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Quanta strada
percorsa!  

Davvero tanti i traguardi che abbiamo raggiunto 
a favore della nostra comunità. 

Ecco una selezione di quelli che più ci piace ricordare!

Centro Culturale 
Jacopo Durandi

Ideazione e sviluppo 
del progetto

Festa della Repubblica
Prima edizione Cerimonia di 

consegna della Costituzione e 
del Tricolore ai diciottenni

Festa dello Sport
Prima edizione

Giornata sicurezza 
stradale

Prima edizione

Lotta al gioco d’azzardo
Ordinanze limitative nelle 

vicinanze dei luoghi sensibili

Società partecipate
Risoluzione di alcune delle 

gravi problematiche 
economiche ad esse legate 

Area Bau
Realizzazione del proget-
to in collaborazione con 
Gruppo Partecipazione 

Giovani e C.C.R.

Buoni mensa scolastica
Informatizzazione pagamento 

buoni mensa

C.C.R.
Nascita del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi

Raccolta dei rifi uti
Gestione e divulgazione 

nuovo metodo di raccolta 
porta a porta

Mercato settimanale
Spostamento nell’area  

dedicata in Piazza 
Zapelloni

Scuolabus
Acquisto nuovo 

pulmino scolastico

Riqualifi cazione 
Corso S. Ignazio

Nuovo marciapiede con pista 
ciclabile, rotonda ingresso 

Corso Nuova Italia

Donne vittime di violenza
Istituzione casa rifugio 

a loro destinata

Illuminazione pubblica
Sostituzione dei primi 650 punti 

luce con tecnologia a LED

Da Famiglia a Famiglia
Ideazione del progetto a 
sostegno delle famiglie in 

diffi coltà 

2013
2012

2011



Viabilità
Migliorie mediante la realizza-

zione di 2 nuove rotonde

Auditorium S. Francesco 
& Salone Polivalente

Assegnazione lavori

COVID-19
Apertura centro vaccinale in 

collaborazione con varie asso-
ciazioni locali

Museo Musicale
Inaugurazione

Lavori stradali
Importanti asfaltature e 
attraversamenti rialzati

Anfi teatro 
al Parco Durandi

Progetto e realizzazione

Vincolo discariche
Ottenimento del vincolo 
regionale per il divieto 

nuove discariche in Valledora

Bosco in Città
Avvio del progetto

Slowland Piemonte
Adesione al progetto

Nascita del T.A.G.
In collaborazione con 

Gruppo Partecipazione
Giovani 

Prodotti De.C.o.
Attribuzione del marchio a 
prodotti della tradizione  

Concorso Letterario 
Città di Santhià

Prima edizione 

Novembre in Musica
Prima edizione 

Processo ‘ndrangheta
Santhià si costituisce  

parte civile

Sportello 
Interazione Sociale

Inaugurazione e accorpamento 
dei vari servizi in ambito sociale

Illuminazione pubblica
Grossi lavori di implementazione 

illuminazione a LED

Progetto Logopedia
Primo Comune a offrire ai 
bambini sostegno gratuito

Scuole 
elementari e medie

Completamento lavori di 
messa in sicurezza

Casette dell’acqua
Posizionamento impianti in 

due punti della Città 

Banco Solidale
Raccolta dai supermercati e 
distribuzione cibo a persone 

svantaggiate

Nuovo Piano Regolatore
Approvazione del Piano dopo 25 
anni dal precedente, insieme a 

quello acustico e geologico  

Manutenzione 
del verde pubblico

Interventi di potatura e sostituzioni 
arboree al cimitero, Parco Duran-

di, scuola Pellico e asilo nido

Cimitero
Costruzione nuovi loculi

Amianto 
Rimozione dell’ultima copertura 
rimanente dagli edifi ci comunali

Scuola media 
Accesso banda larga e nuovo 

laboratorio informatico

Plastic Free
Regolamento per rendere 
le manifestazioni “ECO”

Acqua a scuola
Distribuzione borracce e 

installazione erogatori

Scuola materna
Dopo anni di abbandono 

ristrutturazione dello stabile 

2021
2018

2015

2016

2014

2020

2017

2019

Lavori socialmente utili
Avvio dei primi progetti a favore 

di soggetti fragili



Antonella Rossi
Impiegata in pensione

Mauro Bedon
Poliziotto in pensione

Claudia Ulliana
Assistente sociale

Massimo Carando
Docente di cucina

Tiziana Losego
Impiegata nella Pubblica

Amministrazione in pensione

La nostra
squadra  

Abbiamo cuore, passione e un bagaglio 
di competenze professionali preziose per 

amministrare al meglio la nostra amata Città.

Gabriele Posillipo
Installatore di componenti



2013
Società Partecipate

Ereditate dalla precedente 
giunta di centro destra, le 
abbiamo chiuse perchè 
fonte di profondi debiti

Giorgia Manchovas
Infermiera pediatrica

Agatino Manuella
Impiegato bancario in pensione

Alessandra Ferragatta
Responsabile commerciale

Elisa Battù
Coordinatrice commerciale

Mattia Beccaro
Impiegato

Angela Ariott i
Candidata Sindaco

20132013
Società PartecipateSocietà Partecipate

Ereditate dalla precedente Ereditate dalla precedente 
giunta di centro destra, le giunta di centro destra, le 
abbiamo chiuse perchè abbiamo chiuse perchè 
fonte di profondi debitifonte di profondi debiti

Quando vi accingerete a votare la lista 
Impegno per Santhià scegliendomi come 

nuovo Sindaco della nostra Città, sceglierete 
queste donne e questi uomini. 

