglie Aronesi.
Nella zona a nord della città realizzeremo un importante intervento alla ex cava Fogliotti,
recentemente acquisita dal Comune, che la renderà meravigliosa come la vicina Rocca
borromea.
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Realizzeremo un’area Camper in una zona della città facilmente raggiungibile attraverso
percorsi pedonali e ciclabili che attualmente stiamo valutando e progettando.
Nello stesso ambito abbiamo allo studio nuovi percorsi ciclabili che si integreranno con
quello esistente in modo da creare una rete ciclabile che abbia le caratteristiche di massima
sicurezza e fruibilità, su gran parte del territorio cittadino.
Lavoreremo per l’acquisizione e l’apertura al pubblico dell’ex campo di calcio di via Monte
Zeda.
Verrà realizzata un’area parco con giochi e servizi nell’ottica di recuperare e allestire aree
verdi aperte al pubblico anche a fruizione della vicina scuola media, in modo da spostare il
baricentro della città a favore di aree meno centrali.
Realizzeremo in alcuni luoghi strategici della città una serie di bagni pubblici, sempre più
richiesti per via del crescente numero di turisti che frequentano la nostra città.
È già in corso di realizzazione una rotonda in ingresso da sud della città, che sarà molto
importante dal punto di vista dello smistamento del traffico su viale Baracca e via Milano,
con una forte attenzione alla sicurezza stradale, considerando il forte flusso di autoveicoli
provenienti da sud della città.
Con la rotonda si realizzerà l’innesto della pista ciclabile per Dormelletto e nella via al Porto
l’area skatepark.
Infine andremo a completare la rete di marciapiedi di: via G. Chinotto, viale Berrini, via
Vittorio Veneto, via Milano, via Piave, via Cadorna e via Mazzini.
Al termine di tutti i marciapiedi rifaremo quelli di corso Liberazione, via Matteotti e via
Roma.
Molto importante sarà anche l’ampliamento del marciapiede dalla villa Cantoni all’hotel
Concorde, la discesa alla spiaggia delle Rocchette e la possibilità di affittare il parcheggio di
cava Fogliotti verso il lago.
Tantissimi micro interventi e opere pubbliche in diverse zone della città, come il parcheggio
del motto a Dagnente, il completamento della pavimentazione di via Soardi e altri lavori a
Campagna (fognatura) Montrigiasco (marciapiede sino al monumento ai caduti e fognatura).

In pratica, se riusciremo soltanto a fare un quarto di ciò che abbiamo fatto negli ultimi cinque
anni, la città sarà completamente rinnovata.
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POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
POTENZIAMENTO ORGANICO DELLA POLIZIA LOCALE
La nostra città, negli ultimi dieci anni, ha avuto una rilevante crescita determinata dalla sua
sempre maggiore attrattiva nei confronti di persone, che la frequentano per motivi di turismo,
lavoro ed intrattenimento. Per tale motivo, le domande di sicurezza dei cittadini sono sempre
aumentate e meritano risposte pronte e idonee a soddisfare i loro legittimi e imprescindibili
bisogni, legati al rispetto delle regole, che sono il presupposto essenziale per una convivenza
civile in ambito urbano.
La nostra Polizia Locale è il primo riferimento del cittadino, per il rispetto delle leggi e dei
regolamenti e il suo rafforzamento, in termini di unità operative, diventerà a questo punto
fondamentale e imprescindibile. Ciò permetterà un maggior controllo del nostro territorio, sia
nelle ore diurne che in quelle serali del fine settimana.
CENTRALE OPERATIVA
Creazione di una sala controllo, all’interno del Comando di Polizia Locale, finalizzata a
ricevere le chiamate esterne dei cittadini e quelle di emergenza della locale Compagnia e
Stazione dei Carabinieri, Polizia Stradale, Compagnia Guardia di Finanza di Borgomanero,
Prefettura e Questura di Novara, unitamente a quelle di emergenza dei Vigili del Fuoco, del
118 e della Protezione Civile locali.
Tale centrale operativa, sarà dotata di una stazione radio che consentirà tutti i collegamenti
con le pattuglie appiedate od automontate e garantirà in tal modo un miglior coordinamento
con le altre Forze dell’Ordine ed una più’ puntuale valutazione da parte del Comando, sulle
priorità ed anche sulle modalità operative dei singoli interventi, in modo particolare su quelli
più complessi.
