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La lista “NOI PER ARQUATA” nasce da un’esigenza incondizionata di 

rinnovamento e da quell’amore per Arquata che ci accomuna e ci rende attivi nel 

costruire un futuro lontano dalla spersonalizzazione, e dagli intenti di riscoprire e 

dare nuova linfa al senso di comunità Arquatese, di coltivare e tenere acceso ogni 

spazio di dialogo e condivisione, e soprattutto di conservare e rilanciare gli atti 

concreti che rendono Arquata un vero paese, coeso e accogliente, sempre in un 

contesto di democrazia e serietà. 

Le elezioni amministrative 2021 sono un appuntamento fondamentale per voltare 

pagina di fronte alle situazioni di stallo e ai vuoti di nuove proposte, condividendo 

con NOI il desiderio di amministrare il Paese di Arquata in modo semplice e 

trasparente. 

 

... PROVIAMO AD IMMAGINARE ARQUATA SCRIVIA NEL 2026... 

Da anni Arquata accoglie, tra le sue vie, nuovi cittadini che decidono di trasferirvisi 

per trovare un ambiente di vita migliore, più a misura d’uomo, rispetto a città 

popolose e caotiche. Da loro, esattamente come dai “vecchi” arquatesi, dobbiamo 

partire per disegnare gli anni che verranno. 

Il crocevia nel quale è situata rende Arquata un Paese comodo ed ambito; ciò ha 

condotto ad una progressiva espansione edilizia all’interno del territorio arquatese 

con conseguenti ed inequivocabili vantaggi, ma anche con qualche grattacapo in più. 

Noi siamo convinti che, attraverso un lavoro serio e competente, prendendo le giuste 

decisioni ed amministrando con onestà, trasparenza e dedizione, il Paese che 

immaginiamo e che immaginate, sia molto vicino ad essere realizzato! 

Una COMUNITA’ viva, reale e fondata su principi come: onestà, collaborazione tra 

associazioni e persone, partecipazione attiva dei cittadini (i protagonisti assoluti!). 

Un PAESE in cui sia bello vivere non solo grazie alla tranquillità ed alla serenità che 

lo caratterizzano, ma anche, e soprattutto, grazie al livello di qualità della vita che in 

esso è possibile ritrovare. 

 

 

Noi vogliamo assumerci la responsabilità di guidare questo cambiamento, lavorare 

con impegno e convinzione per realizzarlo, rendendone i cittadini attivi partecipi. 



CI PRESENTIAMO CON I NOSTRI VALORI… 

Le persone che compongono questa lista civica si riconoscono in valori quali la 

democrazia, la serietà, la partecipazione e la consapevolezza, la tutela dell’ambiente e 

del bene comune, l’attenzione verso i più deboli ed il rispetto delle persone. 

Necessario da parte di tutti noi è un impegno forte per ritrovare il vero tessuto di un 

Paese allo stato attuale troppo spesso caratterizzato da divisioni e personalismi. 

 

Attraverso lo spirito di collaborazione, il legame con il territorio, la trasparenza e 

l’efficienza nelle comunicazioni, ci impegneremo affinché questo Progetto divenga 

REALTA’. 

 

…E CON I NOSTRI PUNTI PROGRAMMATICI 

Prima di partire con alcune considerazioni tematiche, desideriamo prendere un vero 

impegno con gli elettori: quello della TRASPARENZA E APERTURA VERSO LA 

CITTADINANZA. 

Cercheremo di fare di queste parole una vera costante che attraversi ogni atto e 

decisione, che ci ricordi che il bilancio è un fatto politico prima che amministrativo, 

che non metta mai in secondo piano la condivisione della cosa pubblica, e la facilità 

di conoscere quanto accade in Municipio e di ottenere spiegazioni su ogni pratica o 

passaggio tecnico, oltre al primario diritto a una puntuale informazione sulle attività 

amministrative.  

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Il modo di gestire, immaginare, curare la città e il territorio conferiscono un volto al 

luogo in cui viviamo: noi crediamo debba essere pulito, felice, improntato da un lato 

al nuovo, dall’altro all’attenta conservazione di quanto non vogliamo perdere. 

In tempi di pandemia siamo tornati ad accorgerci di tutto l'essenziale che nel nostro 

Paese c'è ma che è sepolto dalla frenesia con la quale contiamo l'inesorabile 

trascorrere del tempo. 

La superficie forestale e il consumo di suolo aumentano, mentre si riducono i terreni 

seminativi così gli impatti sull'ecologia (si legga sull'economia) sono notevoli con 

un'incessante perdita di biodiversità. 

 

 

 



LA NOSTRA VISIONE = LA NOSTRA MISSIONE 

 

✔ Incentivare e premiare le pratiche colturali e culturali che favorirebbero la 

biodiversità, che costituisce il vero Sistema Immunitario del pianeta. 