Ognuno di loro si presenta, chiedendo la 
vostra fi ducia, per mettere in atto un progetto 
ben preciso, dando corpo a quella che sarà la 

nuova Amministrazione Ariotti. 

Hanno già identifi cato spazi su cui 
misurarsi e nuovi obiettivi da perseguire, 
alcuni in continuità con i dieci intensi anni 

dell’Amministrazione Cappuccio, altri 
proiettati verso un futuro tutto da costruire, 

insieme e con determinazione!

Renzo Bellardone
Impiegato bancario in pensione



Le nostre
candidate  

Angela Ariott i
Candidata Sindaco

Sono nata nel 1949 a Santhià ed ho sempre 
vissuto qui, a parte un anno negli Stati Uniti, 
dove ci siamo trasferiti per motivi di lavoro 
di mio marito Pier Carlo.

Dopo il diploma di perito aziendale, ho 
lavorato in Olivetti per 14 anni, poi con mio 
padre e mia sorella ho gestito la Delegazio-
ne ACI di Santhià fi no al pensionamento.
Oggi sono mamma, nonna e da dieci anni 
Vicesindaco di Santhià.

La mia passione per la Cosa Pubblica nasce 
alla fi ne degli anni ‘90, quando ho contribu-
ito a costituire il gruppo Donne Ambiente e 
Salute di Santhià, battendomi in difesa del 
territorio minacciato dalle discariche.

In questi anni all’interno dell’Amministrazio-
ne Comunale mi sono occupata della parte 
tecnica, appassionandomi alla pianifi cazio-
ne urbanisitica della Città, senza trascurare 
le tematiche ambientali e sociali, in partico-
lar modo a difesa delle persone fragili 
e delle famiglie in diffi coltà.

Donne con esperienze familiari e professionali 
diverse che sapranno apportare, sia 

individualmente che insieme, brillanti idee 
e preziosi contributi organizzativi.



Alessandra Ferragatta
Responsabile commerciale

Claudia Ulliana
Assistente Sociale

Elisa Battù
Coordinatrice commerciale

Ho 34 anni e negli ultimi 8 ho 
lavorato a fi anco dell’attuale 
Amministrazione come Assi-
stente Sociale, sviluppando 
numerosi progetti sociali. 
Mi candido quindi con la 

volontà di portar avanti tutto 
questo patrimonio di esperien-

ze e valori in materia di 
politiche sociali.

Ho 40 anni e sono mamma 
di due bimbi, Emma di 10 e 

Samulele di 7 anni. 
Questo è il mio primo impegno 

in politica al quale desidero 
dedicarmi con passione per 

potenziare i servizi che 
possono aiutare i genitori 
come me a semplifi care la 
gestione casa/lavoro/fi gli.

Giorgia Manchovas
Infermiera pediatrica

Antonella Rossi
Impiegata in pensione

Ho 66 anni, mamma di Luca e 
Roberta e nonna di Samuele. 
Desidero mettermi a dispo-
sizione della Città sfruttando 
nel miglior modo possibile 

l’esperienza maturata in questi 
anni di servizio nella Pubblica 

Amministrazione.

Tiziana Losego
Impiegata nella Pubblica 

Amministrazione in pensione
Ho 45 anni e mi ricandido alla 
carica di Consigliere Comu-
nale perché in questi ultimi 5 
anni penso di aver maturato 
la necessaria esperienza per 
continuare a gestire la cosa 

pubblica con serietà e cogni-
zione, portando il mio contri-

buto nello specifi co del settore 
formazione e lavoro.

Ho 64 anni e sono mamma di 
due fi glie. Mi candido per-
ché credo di aver maturato 
un bagaglio di esperienze 

nel campo della solidarietà e 
dell’assistenza al prossimo 
che desidero tradurre in un 
impegno concreto verso chi 

ha più bisogno.

Ho 35 anni, sono mamma di 
Cecilia e Vittorio, di 6 e 1 anno, 

e sono un’infermiera pedia-
trica. Alla mia prima prova in 

politica, vorrei dedicare la mia 
esperienza nel campo sani-
tario alla riqualifi cazione dei 
servizi sanitari esistenti per 
valorizzare il Centro di Assi-
stenza Primaria (CAP) Casa 

della Salute di Santhià.



Ricchi di un bagaglio di conoscenze e competenze 
maturate in campo lavorativo, associativo e 

amministrativo, hanno tutti insieme una visione 
globale della nostra Città, delle sue potenzialità 

e delle sue necessità.

