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Un altro anno si è concluso e una nuova pagina di ricordi è stata scritta su ARONAnelWEB.it, una 

pagina fatta come sempre di fotografie e contenuti audio. Nella pagina degli eventi fatti e notizie 

2011 si  sono susseguiti  una serie di  appuntamenti  tradizionali,  ma anche altri  che rimarranno 

sicuramente nella storia come il 150° dell’Unità d’Italia con l’apposizione di una targa sul palazzo 

dell’Istituto Marcelline e il corteo fino al monumento dei caduti, un grande evento organizzato da 

un gruppo di persone che cogliendo il comune sentire ha costituito un Comitato civico che ha 

fortemente voluto - nonostante alcuni contrasti anche nazionali sul riconoscimento o meno del 

valore di questa data - lo svolgimento della manifestazione. Un 150° che ha visto Arona con le vie a 

festa con il Tricolore alle finestre di tutti i palazzi e nonostante la giornata piovosa il 17 marzo 2011 

si può ricordare con immagini e anche l’audio dei discorsi che rimarranno indelebili nella storia.

Tra le  ricorrenze anche i  festeggiamenti  per i  100 anni  della  Scuola Materna "San Giorgio" di  

Mercurago e in autunno le celebrazioni del 60° della fondazione dell’Avis Arona.

Altri  eventi  hanno  portato  anche  Arona  nuovamente  al  centro  dell’attenzione  nazionale: 

dall’inaspettato trafugamento della bara con la salma di Mike Bongiorno poi ritrovata nei primi 

giorni del mese di dicembre.

Dalla quotidianità a nuovi punti di vista e nuove prospettive con il cambio di location degli eventi, 

già accennata nel 2010 con l’arrivo del Gran Premio Nobili Rubinetterie al Colle di San Carlo; il  

2011 ha registrato la 49ª Fiera del Lago Maggiore spostata nella zona Giardini e la festa dei giovani  

avisini  svARONAvis  traslocata  nel  piazzale  Aldo  Moro,  e  in  ultimo  la  nuova  collocazione  del  

mercato cittadino che ha ripreso una sua vecchia collocazione riadattata ai tempi moderni.

Ma non solo i grandi eventi cambiano la loro ubicazione. L’obbiettivo fotografico nel 2011 ha visto 

anche la sala consigliare Tommaso Moro del comune cambiare destinazione d’uso e diventare da 

aprile una sala mostre che ha ospitato al suo interno grandi e piccoli artisti; nel frattempo anche 

l’antica statua del San Carlino dalla sua storica collocazione è salita nell’Aula Magna del comune 

per continuare ad “assistere” ai consigli comunali in una sala diventata polifunzionale che viene 

allestita in base alle necessità; con qualche rammarico per i  più affezionati  per l’arredamento,  

senza più il banco con l’effige della città.



Un anno unico anche per la riapertura della Rocca Borromea di  Arona,  il  completamento con 

pedonalizzazione della Piazza San Graziano, ma anche la chiusura notturna del Punto di Pronto 

Soccorso  e  della  sede  della  Guardia  di  Finanza.  Sul  piano  sportivo  la  novità  dell’Aronamen 

Triathlon con le sue specialità di 1.9 Km nuoto, 90 Km di bike e 21 Km di podismo e l’arrivo nella 

piazza del Popolo, punto crociale di tutta la manifestazione. In ottobre invece Corso Repubblica è 

stato lo start per la prima edizione della Lago Maggiore Marathon.

Piccoli  e  grandi  eventi  quindi  hanno  visto  nuovi  scorci  e  prospettive  nel  racconto  fotografico 

dell’anno  concluso  sul  sito  che  dal  punto  di  vista  tecnico  è  rimasto  immutato  dopo  l’ultima 

revisione grafica del 2010, ma ha visto l’introduzione dai primi mesi del 2011 con la creazione della 

pagina  Fan  su  Facebook,  l’inserimento  dei  link  per  la  condivisione  dei  contenuti  e  quindi  un 

costante aggiornamento a quanti  interessati  che si  aggiunge al  servizio di  RSS e di  newsletter 

(anche  se  quest’ultima  per  favorire  le  ultime  tecnologie  di  comunicazione  ha  visto  un 

rallentamento degli aggiornamenti).

ARONAnelWEB.it  ha cercato come sempre di  garantire la sua presenza e a volte anche il  suo 

supporto  diffondendo semplicemente  le  notizie  agli  organi  di  stampa lasciando  ad  ognuno  le 

proprie considerazioni guardando o ascoltando quanto pubblicato.

Come di consueto di seguito i risultati di un anno di “attività”.
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Le Statistiche del 2011

Il sito al 31/12/2011 occupa 4,12 GB e contiene 150.923 file suddivisi in 6.135 cartelle, gli album 

aggiunti nel 2010 sono stati più di 300 per un totale di oltre 7.000 foto, 56 registrazioni audio per 

un totale di 60 ore.

Dall’01/01/2011 sono stati numerosi gli aggiornamenti notificati tramite il servizio di RSS e ai 127 

iscritti al servizio di newsletter. La pagina di ARONAnelWEB.it su Facebook piace a 343 persone.

Sono stati oltre settemilioni gli accessi effettuati dai 70.130 visitatori diversi che hanno effettuato  

107.137 visite visualizzando più di un milione di pagine scaricando 145,03 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 2012

Emanuele Giovanni Sandon
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