E’ nostro desiderio, e lavoreremo per vederlo realizzato, creare continue occasioni 

per rafforzare questo Sistema Immunitario, patrimonio di tutti. 

✔ Invertire la rotta, con una gestione razionale dei nostri boschi per contrastare il 

dissesto idrogeologico che si manifesta, sempre più spesso, a causa dei 

frequenti e “poco controllabili” eventi climatici. 

 

 

Possiamo e dobbiamo impegnarci davvero mettendo rete fognaria e drenaggi nelle 

condizioni di lavorare al meglio, perché la lotta al dissesto e la prevenzione dei danni 

di bombe d’acqua ed eventi calamitosi simili parte da boschi e colline ma raggiunge 

il centro urbano. Regonca, Carrara con Piazza San Rocco, Via del Monte, Via Roma 

con Viale Italia e la zona della stazione sono tra le aree in cui fare il punto sulle 

condizioni di fognatura e drenaggi è particolarmente urgente. 

Il Comune potrà affidare uno studio di fattibilità ad una società specializzata, per 

sviluppare un rilievo con radar o sonde e un algoritmo per comprendere come andare 

ad operare. 

 

Lo sviluppo urbanistico propenderà a riqualificare il piano già esistente.  

Crediamo che recuperare e valorizzare il patrimonio edificato, dopo un periodo di 

intense nuove costruzioni, sia la via per iniziare un nuovo discorso di urbanistica 

arquatese. Il nuovo sviluppo urbanistico residenziale verrà ridotto, non avendo 

individuato delle esigenze in tal senso nella popolazione, e anche in questo caso il 

consumo di suolo. Guarderemo alla miglior tutela di quanto esiste, sia in termini di 

edifici sia nel patrimonio arboreo e boschivo. 

Creare aree verdi anche con scopo di socializzazione, sull’esempio degli orti urbani, 

non conferisce solo una scelta estetica e di metodo alla programmazione, ma, 

scoprendo terreno ed eliminando l’asfalto inutile, fa parte ancora una volta della lotta 

al dissesto poiché la terra può meglio assorbire la pioggia. 

Intensificando la rete sentieristica con nuovi tracciati ciclopedonali che si diramano 

come capillari nel nostro territorio, tendiamo a creare spunti ed occasioni per un 

turismo sostenibile, per un incoming di qualità. 

Il nostro programma vuole accompagnarvi in una nuova visione, fra centro e frazioni, 

quasi come in un viaggio attraverso le definizioni di quel “pianeta dal vivo respiro” 

che, perfino a nostra insaputa, Arquata sa essere. 



LE LUNE DI ARQUATA 

Arquata si colloca in un incrocio di valli, portando con sé una vocazione di passaggio 

e di contaminazione. 

Le nostre frazioni, come satelliti, influenzano profondamente le scelte del Paese 

stesso ed avranno la responsabilità di fare da traino per un crescente sviluppo rurale, 

favorendo nuove possibilità occupazionali per l'insediamento di giovani e di donne in 

agricoltura. 

Come detto, l’intento è di intensificare la rete sentieristica con nuovi tracciati 

ciclopedonali diramati all’interno del nostro territorio, favorendo così anche percorsi 

e punti di ritrovo per un turismo sostenibile. 

 

I PAESAGGI SONORI 

Nella stessa posizione ogni stagione ha un punto d'ascolto differente. 

Occorre riservare particolare attenzione ai paesaggi sonori, cercando di mitigare 

l'impatto acustico della rete infrastrutturale. Il nostro territorio dispone di numerose 

strutture di trasporto che da un lato rendono Arquata baricentrica rispetto alle 

principali città del nord Italia ma dall'altro creano un problema costantemente 

ignorato dalle varie amministrazioni comunali in questi anni: l'inquinamento acustico. 

Nella fattispecie, il capoluogo è attraversato da un’importante linea ferroviaria così 

come la frazione di Rigoroso, mentre Varinella e Vocemola sono attraversate 

dall'Autostrada A7. L'inquinamento acustico, seppur spesso ignorato, può essere 

causa di malessere, di varia natura, per i residenti in prossimità di tali strutture viarie. 

NOI per Arquata intende affrontare la problematica in due modalità: la prima 

accelerando l'attuazione dei programmi di insonorizzazione già ricevuti 

dall'Amministrazione Comunale (p.es. quelle ricevuto dalla Società Autostrade 

S.p.A.); la seconda pianificando e realizzando ulteriori interventi per ridurre l'impatto 

dell'inquinamento acustico nelle zone più critiche. 

Questa seconda linea d'azione in particolare, verterà su due tipologie di soluzioni: la 

prima basata sulla tradizionale installazione di pannelli fonoassorbenti di spessore e 

altezza congrui all'intensità delle fonti di rumore; la seconda coinvolgendo il Comune 

di Arquata Scrivia in iniziative di ricerca ed innovazione - in cooperazione con Enti 

di Ricerca, Università e Aziende - per l'applicazione di moderne tecnologie attive di 

cancellazione del rumore che non necessitano pesanti interventi edilizi bensì 

l'installazione di pali (non dissimili da semplici pali della luce) che emettono suoni, 

che mescolati con il rumore di treni automobili e camion, consentano una 

significativa riduzione dell'inquinamento acustico. 