I nostri
candidati  



Antonella Rossi
Impiegata in pensione

Gabriele Posillipo
Installatore di componenti

Ho 45 anni e un fi glio di 16. Mi 
candido per continuare la mia 
esperienza nell’amministrazio-
ne della nostra Città, e portare 
avanti i temi su cui lavoro dal 
2011: bandi europei, strutture 
e percorsi sempre più a misu-
ra delle persone diversamente 
abili, e la collaborazione con le 

associazioni sportive.  

Ho 73 anni. La passione per 
l’arte e la cultura, insieme alle 
mie attitudini organizzative, 

saranno messe a disposizione 
della Città, come ho fatto nei 
5 anni trascorsi nell’attuale 

Amministrazione Cappuccio, 
con particolare attenzione al 

reperimento di fondi e lasciare 
in eredità a forze più giovani le 

tante iniziative avviate.

Ho 46 anni e ho deciso di can-
didarmi per mettere al servizio 

della comunità la mia espe-
rienza: da ex commerciante, 

desidero lavorare per la rivita-
lizzazione del centro storico e 

del commercio locale.

Massimo Carando
Docente di cucina

Renzo Bellardone
Impiegato bancario in pensione

Mauro Bedon
Poliziotto in pensione

Ho 63 anni e dopo 40 anni di 
carriera nel corpo della Polizia 
di Stato, durante i quali sono 

stato anche Segretario Provin-
ciale del SIULP, il Sindacato 

della Polizia di Stato, mi candi-
do per contribuire a incremen-
tare la sicurezza sul territorio 

santhiatese.

Mattia Beccaro
Impiegato

Ho 27 anni e faccio già parte 
dell’attuale Amministrazione 
nel ruolo di Assessore con 

delega ai Lavori Pubblici, Pa-
trimonio, Istruzione e Politiche 
giovanili. Mi candido per conti-
nuare a prestare servizio per la 
mia Città, portare avanti i pro-
getti in corso e dare corpo alle 
tante nuove idee che Impegno 

per Santhià ha in cantiere.

Agatino Manuella
Impiegato bancario in pensione

Ho 65 anni, dopo una lunga 
esperienza nel settore ammi-
nistrativo e bancario, oggi mi 
dedico all’attività pubblica. 

Dal 2011 al 2016 ho ricoperto 
il ruolo Assessore al Bilancio 
della nostra Città: un compito 
che ho assunto con responsa-
bilità, riuscendo a garantire la 
stabilità fi nanziaria che San-

thià merita. 



05.
Ampliare gli orari 
di apertura degli 
uffi ci comunali

09.
Viabilità ripensata
per la sicurezza di 
tutti

01.
Sviluppo della
mobilità 
sostenibile

02.
Gestione del
verde pubblico

06.
Meteo 
webcam

07.
Orti solidali

03.
Street Art, 
urbanismo tattico, 
murales a tema

04.
Digitalizzazione
Pubblica 
Amministrazione

08.
Riqualifi cazione
degli stabili 
abbandonati

Grazie alle domande inviate durante le dirette Facebook, 
alle chiacchierate sotto il nostro gazebo e ai suggerimenti 

raccolti durante le serate di tavola rotonda, ci siamo annotati 
interessanti spunti da tener presenti per amministrare la 

Città nei prossimi 5 anni.

I vostri
suggerimenti



24.
Parcheggi
per disabili

25.
Sportello
legale

17.
Area camper

14.
Illuminazione al 
sovrappasso di 
Corso Vercelli

20.
Migliorie impianto
idrico

15.
Mercatino
km zero 

22.
Sostegno ad
ambulatori 
solidali

27.
Realizzazione del
presepe più alto 
d’Italia

10.
Riattivazione della 
linea ferroviaria 
Santhià - Arona 

23.
Potenziamento
indirizzi I.T.I.S.

26.
Diffusione 
internet a banda 
ultra larga

21.
Nuove sedi alle
associazioni

12.
Fornitura dei
bidoni del verde

11.
Colonnine di
ricarica per veicoli
elettrici

18.
Gruppo Acquisto
Solidale 

16.
Pediatra di base
reperibile

13.
Rafforzare la 
Consulta delle 
associazioni

19.
Pista ciclabile in
Corso II Giugno



In
dettaglio

Qui di seguito troverete le principali idee che con 
la vostra fi ducia ci impegneremo a realizzare per 

amministrare al meglio la nostra Città.

Sul nostro sito www.impegnopersanthia.it
e sulle nostre pagine social potrete consultare 

altro materiale che racconta di noi.

