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AronaNelWEB.it  divenuto  ormai  punto  di  riferimento  nella  raccolta  degli  eventi  della  città  di 

Arona, e nei costanti aggiornamenti  avvenuti durante l’anno ha aggiunto all’almanacco virtuale 

nuove  pagine  di  storia.  Nel  2009  infatti  si  sono  susseguiti  parecchi  avvenimenti  che  hanno 

riportato  anche  la  città  del  Sancarlone  alla  ribalta  nazionale  tra  cui  l’ultimo  saluto  a  Mike 

Bongiorno a Dagnente. Nella città anche appuntamenti alquanto semplici ma ricchi di significato 

tra cui il rinnovo dei Patti di Gemellaggio con le città europee Compiègne (Francia), Huy (Belgio) e 

Arona de Tenerife (Spagna) e non ultimo l’incontro con la delegazione del Mali per il progetto di 

cooperazione decentrata "Acqua e agricoltura sostenibile nel villaggio sub-sahariano di Sirakoro - 

Repubblica del Mali".

Tra gli appuntamenti anche quelli ormai saldamente nella tradizione aronese come la Lunga Notte 

Aronese,  la Traversa  Angera-Arona e  i  concerti  dal  Festival  Organistico Internazionale  “Sonata 

Organi”, il Jazz sotto le stelle ma anche spettacoli come la Festa dell'Anno II in Piazza del Popolo 

con gli Illeciti Musicali in Concerto e svARONAvis in Largo Alpini per concludere poi nella cultura 

con presentazione di libri e la premiazione del concorso letterario Gian Vincenzo Omodei Zorini.

In ultimo poi non vanno dimenticate le inaugurazioni, che nel 2009 hanno registrato il taglio del 

nastro della nuova sede dell'Ufficio Turistico in Largo Duca d'Aosta, il nuovo ingresso del Palazzo 

dei  Congressi  “Marina  e  Marcello  Salina”,  il  Salone  Merzagora,  la  riapertura  dell’ex  Cinema 

Moderno come sala espositiva,  la riapertura della  sede del  Museo Mineralogico in Piazza  San 

Graziano e in ultimo la nuova Casa di Riposo in Via Mottarone.

Altri grandi o piccoli eventi si sono susseguiti durante l’anno, per i quali AronaNelWEB.it ha cercato 

di  garantire  come  sempre  la  sua  presenza  e  a  volte  anche  il  suo  supporto  diffondendo 

semplicemente le notizie agli organi di stampa.

Come di consueto di seguito i risultati di un anno di “attività”.
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Le Statistiche del 2009

Il sito al 31/12/2009 occupa 2,10 GB e contiene 83.144 file suddivisi in 4.106 cartelle, gli album 

aggiunti nel 2009 sono stati circa 200 per un totale di oltre 5.000 foto.

Dall’01/01/2009 sono stati numerosi gli aggiornamenti notificati tramite il servizio di RSS e ai 89 

iscritti al servizio di newsletter.

Sono  stati  oltre  quattromilioni  gli  accessi  effettuati  dai  62.611  visitatori  diversi  che  hanno 

effettuato 121.265 visite visualizzando 720.997 pagine scaricando 77,81 GB di dati.

dati rilevati dai logs del server
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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 in 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.

Ringraziamo quanti hanno visitato il sito e hanno diffuso ad amici e conoscenti la presenza di questa risorsa online.

Arona, 1 gennaio 2010