IL PAESAGGIO URBANO 

Il verde urbano verrà gestito con un intento micro invasivo, soprattutto per quanto 

riguarda l’attività di potatura delle piante, e con un costante monitoraggio atto a 

prevenire cadute. 

La lotta ai principali agenti patogeni delle piante, a salvaguardia della loro 

sopravvivenza e sviluppo, verrà condotta attraverso metodologie compatibili con i 

sistemi di “lotta biologica”. 

Individueremo nel verde urbano aree per momenti aggregativi scoprendo, ove 

possibile, porzioni di terra al fine di arginare l'impermeabilizzazione e creando 

percorsi sensoriali, anche in spazi marginali (ma mai trascurabili) in cui favorire 

l’insediamento di fioriture scalari, per estendere la dimensione temporale dei colori e 

dei profumi.  

 

Censimento arboreo e utilizzare piante autoctone: questa voce è essenziale per 

verificare quantità e stato di salute delle piante, per evitare pericoli, per 

valorizzare i nostri alberi. Oltre che per ragioni idrogeologiche, lasciare scoperte 

adeguate porzioni di terreno consente una buona traspirazione e di conseguenza 

una migliore condizione del verde. 

 

LA CULLA VERDE 

Ci impegneremo per ricollegare il sentiero del “Passo del Soldato” al parco della 

Torre, passando per la complessa riqualificazione dell'area Cementir. 

A questo impegno si associa il progetto di implementare un parco fluviale sul torrente 

Scrivia, progettato sull'asse di tutto il territorio comunale, per far sì che qualsiasi 

potenziale fruitore possa tornare a sentirsi “in simbiosi” con l'ambiente circostante 

(seppur a ridosso del centro abitativo), nel difficile tentativo di dare ad Arquata una 

“culla” verde tutto intorno al cuore pulsante del nostro Comune. 

 

 

 

 

 

 



CACCIA E PESCA 

Cercheremo di eliminare ogni barriera per lo sviluppo dell’ittiofauna locale, come ad 

esempio le briglie prive di scivoli; parallelamente studieremo con tecnici specializzati 

un piano di semine dedicato al nostro territorio. 

Verificheremo l’idoneità eco-sistemica dell’area adibita a caccia specifica lungo lo 

Spinti. 

L’avanzamento del bosco con dinamiche di proliferazioni incontrollate degli ungulati 

favorisce l’abbandono della superficie agricola. Ricorreremo a strumenti di controllo 

della pressione faunistica da ungulati.  

 

 

COMMERCIO 

I centri commerciali di grandi e medie dimensioni si sono sostituiti alle piazze ed ai 

giardini pubblici contribuendo al ridimensionamento delle attività commerciali le 

quali, eroicamente, resistono sul nostro territorio. 

La diretta conseguenza è il progressivo spopolamento dei centri storici dei paesi e la 

sistematica sparizione di una rete di piccoli e medi esercizi commerciali che 

rappresentano, da sempre, la linfa vitale del tessuto economico di un Comune. 

✔ Prevediamo incentivi economici o, ancora, l’esenzione dal pagamento di alcuni 

tributi (es. tributo relativo all’occupazione del suolo pubblico). 

✔ Pensiamo ad azioni volte a migliorare l’inclusione di tutti gli esercenti nella 

pianificazione riguardante l’economia locale. 

✔ Valorizzare e promuovere l’idea di Arquata come “borgo storico”: puntando su 

Via Interiore come nucleo di eventi culturali e commerciali rispettando la 

tipicità artigianale, gastronomica e manifatturiera locali. 

✔ Uniformare, mediante sovvenzioni comunali, le insegne dei negozi per creare 

un’idea di insieme del commercio arquatese. 

✔ Promuovere il tessuto commerciale mediante sovvenzioni dei locali sfitti con 

esenzioni di pagamento dei tributi, puntando su un commercio diversificato più 

incline all’economia del territorio e circolare del 2021. 

✔ Incentivare l’organizzazione ad Arquata di eventi temporanei e tematici, quali 

mercatini e rassegne, progettati con caratteristiche di originalità e fortemente 

attrattivi, in grado di portare flussi di persone esterne con giovamento per tutte 

le attività economiche del nostro paese. 

✔ Snellire le pratiche burocratiche sulle nuove aperture.  

Incentivare pratiche digitali per favorire la creazione di piattaforme di  

✔ e-commerce per i commercianti di Arquata in modo da renderli maggiormente 

competitivi con l’offerta contemporanea 



INDUSTRIA 

L’Araba fenice nella Culla Verde 

 

La riqualificazione delle tre aree industriali Cementir, ICS sarà una complessa sfida 

per l’Arquata dei prossimi anni. 