Seguiteci su



Urbanistica e lavori 
pubblici, viabilità 
e sicurezza

01.
In linea con gli obiettivi del nuovo Piano 
Regolatore abbiamo intenzione di 
collaborare con i privati che intendano 
investire per riqualifi care gli edifi ci del 
centro storico, concedendo loro (ove 
possibile) sgravi su oneri e costi da 
sostenere.
____________________________________

02.
Nell’ottica di uniformare la qualità 
della vita in tutte le zone della nostra 
Città, intendiamo migliorare le vie di 
collegamento tra il centro e le periferie 
rendendo più scorrevole e percorribile 
in sicurezza l’accesso al centro citta-
dino tramite la costruzione di percorsi 
ciclopedonali e attraversamenti sicuri 
sulle vie maggiormente frequentate. Il 
tutto avendo ben presente la necessità 
dell’abbattimento delle barriere architet-
toniche.
____________________________________

03.
In continuità con la visione urbanisti-
ca che abbiamo della Città, verranno 
riqualifi cate Piazza Vittorio Veneto e 
Piazza Aldo Moro anche grazie all’at-
tivazione di collaborazioni e concorsi 
di idee con studi di architettura per la 
riconversione di questi ed altri spazi 
urbani.
____________________________________

04.
Intendiamo incentivare l’utilizzo di 
parcheggi già esistenti come Piazzale 
Kennedy, P.zza Zapelloni e P.zza Pellico; 
ricercare ed istituire convenzioni pubbli-
co-privato per l’utilizzo di nuove aree.
____________________________________

05.
Ci impegneremo nel completamento 
dei lavori di recupero dell’Auditorium e 
dell’intero complesso San Francesco 
nell’ottica di una riqualifi cazione com-
plessiva del centro storico santhiatese.
____________________________________

06.
Ricercheremo opportunità di fi nanzia-
mento per la riqualifi cazione di case 
popolari di proprietà comunale.
____________________________________

07.
Seguiremo un progetto di riqualifi cazio-
ne cimiteriale con un ampliamento degli 
spazi, tenendo anche in considerazione 
il sentito tema del Giardino delle Rose. 
Promuoveremo la creazione di un ci-
mitero per animali domestici, cercando 
convenzioni con strutture di cremazione 
per ottenere prezzi calmierati.
____________________________________

08.
Rafforzeremo il sistema di videosorve-
glianza sostituendo le attuali telecamere 
con altre di ultima generazione affi nché 
forniscano immagini facilmente fruibili, 
identifi cabili e consultabili.
____________________________________

09.
Centrale sarà il potenziamento del 
corpo di Polizia Locale ampliando la 
fornitura di strumenti all’avanguardia ed 
incentivando la collaborazione con le 
altre Forze dell’Ordine.



01.
Attraverso la rendita derivante dal 
canone d’affi tto per impianto fotovol-
taico, situato sull’area dell’ex discarica 
Truffaldina, intendiamo risolvere due tra 
le criticità ambientali che insistono sul 
territorio della Città: la messa in sicu-
rezza dell’ex discarica Truffaldina e lo 
smaltimento della copertura in amianto 
del fabbricato ex-Magliola sito in Corso 
II Giugno. 
____________________________________

02.
Poiché a breve partirà il nuovo appalto 
del Consorzio C.O.VE.VA.R. che ge-
stisce la raccolta e lo smaltimento dei 
rifi uti dei comuni della nostra provincia, 
riteniamo indispensabile dare ampia 
informazione del nuovo servizio, con-
sapevoli che i corretti comportamenti di 
tutti i cittadini possano contribuire alla 
diminuzione della frazione di indifferen-
ziato da smaltire. 
____________________________________

03.
È necessario perseverare sul proget-
to Santhià Plastic Free rafforzando il 
regolamento comunale sulle Eco-feste 
e collaborando con le associazioni e i 
movimenti ambientalisti volti alla ridu-
zione dell’utilizzo della plastica e contro 
l’abbandono indiscriminato dei rifi uti.
____________________________________

04.
Intendiamo valorizzare la mobilità so-
stenibile tramite il potenziamento delle 
aree di ricarica per i veicoli elettrici, il 
bike sharing ed il potenziamento e mi-
glioramento delle piste ciclabili.
Sempre in un’ottica di riduzione dell’im-
patto ambientale, porteremo avanti un 
progetto di riqualifi cazione del parco 
mezzi comunali.
____________________________________

05.
Perseguiremo l’effi cientamento energe-
tico degli edifi ci pubblici tramite sostitu-
zione dell’illuminazione con luci a LED, 
sostituzione infi ssi, cappotti termici, 
effi cientamento degli impianti termici e 
non ultimo il completamento dell’illumi-
nazione pubblica a LED. Verifi cheremo 
inoltre la fattibilità dell’installazione di 
impianti fotovoltaici su edifi ci pubblici 
e centri sportivi per abbattere i costi di 
consumo.
____________________________________

06.
Ora che il Bosco per la Città ha rag-
giunto un buon livello dal punto di vista 
arboreo, abbiamo intenzione di miglio-
rare la fruibilità dei percorsi interni ed 
incrementare gli arredi, rispettando le 
idee progettuali preesistenti; si cercherà 
inoltre di rendere il luogo accogliente 
per eventi attrattivi e coinvolgenti.
____________________________________

07.
Intendiamo istituire la zona NO-Fumo 
all’ingresso delle scuole nei momenti 
di entrata e uscita oltre che nelle zone 
adiacenti ai giochi per bambini e all’in-
gresso della Casa della Salute. 

