
 
 

Informazioni alla stampa 

Alle Redazioni e ai Corrispondenti 
della Stampa locale  

 
Nuovo progetto della Casa di Riposo di Arona: in attesa di una autorizzazione e di 
completare alcuni atti formali per poter dare inizio ai lavori. 
 
Arona, 29 gennaio 2007. In riferimento ad alcune anticipazioni e dichiarazioni rilasciate alla 
stampa locale, da diverse entità in via informale e non ufficiale, relativamente al progetto di 
costruzione di un nuovo edificio della Casa di Riposo di Arona,  precisiamo quanto segue: 
 

a) Attualmente il progetto e il conseguente avvio dei lavori sono ancora in “stand by” in quanto  
il Comune di Arona, quale proprietario del terreno, è in attesa di ottenere dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte – Sede di Torino l’autorizzazione al cambio di destinazione poiché il progetto si 
inserisce in un parco esistente da più di 50 anni.  

 
b)  Allo stato attuale delle cose, riteniamo che non dovrebbero sorgere particolari difficoltà per il 
rilascio di quanto sopra, attendiamo comunque che si concluda positivamente l’iter di 
autorizzazione.  

 
Poiché la definizione del progetto, il piano di finanziamento e le varie procedure di attuazione 
hanno costituito un percorso piuttosto lungo, complesso e articolato durato oltre  4 anni, il 
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona,  in quanto committente dell’opera, 
prima di effettuare una comunicazione ufficiale alla stampa e alla comunità locale, con il rischio di 
costituire false aspettative, ritiene necessario attendere di essere in possesso di tutte le 
autorizzazioni e di aver sottoscritto tutti gli atti formali e poter dare inizio ai lavori.  
 
Comprendiamo perfettamente il punto di vista giornalistico e la volontà di informare 
tempestivamente i lettori del territorio; sarà nostra premura, appena in possesso delle varie 
autorizzazioni e formalizzato tutti gli aspetti necessari, convocare un incontro con la stampa locale 
per fornirvi in modo dettagliato e completo tutte le informazioni relative ai bilanci e alla gestione 
della Casa di Riposo di Arona, alle sue strategie di sviluppo, incluso il progetto di realizzazione di 
una nuova sede e il relativo piano di finanziamento, in una logica di chiarezza e trasparenza.  
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