Noi per Arquata è a conoscenza della situazione dei siti industriali in via di 

dismissione, cercheremo quindi di occuparci di bonifica, anche provando ad attrarre 

investimenti in chiave moderna e sostenibile cercando di aumentare l’occupazione 

locale.  

Il nostro obiettivo sarà quello di mantenere la destinazione d’uso per le aree che 

hanno ospitato le sopracitate realtà produttive, non pensiamo ad uno sviluppo 

residenziale, piuttosto queste nuove fenici che ci auguriamo possano rinascere quanto 

prima ospiteranno delle aree verdi collaterali ai siti produttivi, in modo da dare un 

forte impronta ambientale e moderna. 

 

Arquata, nonostante crisi e cambiamenti, ha sempre conservato una dignità produttiva 

esaltata da una fortunata posizione all’interno del triangolo industriale.  

Soprattutto per questa posizione strategica cerchiamo di andare verso la direzione di 

un paese più produttivo. 

Favoriremo e agevoleremo lo sviluppo dell’attività imprenditoriale attiva sul 

territorio attraverso i tre pilastri Sostenibilità ambientale, Sostenibilità digitale e 

occupazione locale, filtrando le risorse investite nel PNRR. 

Attiveremo uno sportello di consulenza e orientamento per dedicarci con figure 

specializzate al reperimento di risorse per il completamento del percorso di 

realizzazione dell’individuo e dell’impresa 

I Pochi centri ITS (istituti tecnici superiori) sul territorio regionale (il più vicino è 

Torino) complicano il reperimento di manodopera competente.  

Arquata porterà nelle istanze regionali la disponibilità di offrire spazi per laboratori di 

alta formazione pratica professionalizzante, in modo che anche la nostra provincia 

possa avere un istituto del genere, con 2 anni di formazione tecnica specializzata 

soprattutto nell’ambito di professioni digitali e tecnici digitali, tipo la gestione di 

magazzini informatici. 

 

 

LOGISTICA E TRASPORTI 

 

Abbiamo registrato malumori in diverse ditte di autotrasporto per una carenza di 

parcheggi per camion all’interno del nostro comune.  

Data l’importanza che storicamente questo settore ha avuto in Arquata e soprattutto 

che potrà avere stiamo ragionando su come risolvere in fretta il problema. 

L’alta velocità ha rappresentato un’opera paradigmatica di tutto ciò che ci è sfuggito 

di mano nel nostro tempo, cercheremo di assicurarci trasparenza e sostenibilità 

consapevoli del disagio che quest’opera ha creato al territorio arquatese. 



 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

La tendenza che si avverte, negli ultimi anni, è quella di utilizzare mezzi di trasporto  

(in particolare privati) a basso impatto ambientale (automobili elettriche o ibride),  

sempre più diffusi su tutto il territorio italiano.  

Ragionevolmente, possiamo pensare che questo sarà il “futuro”, neanche troppo  

lontano.  

“Noi per Arquata” intende favorire diverse politiche "green" che puntino al rispetto  

dell'ambiente e all'utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti. E’ per questo  

motivo che, nel rispetto delle politiche ambientali e paesaggistiche Comunali e  

Regionali, ci impegneremo a favorire l'installazione di stazioni di ricarica elettrica per  

veicoli elettrici o ibridi all'interno del territorio comunale.  

Riqualificare la pista ciclabile all’interno del paese con collegamento con le frazioni.  

 

 

 

RIFIUTI 

 

In conformità a quanto indicato nella Normativa Europea, nazionale e regionale la 

gestione dei rifiuti va realizzata secondo principi che tendano a favorire, secondo 

priorità stabilite, le seguenti attività:  

✔ riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione);  

✔ preparazione per il riutilizzo;  

✔ riciclaggio;  

✔ recupero di altro tipo (es. a scopo energetico);  

✔ smaltimento.  

Il Piano Regionale ha imposto il raggiungimento, entro il 2020, dei seguenti obiettivi:  

✔ 159 kg di rifiuto secco (non riciclabile) per abitante, all’anno;  

✔ 65% di raccolta differenziata.  

 

La Legge Regionale del 21/02/2021 impone, entro il 2025, una produzione massima 

di rifiuto indifferenziato pari a 126 Kg per abitante, all’anno.  

 

Ad oggi, la situazione nel nostro Comune non è rassicurante ed i risultati raggiunti 

sono molto lontani dagli obiettivi di legge imposti.  

Il rispetto dei parametri dettati dalle Normative vigenti comporterebbe diversi 

vantaggi:  



✔ non saturare la discarica di Novi Ligure, valore aggiunto all’interno del territorio, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e riducendo drasticamente il 

rifiuto indifferenziato prodotto. Conferire i rifiuti in altri impianti, ubicati al di fuori 

del nostro territorio, provocherebbe un aggravio di costi che andrebbe a ripercuotersi, 

inevitabilmente, su tutti i cittadini.  