Ambiente e salute, 
politiche 
di sostenibilità



01.
Potenzieremo i contatti con Camera di 
Commercio e Associazioni Industriali 
per favorire nuovi insediamenti produtti-
vi; proporremo l’abbattimento dei costi 
di costruzione e tariffe agevolate per le 
nuove attività interessate.  
____________________________________

02.
Nell’ambito dello Sportello Interazione 
Sociale confermeremo le attività del 
progetto OrientaLavoro per supportare 
gratuitamente i cittadini nelle operazioni 
di ricerca del lavoro: redazione CV, af-
fi ancamento nella ricerca attiva, indiriz-
zo a percorsi di politiche attive. 
____________________________________

03.
Creeremo un osservatorio sul mondo 
del lavoro attraverso l’istituzione di un 
tavolo con aziende del territorio e asso-
ciazioni datoriali, che periodicamente 
si riuniranno con l’Amministrazione 
per anticipare eventuali loro necessità 
e favorire una costante e costruttiva 
circolazione di informazioni.
____________________________________

04.
Prevediamo, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, dei percorsi di 
orientamento rivolti agli studenti di terza 
media per scegliere un indirizzo 
di scuola superiore che offra reali 
sbocchi lavorativi; si cercherà di favorire 
l’organizzazione di open day presso le 
aziende del territorio.
____________________________________

05.
In materia di imposte e tariffe comunali 
applicheremo ogni volta che sarà pos-
sibile la regola della progressività: ciò 
signifi ca che i cittadini contribuiranno 
in base alla loro possibilità reddituale 
ed economica. Abbiamo intenzione di 
intervenire sull’addizionale IRPEF co-
munale, attualmente per tutti al 0,65% 
migliorando la distribuzione sulla base 
imponibile dei cittadini.
____________________________________

06.
Ricercheremo fi nanziamenti attraverso 
bandi regionali o statali a sostegno per 
esempio di sistemi di difesa attivi con-
tro le calamità naturali, e comunque a 
favore della nostra comunità agricola.
____________________________________

07.
Per favorire i Santhiatesi che vivono 
le nostre campagne, investiremo nella 
manutenzione delle strade bianche e 
nel potenziamento dell’illuminazione 
pubblica, cercando anche di contrasta-
re l’abbandono dei rifi uti. Verrà studiato 
un piano di fattibilità per l’installazione 
di sistemi di videosorveglianza nelle 
zone più isolate.

Lavoro, 
insediamenti
e agricoltura



01.
Promuoveremo un tavolo di lavoro 
permanente tra Assessorati al Commer-
cio e alla Cultura, rappresentanti delle 
singole categorie commerciali, associa-
zioni turistiche e Consulta delle asso-
ciazioni per programmare le attività “di 
piazza” sui 12 mesi dell’anno e creare 
un’offerta che possa non solo trattenere 
in Città i Santhiatesi, ma anche attrarre 
curiosi dalle zone limitrofe. 
____________________________________

02.
Favoriremo la nascita di una Vetrina 
Virtuale dei negozi santhiatesi dove 
potranno pubblicizzarsi online. Attraver-
so questo strumento si potranno anche 
promuovere tutti gli eventi cittadini in 
cui l’attività del commercio sarà pro-
tagonista. Legata a questo progetto ci 
piacerebbe lanciare la My Santhià Card
con l’obiettivo di fi delizzare i Santhiatesi 
agli acquisti in Città. 
____________________________________

03.
Per potenziare la nostra ricettività, cre-
eremo una piccola e funzionale area at-
trezzata di sosta camper per accogliere 
gli equipaggi che vorranno visitare il 
nostro territorio.
____________________________________

04.
Al fi ne di stimolare l’arrivo in Città di 
nuove attività e rivitalizzare il tessuto 
commerciale, incentiveremo l’utilizzo 
dei locali sfi tti per l’insediamento di 
Temporary Shop con l’obiettivo che 
possano insediarsi defi nitivamente.
____________________________________

05.
Rimoduleremo la gestione delle fi ere 
arricchendole con attrazioni rivolte di 
volta in volta a diverse fasce d’età in 
modo da rafforzare l’offerta e rendere 
nuovamente accattivanti questi appun-
tamenti così importanti per il nostro 
tessuto socio-economico.   
____________________________________

06.
Essendo Santhià il punto di partenza di 
una fi tta rete di opportunità ricreative 
legate al turismo lento, promuoveremo 
la conoscenza di percorsi, punti di inte-
resse ed attività presenti sul territorio. 
Valorizzeremo l’enogastronomia locale, 
il prodotto agroalimentare a km zero e i 
beni storico-culturali.  
____________________________________

07.
Siamo consapevoli di come il Carnevale 
Storico di Santhià costituisca ad oggi la 
manifestazione più attrattiva della Città 
e allo stesso tempo la nostra tradizione 
più vera e radicata. Vorremmo che la 
sua trasformazione in evento turistico 
(assolutamente necessaria perché a 
vantaggio della comunità) non ne sna-
turi l’originale valore di appartenenza 
alla popolazione tutta, protagonista in-
discussa della festa, e ci adopereremo 
in questo senso.

