
Musica e Solidarietà alle “Rocchette” 

 

Piacevole serata musicale sabato sera presso la spiaggia delle “Rocchette”. 

Come ormai consuetudine da anni, “Gli Amici del Lago” hanno organizzato in 

collaborazione con l‘Agenzia RAS di Arona, una serata all’insegna della musica con lo 

scopo, oltrechè di allietare i presenti, di raccogliere fondi per la locale sezione di 

Emergency, quest’anno da destinare all’ospedale cardiologico  di Khartoum (Sudan) dove 

già da alcuni mesi e sino ad ottobre opera come volontaria Angela Valsecchi, una delle più 

attive referenti aronesi dell’Associazione fondata da Gino Strada. 

Nella serata hanno cantato Francesco Spiriti, che nel 2001 ha partecipato in qualità di 

corista del gruppo musicale dei “Sottotono” al Festival di Sanremo, Valentina, deliziosa 

voce di Vercelli, e Luigi Carnelli, alternando brani di autori famosi come Lionel Ritchie, 

Queen, Robbie Williams, a musiche degli anni ‘60-‘70 che hanno finito con il coinvolgere 

quella parte di pubblico non più giovanissimo presente. 

Soddisfazione per la riuscita della serata è stata espressa dal Presidente de “Gli Amici del 

Lago” Vittorio Zenith che ha sottolineato come l’affluenza di pubblico (poco meno di 200 

le presenze), sia stata alquanto numerosa, anche  in considerazione della scarsa pubblicità 

data alla manifestazione, effettuata, e per lo più con il classico “passa parola”, solo negli 

ultimi giorni a causa di richieste e conseguente rilascio di permessi comunali che ne 

consentissero la regolare effettuazione.  A tale proposito il Presidente ha voluto 

pubblicamente ringraziare i dipendenti comunali, degli uffici competenti in materia, per il 

fattivo e determinante contributo che ha permesso all’Associazione di volontariato (tra 

l’altro già impegnata dalla mattina per l’uscita dei “ristretti” del carcere di Verbania 

nell’ambito del “Progetto di Recupero Ambientale 2007”), in una settimana 

tradizionalmente “vacanziera” come quella di Ferragosto, che la manifestazione si potesse 

svolgere. 

Unica nota negativa l’impossibilità di poter “ristorare” i presenti con il tradizionale 

rinfresco, da sempre offerto dalla Panetteria Mora e dell’Enoteca Simonotti, in quanto 

l’Associazione non è riuscita (visti i tempi ristretti) ad indicare un referente in possesso dei 

requisiti per la “somministrazione di alimenti e bevande”. 

Molto positiva è stata altresì la raccolta fondi che ha dimostrato ancora una volta come 

tanti aronesi si dimostrino sempre sensibili e generosi nel sostenere iniziative che 

concretamente cercano di alleviare le pesanti sofferenze di popolazioni dove guerre e 

povertà rendono assai precarie le loro condizioni di vita. 