✔ Conferire, annualmente, in discarica la minor quantità possibile di rifiuto 

indifferenziato, alla luce di costi sempre più onerosi da sostenere.  

✔ evitare il pagamento delle sanzioni che, ad oggi, ci verrebbero applicate per il 

mancato raggiungimento dei limiti imposti dalle Normative.  

A fronte di queste considerazioni, riteniamo di fondamentale importanza dare vita ad 

un sistema, corretto e ben definito, di RACCOLTA DIFFERENZIATA dei rifiuti, ad 

oggi purtroppo inesistente.  

Il nostro progetto è quello di attuare una raccolta mista, in parte porta a porta e per 

situazioni più critiche e case sparse (laddove tale modalità di gestione risulterebbe 

dispendiosa), una raccolta mediante contenitori stradali ad accesso controllato 

(ovvero con apertura tramite tessera).  

L’aggravio dei costi derivanti dalle attività di raccolta sarebbe compensato attraverso 

il calo delle quantità di rifiuto indifferenziato conferito in discarica ed una maggiore 

qualità del rifiuto differenziato raccolto.  

 

Altre importanti innovazioni che vorremmo apportare, in tema di gestione dei rifiuti:  

● Contenitori in Paese dedicati alla raccolta dell’olio di natura vegetale, al fine di 

ridurre l’inquinamento delle nostre acque;  

● Implementazione della raccolta dei rifiuti inerti (mattoni, piastrelle  

ecc.), rivolto ai privati cittadini in caso di piccole attività di manutenzione presso le 

proprie abitazioni;  

● Istituzione di un sistema “premiante” per i singoli cittadini, volto all’incentivo 

dell’utilizzo del centro di raccolta (assegnando, ad esempio,  

Buoni Spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali di Arquata ai maggiori 

fruitori);  

● Rapporto di collaborazione stretto con le scuole per favorire una comunicazione 

puntuale e diffusa in tema di problematiche ambientali e, al tempo stesso, educare i 

ragazzi ad attuare e promuovere comportamenti virtuosi (raccolta differenziata, 

utilizzo razionale dell’acqua, risparmio energetico etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CULTURA 

 

La cultura, nell'ambito attuativo delle  amministrazioni, rappresenta la dimensione 

identitaria della comunità nei suoi molteplici aspetti, quasi una rete viaria che si 

plasma sul territorio e, nel contempo, ne agevola vecchie e nuove azioni e interazioni. 

Pensiamo ad un approccio fortemente progettuale alle iniziative culturali, in cui il 

Comune sia parte attiva ma anche partner di chi già è "culturalmente produttivo" in 

loco. 

Nella volontà di delineare un disegno culturale davvero su misura, ideato per Arquata 

e su Arquata, in cui dialoghino passato e presente, tradizione e creatività, pensiamo di 

ragionare come davanti a due poli distinti, entrambi insostituibili e permeabili. Da un 

lato abbiamo una cultura da attivare ogni giorno, con forti caratteristiche di fruibilità 

e pluralismo ; dall'altra, gli eventi vecchi e nuovi da curare e implementare, in ogni 

stagione, perché ricoprano anche ruolo turistico e di coinvolgimento delle attività 

economiche. 

Pensiamo che tutto vada costruito in funzione dei luoghi e partendo dai luoghi e da 

chi li abita, non versato come si versa un qualsiasi liquido in un vaso. “Noi non siamo 

nel mondo come l’acqua in un bicchiere”, scrisse il filosofo Martin Heidegger. 

Tra i punti specifici da affrontare: 

 

Pianificazione di attività culturali volte a sviluppare la conoscenza di storia e 

ambiente, ma anche a fare di questi aspetti il punto di partenza per progetti creativi e 

innovativi. 

Programmazione di attività di cultura della cittadinanza, in particolare nell’alveo 

delle più importanti ricorrenze civili, che si affianchino ai momenti di 

commemorazione e alle proposte di associazioni. 

Attivazione di un dialogo vivificante tra gli angoli di Arquata, storici e non come 

“contenitori e contenuti”e artisti e operatori culturali di vario segno e matrice. 

Incremento del ruolo della biblioteca, con investimenti in nuove tecnologie, 

connessioni, acquisizioni, e apertura ai lettori con loro ingresso nella specifica 

commissione, calendario d'incontri letterari liberi, tavoli di studio condiviso e 

conversazioni. 

Creazione di officine per la condivisione dei saperi e di un museo diffuso e "in 

movimento", con mostre temporanee, patrimonio tangibile e intangibile e mission 

incentrata su Arquata e le sue molte vite. 

Approfondimento delle risorse da impiegare in eventi, anche con istituzione di 

settimane tematiche e festival rurali.  