Commercio, 
fi ere e mercati, 
sviluppo locale,
promozione
turistica



01.
Intendiamo riqualifi care e riposizionare 
l’arredo urbano di Corso Nuova Italia 
per garantirne una migliore scorrevolez-
za, considerando anche l’installazione 
di pilomat che permettano l’accesso ai 
soli residenti, per garantire la sicurezza 
dei pedoni durante i momenti di chiu-
sura.
____________________________________

02.
E’ nostra intenzione migliorare l’arredo 
presente nei parchi giochi e diversifi car-
ne l’offerta oltre che impegnarci a man-
tenere sempre alto il livello di sicurezza, 
ordine e pulizia.
____________________________________

03.
Potenzieremo l’utilizzo dell’anfi teatro al 
parco Jacopo Durandi creando una co-
pertura “a vela” sugli spalti di modo che 
sia fruibile anche durante gli assolati 
pomeriggi estivi.
____________________________________

04.
Promuoveremo il censimento dello 
stato di salute delle piante presenti sul 
territorio cittadino e ci occuperemo 
della programmazione della gestione 
del verde pubblico con affi damenti a 
professionisti del settore. 
____________________________________

05.
Consci che la nostra è ad oggi una Città 
pulita e ordinata, abbiamo intenzione 
di agire per migliorarne anche l’aspetto 
estetico e renderla di conseguenza più 
attrattiva per tutti.
____________________________________

06.
Anche attraverso convenzioni con gli 
attuali proprietari, provvederemo a 
rendere più gradevoli e curati gli spazi 
in prossimità del casello autostradale 
e la stazione ferroviaria affi ché siano 
un bel biglietto da visita per chi arriva o 
transita nella nostra Città.
____________________________________

07.
Prevediamo la costruzione di servizi 
igenici pubblici presso l’area del Parco 
Jacopo Durandi con uno spazio dedi-
cato anche ai neonati.

Manutenzione,
decoro e arredo
urbano



01.
Lavoreremo per perseguire il manteni-
mento ed il potenziamento dei servizi 
pre-scuola e l’istituzione di un progetto 
post-scuola, che sarà utile a tante fami-
glie santhiatesi. 
Parallelamente porteremo avanti il pro-
getto Seggi Virtuosi: la ricerca di nuove 
sedi da destinarsi a seggi elettorali per 
non interrompere l’attività didattica. 
____________________________________

02.
Avvieremo con ciclicità annuale attività 
di prevenzione e contrasto di forme di 
violenza di genere, bullismo, cyberbul-
lismo, razzismo ed intolleranza etnica 
e razziale con progetti strutturati per 
scuole dell’infanzia e primaria. 
____________________________________

03.
Ci piacerebbe ampliare l’offerta formati-
va extra orario con progetti specifi ci per 
ogni età in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Sant’Ignazio da Santhià. 
____________________________________

04.
Nell’ottica di creare un legame tra i 
giovani cittadini e le istituzioni, vorrem-
mo realizzare e distribuire un calendario 
degli eventi istituzionali, per stimolarli 
alla partecipazione civile in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo. 
____________________________________

05.
Per i ragazzi delle scuole superiori 
vorremmo creare un canale di comu-
nicazione dedicato alla diffusione di 
informazioni riguardo a progetti europei, 
opportunità di studio e lavorative anche 
all’estero. 
____________________________________

06.
Introdurremo il progetto Santhià Family 
Friendly. Semplici iniziative per rendere 
il nostro Comune più a portata di fami-
glia: pit stop allattamento, aree attrez-
zate per la cura del neonato, sensibiliz-
zazione delle attività commerciali verso 
tutti i servizi dedicati alla famiglia.
____________________________________

07.
Traendo ispirazione da eventi riusciti 
come il Palio dei Rioni, getteremo le 
basi per ulteriori momenti di aggrega-
zione sociale mediante l’organizzazione 
di eventi, concerti ed attività dedicate 
alla fascia post adolescenziale.
____________________________________

08.
Abbiamo intenzione di continuare la 
collaborazione con i ragazzi del Gruppo 
Partecipazione Giovani potenziando il 
T.A.G. e supportando le diverse iniziati-
ve da loro proposte come per esempio 
le serate di confronto sui referendum, 
sull’ambiente o quella contro la violenza 
sulle donne.

Istruzione 
e politiche 
giovanili



01.
Nell’ambito dello Sportello Interazione 
Sociale potenzieremo il progetto da Fa-
miglia a Famiglia strutturando adeguati 
percorsi lavorativi. Proporremo corsi di 
gestione del patrimonio per nuclei fami-
liari, rafforzeremo il servizio Sindacato e 
Consulenza tariffaria utenze ed esten-
deremo il progetto Un libro per tutti ad 
altri gradi scolastici.   
____________________________________

02.
Sempre nell’ottica del potenziamento 
delle prestazioni dello Sportello Intera-
zione Sociale, per ampliare i servizi del 
progetto Dialoghi vogliamo entrare in un 
circuito di mediatori culturali di diversa 
provenienza etnica per permettere a 
tutte le realtà e agli enti presenti sul ter-
ritorio di poterne avere accesso in caso 
di necessità. 
____________________________________

03.
Prevederemo un servizio di teleassi-
stenza dedicato a tutti i cittadini in stato 
di autosuffi cienza ma in condizione 
di fragilità e privi di rete di supporto, 
fornendo loro strumenti per la segnala-
zione di situazioni di diffi coltà e creando 
un fi lo diretto per ottenere ascolto e 
intervento immediato da parte degli 
organi competenti. 
____________________________________

