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Sabato 23 u.s. presso il Salone della Nautica  “Gli Amici del Lago – Onlus”  hanno tenuto l’annuale 
Assemblea dei Soci.

Prima dell’inizio  dei  lavori,  i  presenti  hanno voluto calorosamente  augurare una pronta ripresa al  loro 
Presidente, Dr. Vittorio Zenith, attualmente degente a Novara a seguito di quanto occorsogli lo scorso 3 Luglio, 
certi che presto sarà di nuovo presente, “fisicamente” s’intende, considerato come, anche in questo periodo, il 
suo impegno ed la sua operatività per l’Associazione, non sono mai venuti meno.

Il componente del Direttivo Massimiliano Caligara, che ha presieduto l’Assemblea, ha illustrato le iniziative 
dell’Associazione in questo 2011, che possono così riassumersi:

1. Organizzazione per questa  estate  (21 Giugno – 31 Agosto)  presso la  spiaggia  delle  “Rocchette” di  un 
servizio di “Vigilanza ai bagnanti”, garantendo la presenza giornaliera di un bagnino in possesso di idoneo 
brevetto MIP per acque libere, la posa di boe (gialle) di delimitazione della zona di balneazione,  di un 
natante di salvataggio, attrezzature e materiale di pronto soccorso: tutto ciò recependo ed adeguandosi alle  
prescrizioni della Normativa Regionale sulla gestione delle spiagge, in vigore dal Luglio 2009.       
Il servizio si è reso possibile grazie al contributo economico offerto da numerosi  “sponsors” della realtà 
imprenditoriale aronese e di zona.

2. “Gli  Amici  del  Lago” hanno  stipulato  con  il  Tribunale  di  Verbania  lo  scorso  13  Aprile  apposita 
“Convenzione”  nell’ambito  delle  norme  che  regolano  “lo  svolgimento  dei  lavori  di  pubblica  utilità  
consistenti  nella  prestazione di attività  non retribuite  in favore della  collettività” .   Tale  Convenzione 
prevede che il Giudice di Pace possa applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica 
utilità consistente, appunto, nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi 
presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni , presso Enti e/o, come nel nostro caso, Organizzazioni di 
volontariato. In base alla  “Convenzione” n° 10 condannati a tale pena presteranno dunque la loro attività 
lavorativa  non  retribuita  presso  la  nostra  Associazione:  lavori  che  verranno  effettuati  d’intesa  con  le 
Amministrazioni  Comunali  della zona che si sono rese disponibili  a sostenere l’iniziativa (Dormelletto, 
Oleggio Castello, Nebbiuno, Invorio, Meina, Lesa).

3. L’Associazione  svolgerà  un  ruolo  di  supporto  operativo  alle  Amministrazioni  locali  interessate 
(Dormelletto, Lesa, Invorio, Oleggio Castello) nell’ambito del Progetto “Ristretti 2011 – Insieme si può” 
per l’impiego in cantieri di lavoro di soggetti sottoposti a misure restrittive della liberta' così come previsto 
dalla Normativa Regionale.

4. Sono state garantite anche quest’anno la collaborazione con Enti ed Associazioni locali per l’allestimento di 
manifestazioni storiche come “Il Cimento Invernale” e la“Traversata  Angera – Arona” e la partecipazione 
all’iniziativa di accoglienza ai  “Piccoli Ambasciatori di Pace del Saharawi” ospiti dal 30 Luglio al 19 
Agosto p.v.

Cordiali saluti.
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Segnaliamo inoltre, un’interessante novità operativa dalla prossima settimana alla spiaggia libera Le Rocchette:
grazie alla preziosa collaborazione del Sig. Cerutti Sandro della N.W.T. Vendita & Assistenza Cicli di Arona, si è  creata 
una disponibilità per i soci, all’utilizzo a rotazione, di quattro biciclette, due da uomo e due da donna con supporti per  
i bimbi, nonché un risciò (tipico della riviera Romagnola) messo a disposizione da un sostenitore.
Nel mese di agosto, contestualmente alla presenza dei bambini Sahrawi “Piccoli Ambasciatori di Pace”, sono previsti  
a  mezzogiorno  del  giovedì,  alcuni  momenti  di  simpatica  degustazione  comune  denominati:  “La  bruschetta  alla 
Rocchetta” e “Il vantaggio del formaggio”…. ed altro ancora!
L’ associazione ringrazia di cuore la NO WORK TEAM di Cerutti Sandro per la sua grande disponibilità
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