 

 

 

 



 

 

 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

 

Negli ultimi mesi di grandi difficoltà e sofferenza per tutti è emersa l’importanza di 

avere a disposizione mezzi di comunicazione all'altezza di un mondo e di una Società 

che cambiano sempre più rapidamente.  

 

Le Scuole, gli Ospedali, le Aziende, i privati cittadini e le amministrazioni locali 

hanno bisogno di poter comunicare in maniera più efficace. Dalla didattica a distanza 

all'invio di un referto medico, dalla possibilità di dialogare fluidamente con un 

operatore alla videoconferenza con un cliente. Ogni settore della nostra Società 

necessita, in un qualche momento della giornata, di disporre di una "connessione" ad 

alta velocità.  

 

Pertanto, ci proponiamo di sfruttare al massimo le risorse a disposizione per 

potenziare, ove possibile, i collegamenti a Internet su tutto il territorio Comunale, per 

garantire un'adeguata velocità di connessione a tutti favorendo così, quando e dove 

necessario, attività come lo SmartWorking, lo studio, la formazione e la didattica a 

distanza.  

 

L'impegno sarà quello di dialogare con tutte le parti necessarie e coinvolte per 

puntare ad una copertura totale del territorio, utilizzando nel tempo tutte le tecnologie 

che il mercato metterà a disposizione, dalla banda ultra-larga fino alle nuove 

tecnologie di ultima generazione come il 5G ed altre che arriveranno in futuro 

 

 

Contestualmente, ci impegneremo per predisporre aree di connettività gratuita, i 

cosiddetti "Hot-Spot Wi-Fi", all’interno delle principali Piazze ed aree comunali di 

aggregazione. L'intento è quello di poter usufruire di spazi di svago, all'aperto, dove 

sia possibile studiare, leggere o semplicemente rilassarsi "connessi" in totale 

sicurezza alla rete Wi-Fi ad uso gratuito. 

 

La digitalizzazione dei documenti e dei processi è un percorso ormai ineluttabile, sia 

per le imprese che per le pubbliche amministrazioni. Anche nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente varato dal Governo Italiano per favorire 

l'inserimento di risorse economiche sull'intero tessuto produttivo italiano, viene data 

tantissima importanza alle tematiche come la digitalizzazione, la sicurezza e 

l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.  

Sarà nostra cura implementare le linee guida che verranno rilasciate dal Governo 

Centrale per far sì che le risorse messe a disposizione possano essere adeguatamente 

spese in questi ambiti.   

 



Un altro argomento che sicuramente diventerà di crescente importanza nel futuro 

prossimo, sarà quello dell'elettrificazione delle città. Il mondo del trasporto e della 

mobilità sta cambiando, ed è probabile che nei prossimi anni si diffondano in maniera 

consistente i veicoli alimentati tramite corrente elettrica. I grandi produttori di auto 

sono pronti, i produttori di energia si stanno preparando, e nelle grandi città 

cominciano a sorgere ogni giorno decine e decine di "colonnine di ricarica" per auto, 

moto, scooter e monopattini.  

Anche Arquata dovrà essere pronta a questo tipo di evoluzioni, non solo per i propri 

concittadini, ma anche per favorire il turismo, che spesso è fatto di viaggiatori 

provenienti dal Nord Europa, dove le auto elettriche sono ormai una realtà 

consolidata.  

Come Amministrazione, ci impegneremo a far sì che, nel pieno rispetto delle 

normative Nazionali, si possa procedere nella graduale adozione di questo tipo di 

tecnologie, per poter garantire una mobilità più sostenibile per gli arquatesi e per chi 

la visita.  

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

La cittadinanza, oltre ad avere diritti civili e politici, ha anche diritti sociali ossia deve 

disporre di adeguate opportunità (offerte anche dall’Amministrazione del proprio 

Comune) affinché i cittadini possano vivere in condizioni di benessere e 

soddisfazione. 

Il benessere e la soddisfazione costituiscono un punto di partenza del nostro 

programma nel settore dei “SERVIZI ALLE PERSONE”. 

 

Il ruolo degli uffici qui diviene essenziale, e il nostro impegno sarà rendere fluida e 

accogliente l’interazione per ogni necessità che riguardi famiglie, difficoltà 

economiche o sociali, informazioni sul mondo della scuola, i servizi all’infanzia e 

ogni altra voce specifica. 

Fondamentale è uno sguardo sensibile sull’inclusività, dall’abbattimento di ogni 

barriera architettonica, al ragionamento su aree verdi e di svago, alla predisposizione 

di parcheggi laddove necessitino. 

 

I più giovani sono cittadini a tutti gli effetti, che rendere consapevoli delle azioni 

amministrative, e porre sempre al centro di ogni cura, con spazi per il gioco in ogni 

stagione, iniziative di formazione e svago. 

 



I cittadini di età più avanzata costituiscono una fascia numericamente significativa, 

ma molto diversificata al suo interno, della nostra comunità. 