04.
Seguiremo progetti che ci permettano 
di presentare richieste di fi nanziamento 
a fondazioni private e di accedere a 
fondi europei tramite la collaborazione 
con enti specifi ci e competenti in mate-
ria. Questo ci permetterà di sostenere 
la rete di associazioni rivolte al sociale 
con l’obiettivo di potenziarne la collabo-
razione che in questi anni si è venuta a 
creare.  
____________________________________

05.
Faciliteremo l’insediamento di Coope-
rative Sociali di tipo B che si occupano 
della gestione di attività fi nalizzate 
all’inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate nei settori industria, 
commercio, servizi e agricoltura, così 
da permetterne l’inclusione nel mondo 
del lavoro, riducendone la necessità di 
assistenza. 
____________________________________

06.
Consolideremo il buon rapporto con 
i responsabili della Casa della Salute, 
nell’intento di potenziare alcuni settori, 
fra i tanti quello pediatrico, per essere 
più vicini alle famiglie che necessitano 
di cure primarie di base o specialistiche. 
Intendiamo promuovere interventi al 
sostegno della fi gura dell’infermiere 
di famiglia/comunità e di enti ed as-
sociazioni che già prestano servizio di 
carattere socio-assistenziale.

Politiche sociali, 
servizi al cittadino,
integrazione 
culturale



01.
Avendo a disposizione nuovi spazi 
come l’Auditorium San Francesco e 
chiostro annesso abbiamo intenzione di 
creare un nuovo Polo Culturale e Muse-
ale per dar vita ad una rinnovata offerta. 
____________________________________

02.
Confermeremo e sosterremo le grandi 
manifestazioni e rassegne che fi no ad 
oggi si sono svolte a Santhià arricchen-
dole di eventi correlati in modo da crea-
re ulteriore interesse nelle persone che 
si recano in Città per l’evento madre. 
____________________________________

03.
Come emerso dal confronto con le 
associazioni santhiatesi lavoreremo per 
migliorare l’effi cacia della Consulta del-
le associazioni dotandola di maggiori 
strumenti operativi e spingendo su una 
comunicazione più effi ciente tra Am-
ministrazione, Consulta e associazioni 
stesse. 
____________________________________

04.
Identifi cheremo nuovi locali da destina-
re alle associazioni santhiatesi che ad 
oggi non hanno una sede dedicata.
____________________________________

05.
Manterremo la consuetudine della 
Festa dello Sport ad inizio settembre 
per permettere a ragazzi e famiglie 
di orientarsi nella scelta dell’attività 
sportivo/ricreativa da seguire per l’anno 
successivo, valorizzando allo stesso 
tempi il prezioso lavoro delle società ed 
associazioni sportive santhiatesi in col-
laborazione con la Consulta dello Sport.
___________________________________

06.
Potenzieremo le strutture del Centro 
Sportivo Comunale Beatrice Bedon al 
fi ne di offrire un servizio il più comple-
to possibile per gli sport all’aperto. Ci 
piacerebbe anche attivare delle collabo-
razioni con società esterne e privati per 
ravvivare l’utilizzo di tale centro aumen-
tandone la frequentazione.
____________________________________

07.
Struttureremo dei circuiti di camminate 
per famiglie in modo tale da permettere 
la fruizione di aree di campagna dando 
anche la possibilità di far conoscere gli 
insediamenti rurali e la loro storia. 
____________________________________

08.
Proporremo una serie di attività come 
la ginnastica dolce dedicate ad anziani 
e categorie sensibili per favorire il loro 
benessere e la loro inclusione sociale 
in collaborazione con le associazioni 
presenti sul territorio. 

Cultura, 
associazioni, sport 
e tempo libero



01.
Comunicheremo con costanza e tem-
pestività quanto intrapreso dall’Ammini-
strazione comunale, attraverso comu-
nicati stampa, l’invio di newsletter dal 
palazzo comunale, il costante aggiorna-
mento del sito internet del Comune e la 
creazione di pagine social uffi ciali della 
Città di Santhià.
Inoltre ci doteremo di un App dedicata, 
che permetterà anche le segnalazioni 
da parte dei cittadini. 
____________________________________

02.
Prevediamo l’installazione di una ba-
checa/pannello luminoso in centro Città 
dove verranno comunicati gli avvisi più 
urgenti e le scadenze più stringenti per 
i cittadini.
____________________________________

03.
Laddove interverremo con dei lavori 
pubblici, forniremo un’informazione 
di semplice consultazione per far 
comprendere il tipo di intervento e il 
risultato fi nale attraverso cartellonistica  
dedicata. 
____________________________________

04.
Potenzieremo il segnale “Free Wi Fi” 
in diversi punti strategici della Città e 
luoghi di interesse come ad esempio 
la Biblioteca Civica e l’Ostello della Via 
Francigena.  
____________________________________

05.
Spingeremo per la digitalizzazione dei 
servizi comunali per il cittadino, quali i 
pagamenti di mensa scolastica, scuola-
bus, iscrizioni a scuola materna, sca-
denziario TARI ecc…; punteremo inoltre 
ad inserire la Città di Santhià nell’elenco 
degli enti locali abilitati ai servizi legati 
all’App IO.it

Comunicazione
e innovazione 
digitale



3 sogni
nel cassetto

Lo diciamo subito. Non sono le solite promesse elettorali da effetto 
“WOW!” ma poi praticamente irrealizzabili. 

