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Si è chiuso con il 31 dicembre l’almanacco virtuale 2012 di ARONAnelWEB.it sulla città di Arona. 

Nella  pagina  degli  eventi  fatti  e  notizie  2012,  attraverso  fotografie  e  contenuti  audio  si  sono 

registrati altri capitoli di storia della città ed altri eventi che passeranno sicuramente nella storia,  

nonostante il ciclico ripetersi di alcuni eventi: la Fiera del Lago Maggiore che ha celebrato la sua  

50° edizione nella riscoperta collocazione dei giardini pubblici, la Lunga notte aronese - nonostante 

sia stata rovinata dal brutto tempo - e la traversata Angera-Arona.

Mostre ed altri eventi nelle collaudate sedi dello Spazio Moderno, MeltinPop, Salone Merzagora e 

Sala Tommaso Moro, hanno visto ad Arona la presenza di svariati stili ed artisti, come per l’evento 

del Festival delle Due Rocche che ha riportato anche nel 2012 nuovi scrittori e artisti teatrali. Da 

ricordare  nel  2012  il  Festival  Celtico  con  ospite  Lindsey  Stirling  a  Punta  Vevera,  i  concerti  e  

spettacoli nuovamente al Parco della Rocca Borromea con il concerto per il solstizio d’estate con il  

cantautore irlandese Ray Heffernan, ma anche il concerto di Nicola Pankoff e altri spettacoli. Dal  

punto di  vista dei  grandi  eventi,  si  sono perse per vari  motivi  il  tradizionale appuntamento di  

SvAronAvis, ma anche le tradizionali gare ciclistiche del Circuito degli Assi e del Gran Premio Nobili  

Rubinetterie. Riconfermato invece con gran successo l’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 focale di  

tutta la manifestazione. In ottobre invece si  è svolta la seconda edizione della Lago Maggiore 

Marathon:  nonostante  l’annunciata  inversione  di  percorso  che  prevedeva  l’arrivo  ad  Arona,  i 

podisti sono partiti sempre da Arona alla volta di Verbania.

Arona meta anche quest’anno di  personaggi  politici,  visto la vicinanza della sua villa di  Lesa il  

premier Mario Monti è stato a passeggio per la città con la famiglia.

Anche nel mondo ecclesiale ci sono stati dei cambiamenti, la diocesi ha visto l’ingresso del nuovo 

vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla che ha fatto il suo primo saluto nella comunità aronese in 

Marzo, e che ha poi variato la composizione del clero parrocchiale con il saluto di don Gian Luca 

Villa diventato parroco di Stresa e poi di don Marco Barontini alla volta della Valsesia parroco delle 

parrocchie di Scopello, Campertogno e Mollia. Saluti, ma anche nuovi arrivi con il  giovane don 

Gianluca De Marco come coadiutore dei giovani e don Antonio Oldani nuovo coadiutore. E’ però 

anche da ricordare la chiusura momentanea del Monastero della Visitazione: le quattro Monache 



a  partire  dal  4  novembre  si  sono  trasferite  temporaneamente  per  il  periodo  invernale  nel  

Monastero di Sanremo.

A  livello  associativo  si  ricorda  il  soggiorno  nel  nostro  territorio  dei  bambini  del  Saharawi  e 

l’anniversario dell’apertura della mensa solidale Nondisolopane che ha celebrato a dicembre il suo 

primo anno di vita.

Alcuni fatti ed eventi del 2011 sono però tornati alla ribalta, ricordati dai cittadini con voci critiche  

come  “le  sbarre”  del  piano  parcheggi.  Sul  piano  della  viabilità  due  nuove  rotonde,  una  a 

Mercurago e una nel quartiere San Luigi, alle quali si è aggiunta lo ZTL sul Lungolago Marconi, con  

l’inizio delle sanzioni e delle grandi proteste. Si è registrata addirittura in qualche occasione una 

presenza di cittadini in piazza per contestare e far sentire - pur senza risultato - la propria voce in  

dissenso.

Se  per  fare  capire  agli  automobilisti  ignari  della  presenza  della  ZTL  si  sono  improvvisati  dei 

“blocchi” stradali, i cittadini venuti a sapere della sorte prevista per l’ospedale di Arona sono scesi 

in  piazza  ben due volte:  gli  stessi  amministratori  non si  aspettavano  una tale  partecipazione, 

cosicché la prima volta non c’era nemmeno la forza pubblica, mentre la seconda il  corteo era  

addirittura  scortato  da  cellulari  antisommossa  della  Polizia  e  dei  Carabinieri.  Ma  non  solo  i  

cittadini, anche i ragazzi e i docenti delle scuole superiori del novarese sono scesi in Arona con un 

corteo per dire no al taglio della scuola pubblica. Tutti cortei pacifici dove alla fine c’è stato spazio 

per tutte le motivazioni.

I cittadini scesi in piazza a difesa dei servizi offerti dall’ospedale cittadino ricordano comunque un 

2012 amaro, perché come era stato progettato si è giunti allo smantellamento dell’ospedale, che 

già  nella  convocazione  della  conferenza  stampa  organizzata  della  Regione  Piemonte  per 

presentare  il  CAP  (Centro  di  Assistenza  Primaria)  veniva  definito  “ex  presidio  ospedaliero  di  

Arona”. Promesse non mantenute: gli annuari di ARONAnelWEB.it ricordano infatti un convegno 

sulla sanità con il progetto per Casa Bocchetta.

Un racconto fotografico (e a volte anche audio) fatto di  piccoli  e grandi eventi,  puntualmente 

pubblicati e condivisi nella pagina Facebook (http://www.facebook.com/aronanelweb) e Twitter 

(https://twitter.com/ARONAnelWEB) 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 2012

Il sito al 31/12/2012 occupa 5,27 GB e contiene 186.843 file suddivisi in 7.248 cartelle, gli album 

aggiunti nel 2012 sono stati più di 300 per un totale di oltre 7.000 foto, 43 registrazioni audio per 

un totale di 40 ore.

Dall’01/01/2012 sono stati numerosi gli aggiornamenti notificati tramite il servizio di RSS e ai 133 

iscritti al servizio di newsletter. La pagina di ARONAnelWEB.it su Facebook piace a 455 persone e 

su Twitter con 123 Follower.

Sono stati oltre settemilioni gli accessi effettuati dai 86.179 visitatori diversi che hanno effettuato  

121.632 visite visualizzando più di un milione di pagine scaricando 162,23 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 2013

Emanuele Giovanni Sandon
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