Vogliamo dedicare attenzione sia agli anziani senza difficoltà, desiderosi di coltivare 

interessi e attività, sia a quelli più fragili sul piano della salute e sociale. 

In particolare, proponiamo alcune iniziative che incrementino il ruolo di tutti nella 

vitalità del tessuto del paese: Sostegno alla permanenza presso il proprio domicilio. 

 

Oltre a dare piena collaborazione a tutti gli enti che erogano servizi di assistenza, 

desideriamo metterci a disposizione di quelle persone, anche sole, che vogliono 

continuare a vivere nella propria casa, ma farlo in tranquillità e sicurezza. 

Pensiamo a consulenze per rendere gli alloggi più confortevoli e sicuri, e prevenire 

gli incidenti domestici, anche con convenzioni per l'esecuzione dei lavori necessari. 

Dal punto di vista della sicurezza personale, allarme nasce prevalentemente da truffe 

e furti nelle case. Vogliamo offrire più serenità attraverso l'informazione, ma anche la 

promozione di una rete di auto mutuo aiuto, in cui gli anziani stessi siano protagonisti 

di un rilancio del valore delle relazioni di vicinato e amicali. Attraverso una ATS 

(associazione temporanea di scopo), infine, potremmo garantire un supporto utile alla 

normale vita domestica: piccoli servizi, informazioni e riparazioni. 

 

Taxi sociale e collettivo 

Per chi vive nelle frazioni, o comunque ha difficoltà a spostarsi, al di fuori dei già 

esistenti servizi di trasporto per ragioni di salute, prospettiamo l’erogazione di buoni 

taxi con prezzi agevolati, e corredati da regolamento d’uso, da utilizzare per recarsi a 

fare commissioni e per esigenze varie. 

Il servizio di taxi collettivo, per piccoli gruppi, entrerebbe invece in funzione in 

giorni prestabiliti o in occasione di eventi. 

 

Centro Civico Integrato 

Incontrarsi e vivere il proprio paese è importante per le persone, ma offre anche 

“nutrimento” alla realtà comune. Pensiamo a un luogo senza rigidità, centrale e di 

facile accesso, non destinato a una sola fascia anagrafica, in cui spazi con attività 

organizzate si accostino ad altri aperti e fluidi per iniziative brevi o estemporanee. 

Alle classiche zone per conversare, leggere, dedicarsi a giochi, vorremmo affiancare 

aree per la fruizione e la produzione culturale, e la valorizzazione di storia e 

peculiarità di Arquata, anche con interscambio attivo nei progetti, ad esempio, di 

pensionati e studenti.   

 

 

PROTEZIONE E SICUREZZA 

 

 “NOI PER ARQUATA” intende promuovere ed incentivare una collaborazione 

organizzata tra le Associazioni della Protezione Civile, Gruppo Rangers e Pubblica  



Assistenza, nel nome della Croce Verde Arquatese, con funzioni di soccorso e 

gestione delle attività legate alla Sicurezza, alla Protezione ed al Benessere del 

cittadino.  

Ci impegneremo per favorire e semplificare ulteriori rapporti di collaborazione ed 

integrazione tra queste Associazioni ed il cittadino, mettendo a disposizione maggiori 

incentivi e risorse. 

 

Un mezzo importante nella gestione della sicurezza personale e del controllo delle 

aree del Paese al fine di individuare potenziali situazioni di pericolosità e/o degrado 

(abbandono di rifiuti, danneggiamenti intenzionali a strutture/infrastrutture) sarà 

rappresentato dalla possibilità di estendere il sistema di videosorveglianza attuale, 

nonché da quella di implementare i sistemi di Illuminazione in prossimità degli 

attraversamenti pedonali, così da rendere maggiormente visibili aree “a rischio” a 

causa dell’alto traffico rilevato (es. Via Roma in tutta la percorrenza). 

 

 

 

SPORT 

 

L’attività sportiva deve essere pensata e realizzata per tutte le fasce d’età e resa 

praticabile da tutti in base alle differenti abilità fisiche, motorie e psichiche.  

Per incentivare la pratica delle attività sportive all’interno del Comune, “NOI PER  

ARQUATA” pensa di istituire la “CONSULTA DELLO SPORT”.  

 

Cosa significa?  

Significa portare le Associazioni Sportive, mantenendo viva per ciascuna la propria 

identità, sotto un’unica Guida creando una nuova “UNIONE SPORTIVA 

ARQUATESE”, al fine di favorire relazioni attive ed efficaci e fornendo la 

possibilità, alle famiglie, di ricevere “consulenze” rapide e funzionali alle esigenze ed 

alle richieste.  

Cercheremo di migliorare la manutenzione degli impianti sportivi comunali e la loro 

fruibilità; integreremo i Servizi offerti con attività correlate a quella sportiva e 

sosterremo gli sport minori.  

  

 

TURISMO 

 

Arquata ha un doppio potenziale in materia turistica, con grandi prospettive di 

sviluppo dell’indotto, sul quale desideriamo lavorare con ogni cura. 