Infine, saranno installati all’interno della centrale tutti i monitor di controllo che garantiranno
la visione delle immagini delle telecamere, che costituiscono il nostro sistema di video
sorveglianza cittadino ed i vari quadri di controllo sul funzionamento e sui guasti dei vari
impianti tecnologici, che afferiscono alla municipalità.
EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA
In tutte le realtà urbane, le immagini delle telecamere vengono visionate a posteriori
dall’accadimento di fatti che costituiscono degli eventuali illeciti penali, allo scopo di poter
raccogliere fonti di prova, utili all’individuazione degli autori dei reati.
Non a caso, si definisce tale sistema di video sorveglianza “Passivo”, in quanto interviene
nella fase repressiva dei reati. Mentre, la parte che si classifica come “Pro Attiva” del
sistema, che consiste nel monitorare preventivamente le immagini delle telecamere, in tutte le
realtà urbane viene poco utilizzata. Questo è dovuto al semplice fatto che monitorare
contestualmente le immagini di decine di telecamere, diventa praticamente impossibile per lo
sforzo, che si dovrebbe porre in essere in termini di unità operative da dedicare.
La soluzione ai suddetti problemi, ci può arrivare dall’integrazione degli attuali sistemi di
video sorveglianza con software di video analisys. Questi ultimi creano una selezione
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automatica delle immagini relative a fatti come danneggiamenti, risse, schiamazzi e altro, che
consentono alla Centrale Operativa di ricevere un alert su un monitor, che evidenza le
immagini in diretta di attività criminosa.
DIGITALIZZAZIONE OPERATIVA
Il processo di dematerializzazione dei verbali redatti in strada, riguardanti le violazioni al
codice della strada e i rapporti relativi al rilevamento degli incidenti stradali, consentirà agli
agenti di inserire in tempo reale tali verbali nei data base del Comando.
Verrà in tal modo alleggerita l’attività degli uffici, all’interno del Comando, che non
dovranno più effettuare il lavoro di data entry nei data base dei verbali o dei rapporti
cartacei.
La digitalizzazione operativa avverrà mediante l’utilizzo operativo in strada di tablet, che
trasferiranno i verbali e i rapporti rilevati direttamente alle banche dati del Comando,
evitando anche errori materiali, che spesso si compiono nella redazione cartacea.
Gli stessi rapporti di incidente stradale potranno essere consegnati alle parti coinvolte,
quando lo è consentito, in tempi più rapidi e in via telematica.
MAPPA DELLE CRITICITÀ
La creazione di un sistema che mappi in tempo reale le maggiori criticità del territorio,
tramite l’inserimento in automatico all’interno di una mappa digitale dei rapporti di servizio
degli agenti di Polizia Locale, consentirà al Comando di indirizzare la propria attività
operativa in modo più efficiente e puntuale.
Inoltre, potranno essere meglio attuate, dallo stesso Comando, le politiche di sicurezza poste
in essere dall’Amministrazione comunale, stabilendo così le aree di intervento prioritario.
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Parte II

Conclusioni
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Dieci anni di amministrazione trascorsi sono solide fondamenta su cui si
baseranno i prossimi dieci anni, all’insegna della continuità.
In entrambi i mandati ci siamo impegnati nella realizzazione di quanto in
programma oltre che in opere, iniziative e servizi che, pur non programmati,
sono stati frutto di opportunità colte, sempre a favore della città e dei suoi
cittadini.
L’imprevisto COVID-19 e il conseguente lockdown hanno rallentato qualche
opera in programma che si sta realizzando ora.
Abbiamo fronteggiato la terribile crisi economica durante il primo mandato, che
ancora oggi fa sentire i suoi effetti e un’inaspettata crisi sanitaria, sociale e
psicologica, conseguente al coronavirus, nel secondo mandato.
Nonostante tutto ciò, non solo abbiamo mantenuto le promesse fatte nel
programma elettorale, ma siamo andati oltre, aiutando economicamente in
modo consistente cittadini e attività.
Rivoluzione (primo mandato), evoluzione (secondo mandato) e continuità
(prossimo futuro) sono il motto del nostro cammino, con una Giunta
consolidata, forte dell’esperienza acquisita e una squadra rinnovata con nuove
energie cui attingere.
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