Sono però le nostre visioni progettuali per rendere Santhià 
sempre più attrattiva e moderna. 

Santhià è collocata in un 
luogo strategico ben forni-
to a livello di collegamenti. 
Dispone inoltre di servizi e 
infrastrutture di livello.
Ciò nonostante negli ulti-
mi anni si è riscontrato un 
leggero ma signifi cativo 
spopolamento (in linea con 
il territorio circostante). 

Attraverso la spinta di 
alcuni servizi si potrebbe 
rendere nuovamente at-
trattiva la nostra Città. 
Noi inizieremmo da qui:

Giovani nuclei familiari
Progettare servizi appositamente pen-
sati per le famiglie come per esempio 
l’abbattimento della retta dell’asilo nido, 
l’ampliamento dell’orario post-scuola, il 
potenziamento attraverso Associazioni 
di Volontariato del servizio di affi anca-
mento ai compiti.

____________________________________

Imprese & professionisti
Organizzare e mettere a disposizione 
spazi e servizi di co-working; 
spingere per la diffusione di internet a 
banda ultra larga in tutta la Città.

____________________________________ 

Studenti
Lavorare per ottenere affi tti calmierati e 
appartamenti condivisi per studenti fuo-
ri sede che da Santhià potranno facil-
mente raggiungere gli Atenei di Vercelli, 
Biella, Novara, Torino e Milano. Creare 
un’area studio dedicata ed attrezzata 
per esempio al centro J. Durandi.

01.
Ripopolamento
urbano



Crediamo di interpretare il desiderio di 
tutti i santhiatesi e il sentimento che na-
sce in noi quando, girando in bicicletta 
o passeggiando in Città, ci guardiamo 
intorno.

Pedalando scopriamo l’ex Palazzo 
dell’Agenzia delle Entrate in Piazza della 
Stazione, poco distante il complesso 
Ex Enel con uffi ci e alloggi; il Mulino 
Ugliengo (ex Consorzio agrario), la ca-
serma dei Carabinieri Reali e sempre in 

Fare sport, lo sappiamo, fa bene a tutte 
le età e migliora la qualità della vita. 
Difatti si ottiene maggiore benessere 
psico-fi sico e si favorisce un’importante 
prevenzione di malattie croniche. 

Con queste consapevolezze l’inten-
zione di questa Amministrazione sarà 
quella di sviluppare, attraverso una 
visione progettuale mirata, l’infrastrut-
tura sportiva in un nuovo Polo Sportivo, 
in cui si potranno praticare molte più 

in Piazzetta SS. Rosario la proprietà ex 
Quaglino. Infi ne ma non ultimo il com-
plesso della Stazione Idrometrica. Tutti 
edifi ci ormai vuoti, più o meno lasciati in 
stato di degrado.
Beninteso, questi edifi ci non sono di 
proprietà comunale. Il desiderio di tutti 
resta comunque quello di vederli in 
qualche modo recuperati.

L’intenzione di questa Amministrazione 
sarà quella di collaborare attivamente 
con le singole proprietà per mettere in 
campo concorsi di idee con gli atenei 
e gli studi di architettura, sviluppare 
progetti urbanistici di recupero promos-
si attraverso fi nanziamenti regionali ed 
europei e fungere da facilitatori su tutto 
quello che un Ente pubblico può essere 
in grado di fare concretamente.

discipline all’aperto grazie anche alla 
creazione di nuove strutture dedicate. 
Rivolte sia alle diverse società sportive 
ma come pure ai singoli utenti, che sia-
no essi giovani, adulti, anziani o perso-
ne con disabilità. 

Vorremmo si trasformasse in un luogo 
aperto e dinamico, privo di barriere e 
sicuro, che invogli all’incontro condivi-
dendo uno stile di vita sano attraverso 
l’attività sportiva. Lavoreremo affi nché 
in questa nostra visione si possano 
insediare anche attività commerciali 
dedicate, come per esempio nel campo 
della vendita di attrezzature e abbiglia-
mento sportivo, della fi sioterapia, della 
medicina sportiva, del fi tness e della 
ristorazione.

Tutto questo con l’impegno ed il coin-
volgimento anche delle società sportive 
e dei comuni limitrofi , attraverso i fi nan-
ziamenti regionali ed europei.

02.
Recupero 
degli edifi ci 
abbandonati

03.
Un nuovo Polo 
Sportivo per tutta 
la comunità



Come si vota

Impegno per Santhià

Lista Civica

ANGELA ARIOTTI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Fai una croce sul simbolo.
Puoi esprimere fi no a

2 PREFERENZE.

I candidati che indichi devono essere 
una donna e un uomo altrimenti la 
seconda preferenza è annullata.
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