La prima fascia, per così dire, nasce dall’incontro tra il turismo sostenibile e la 

tecnologia. Abbiamo già fatto cenno alla ricca rete di sentieri, da percorrere a piedi o 

in bicicletta, e alla realtà di un territorio ricco di peculiarità, dai calanchi ai punti 

panoramici, dalle fioriture al fascino dei boschi a cui si affiancano vie tutte da 

tracciare sulle architetture, le tecniche costruttive di un tempo, l’arte e la storia. Oltre 



a rendere agevoli queste vie, intendiamo offrire il supporto di una app che, con il 

semplice gesto ormai così comune di lettura di un codice, dia modo di conoscere i 

tanti aspetti che un escursionista incontra. Ovviamente a tale progetto faranno capo 

anche gli opportuni info point, e una rete comunicativa su alloggio, ristorazione, 

eventi, servizi e opportunità di acquisto. 

Arquata, però, è anche vicina a un punto di estrema attrattività turistica, l’Outlet di 

Serravalle Scrivia, e al centro di una ipotetica mappa di luoghi da visitare. Oltre a 

promuovere un dialogo coi Comuni limitrofi, intendiamo realizzare un punto 

importante, creando nuovo turismo legato al mondo dei camperisti. Per loro pensiamo 

a un’area attrezzata poco lontano dalla piscina, che in questo modo aggiungerà valore 

al suo ruolo di area di svago e sport per gli arquatesi. Sempre a pochi passi 

dall’impianto , vediamo la progettazione di attrezzature nel verde sulla tipologia dei 

“parchi avventura”, il tutto a rendere più ricca e singolare l’intera offerta. 

 

 

SCUOLA E GIOVANI 

 
In un periodo storico in cui ai giovani si richiede di fare sacrifici concreti per il bene 

della comunità, il nostro programma riconosce questi sforzi nella speranza di fornire 

prospettive più rosee nel prossimo futuro.  

Prendendo spunto da John Dewey, pedagogista del ‘900, abbiamo intenzione di 

istituire una “scuola attiva” basata sull’esperienza (learning by doing) e per farlo 

rilanciamo i laboratori tecnico-scientifici ed artistici.  

A tal proposito, nella speranza di avvicinare i giovani all’arte, alla cultura  

e, contemporaneamente, favorendo l’incontro e la condivisione che quest’ultimo anno 

ci ha tolto, noi miriamo ad aumentare gli eventi musicali e teatrali,  

come forma di sfogo e di liberazione. 

Al fine di evitare la dispersione scolastica, collaboreremo con progetti quali  

“Il Germoglio” (chiedere alle professioniste se hanno piacere ad essere citate) 

per andare incontro ai disturbi dell’apprendimento (DSA); 

tutti hanno il diritto di diventare le persone che vogliono essere, non saranno questi 

ostacoli nel proprio percorso ad impedire che ciò avvenga.  

Ritenendo l’attività sportiva un elemento fondamentale per lo sviluppo della persona, 

ci impegniamo a promuovere lo sport nei ragazzi, attraverso la collaborazione tra 

scuola, famiglie ed associazioni sportive presenti nel nostro Comune, in modo tale da 

consentire ai giovani scelte più idonee alle proprie attitudini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La DIGITALIZZAZIONE abbraccia tutti gli ambiti del nostro programma e questo 

perché  

il nostro tessuto sociale, economico, scolastico, ha la necessità di adattarsi alle nuove 

tecnologie, anche per consentire una connettività maggiore tra i cittadini e le 

istituzioni.  

 

La p.a. potrebbe diventare la miglior alleata affinché ciò avvenga, quindi è necessario 

fornire gli strumenti più idonei per questa missione, formando anche il personale a 

ciò preposto.  

 

È centrale riuscire a dare ai bambini, ai ragazzi, tutti i mezzi necessari per riuscire a 

formarsi, come studenti, ma soprattutto come individui, donne e uomini del futuro, in 

un mondo sempre più dinamico e globalizzato.  

 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto è necessario ampliare l’offerta formativa 

delle scuole e rendere le stesse pronte ad accogliere gli studenti conciliando la vita 

personale e lavorativa delle famiglie (con particolare attenzione alle madri); 

in quest’ottica bisogna procedere con l’incremento del tempo pieno facendo sempre 

presente il necessario funzionamento delle mense.  

 

“Noi per Arquata” ritiene che si debba riscoprire in chiave moderna i lavori 

manuali, ripartire da quelle professioni quasi dimenticate e trasmetterle ad una 

generazione che ha bisogno di stimoli vivi e sani.  

 

Inoltre il nostro programma ha a cuore le scelte dei cittadini più giovani 

favorendole con un sistema di orientamento chiaro e adeguato, spronando i ragazzi a 

diventare la versione migliore di loro stessi. 

 

 

 

 


