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Tutto è iniziato per colmare la mancanza di Arona su internet: l’8 luglio 1999 alle ore 18.30, all’età 

di 17 anni inserivo nella rete il nome di Arona con un breve percorso storico - culturale e brevi 

informazioni sul calendario degli eventi.

Oggi  AronaNelWEB.it  è diventato punto di  raccolta degli  eventi  aronesi,  e l’almanacco virtuale 

racconta dal 2002 ad oggi tutto ciò che è accaduto nella città tra manifestazioni ed eventi. Punto 

di  riferimento  anche  per  la  stampa  locale,  AronaNelWEB.it  vuole  essere  non  un  sito  di 

informazione ma un “aggregatore di notizie” per far conoscere la città sotto tutti gli aspetti storici, 

culturali ed anche sportivi.

Nel 2008 sono stati ancora più numerosi gli eventi in cui non è mancato uno “scatto” che rimarrà 

nella storia della nostra città. AronaNelWEB.it ha anche collaborato per la comunicazione di eventi 

dallo  straordinario  successo quali  svARONAvis,  La  Festa  dell'Anno con gli  Illeciti  Musicali,  il  3° 

Festival Organistico Internazionale “Sonata Organi”, ma anche altre manifestazioni per le quali ha 

dato un supporto diffondendo semplicemente le notizie agli organi di stampa.

Riguardo quanto apparso sul periodico comunale “Arona il tuo comune”, è doveroso precisare che 

i dati presentati si riferiscono alla media mensile sui rilevamenti da gennaio a novembre 2008. Di 

seguito come l’anno scorso i risultati di un anno di “attività”.
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I Contenuti

Il sito al 31/12/2008 occupa 1,47 GB e contiene 61.317 file suddivisi in 3.483 cartelle con un archivio 

eventi a partire dal 2002, suddiviso in album fotografici per un totale di circa 14.000 immagini di 

spettacoli, inaugurazioni, mostre, fiere, tutto ciò che è accaduto nella nostra città.

Le Statistiche del 2008

Sono stati più di 100 gli aggiornamenti eseguiti dall’01/01/2008, tempestivamente notificati ai 78 

iscritti  alla  newsletter  attraverso  47  invii  solitamente  settimanali  al  quale  si  è  aggiunto  

dal 9 febbraio 2008 il servizio di RSS.



53,17 GB sono stati i dati trasmessi dal server su richiesta dei 58.207 visitatori del sito, che hanno 

effettuato 100.833 visite. I picchi di “affluenza” si sono registrati nel periodo estivo, durante le 

festività e prima e dopo i grandi eventi che hanno coinvolto Arona a livello anche nazionale.
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Ringraziamo quanti hanno visitato il sito e hanno diffuso ad amici e conoscenti la presenza di questa risorsa online.

Arona, 1 gennaio 2009


