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L’anno 2010 concluso ha girato la pagina numero 9 dell’almanacco virtuale di ARONAnelWEB.it , il 

sito web dedicato alla città che racconta come sempre tutti  gli  eventi  con una serie di  album 

fotografici, ma non solo. Nel corso dell’anno 2010 - precisamente venerdì 4 giugno - è avvenuta la 

pubblicazione della nuova versione del sito con la revisione della sua grafica e l’introduzione di un 

menù superiore a tendina contenente tutte le notizie raggruppate per permettere una navigazione 

più fluida. Con l’occasione è avvenuta anche la revisione di tutte le notizie e la sezione dedicata  

alla città e alle sue chiese si è arricchita di nuovi contenuti e nuove immagini; un aggiornamento 

oramai necessario per uniformare quanto creato nel tempo.

Durante l’anno 2010 è stata inoltre migliorata e incrementata la registrazione audio degli eventi  

(già  introdotta  negli  ultimi  mesi  del  2009)  che  spaziando  dalle  conferenze  stampa  alle 

inaugurazioni, ai convegni permette a tutti quanti utilizzano l’Adsl o comunque una connessione 

veloce, attraverso un semplice player integrato nell’album di riascoltare l’audio degli eventi. Oltre 

alla  semplice  fotografia,  la  registrazione  dove  possibile  è  un  altro  elemento  aggiunto  per  

migliorare e incrementare nel tempo la memoria, permettendo anche a chi  non è presente di 

riascoltare gli eventi e quindi dare una maggiore diffusione delle notizie, interventi, discorsi dalla 

viva voce di  chi  li  ha pronunciati;  evitando anche, come ormai  sempre più avviene sui  media, 

polemiche, fraintendimenti e dichiarazioni differenti da quanto realmente affermato.

Dal punto di vista grafico, in ultimo, con rammarico ma ormai d’obbligo a causa del continuo uso  

non autorizzato,  avvenuto nel tempo da parte di giornali  locali  con scarsa serietà, a tutela del 

materiale pubblicato è stato introdotto un watermak completo sulle immagini pubblicate.

Sul piano degli eventi l’anno 2010 è stato ricco di novità per la città, con eventi di media e grande 

importanza che saranno sicuramente da ricordare nella storia sia dal punto di vista politico - con 

una  estenuante  campagna  elettorale  con  6  candidati  per  l’elezione  del  nuovo  sindaco  e  del 

presidente  della  Regione  Piemonte  -  ma  anche  storico  e  culturale  come la  ricorrenza  di  due 

anniversari quali il 400° dell’ordine della Visitazione presente in Arona con il suo monastero da più 

di 350 anni, poco ricordato a confronto del quarto centenario della canonizzazione di San Carlo 

Borromeo che ha avuto più rilevanza anche con il susseguissi di mostre e altri eventi programmati 

e talvolta rovinati dal brutto tempo.



Dall’aspetto  sacro  alla  cultura  con la  stagione  musicale  della  Fondazione  Salina  “Primavera  in 

Musica”, al 5° Festival Organistico Internazionale Sonata Organi, in Largo Alpini con svARONAvis e 

poi anche la riscoperta di luoghi come l’ex cinema moderno che, inaugurato nel 2009 come Spazio 

Moderno  gestito  dall’associazione  ArteAdArona  ha  incrementato  le  sue  mostre  e  personali  

durante il 2010; presso la Biblioteca civica si sono svolti incontri culturali e una rassegna di letture 

teatrali,  presso la Corte dell’Oca l’oramai  tradizionale rassegna “Conversazioni,  Musica e Vino” 

giunta quest’anno alla 10ª edizione; da non dimenticare in ultimo anche la Firma d’Autore presso 

la Libreria Librami con importanti scrittori.

Cultura, musica ma anche sport con le tradizionali gare organizzate dalla Ciclistica Arona una delle 

quali  conclusa  al  Colle  di  San  Carlo.  A dare  risalto alla  città  come sempre però sono stati  gli  

appuntamenti organizzati dalla Pro Loco Arona che hanno riempito nel vero senso della parola la  

città  durante  la  Lunga  Notte  Aronese nel  quale  si  è  svolto  il  Campionato  mondiale  di  Fuochi 

d'Artificio: Arona ha vinto il primo premio con l’esibizione della società ungherese Absolut Pyro, da 

non dimenticare anche la Traversa Angera-Arona con i suoi record di iscritti.

Non è possibile certamente elencare in così poche righe quanto è accaduto in un anno nella città,  

e tanti altri  grandi o piccoli  eventi si  sono susseguiti  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 2010

Il sito al 31/12/2010 occupa 2,96 GB e contiene 112.995 file suddivisi in 5.013 cartelle, gli album 

aggiunti nel 2010 sono stati più di 250 per un totale di oltre 6.500 foto, 60 registrazioni audio per 

un totale di 44 ore.

Dall’01/01/2010 sono stati numerosi gli aggiornamenti notificati tramite il servizio di RSS e ai 125 

iscritti al servizio di newsletter.

Sono  stati  oltre  cinquemilioni  gli  accessi  effettuati  dai  60.554  visitatori  diversi  che  hanno 

effettuato 117.240 visite visualizzando 866.429 pagine scaricando 98,07 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.

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

Arona, 1 gennaio 2011

Emanuele Giovanni Sandon


	I numeri di www.aronanelweb.it

