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COMUNICATO STAMPA

Sabato 12 u.s. si è svolta presso il Salone Nautica l’annuale Assemblea dei Soci de “Gli Amici del Lago”.

Dalla discussione è emersa, da parte dei vari iscritti intervenuti, la richiesta, che è apparsa condivisa 
anche  dai  rappresentanti  dell’Associazione  “Veterani  Aronesi”  presenti,  di  ribadire  all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità dell’Associazione nel proseguire in quelle attività che sino allo scorso anno hanno 
contribuito a garantire una apprezzata fruibilità della spiaggia libera delle  “Rocchette” ai tanti frequentatori 
estivi e che, per gli ormai noti motivi, non si sono potute quest’anno effettuare.   Una fruibilità che sembra oggi 
essere venuta in parte meno, così come testimonierebbe una raccolta di firme che, è stato comunicato durante 
l’Assemblea,  gli  stessi  frequentatori  della  spiaggia  avrebbero  intenzione  di  raccogliere  per  segnalare  tale 
disagio all’Amministrazione Comunale.

Alla riunione erano presenti, in qualità di iscritti all’Associazione “Gli Amici del Lago”, anche alcuni 
importanti esponenti della sezione Lions Club-Arona/Stresa, della Proloco-Arona e dell’Avis -Arona:   tutti 
hanno condiviso l’opportunità di superare le incomprensioni attuali, ripristinando la precedente situazione. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si è dichiarato disponibile a dare seguito a questa richiesta di 
rinnovato impegno, formalizzandola con la riproposizione all’Ente Comunale di un “Regolamento” che circa 
tre  anni  fa,  su  esplicita  richiesta  dell’Assessore  De  Stefano,  aveva  predisposto  unitamente  ai  “Veterani  
Aronesi” riguardo la gestione complessiva dell’immobile Nautica (Salone, spiaggia,ecc.) e che da allora non ha 
mai avuto alcun cenno di riscontro, nonostante le sollecitazioni successive.

 
Questo “Regolamento” si ritiene possa costituire, con i necessari adeguamenti alle nuove esigenze e finalità che 
l’Assessorato  ha  dichiarato  di  voler  perseguire  nella  Nautica,  una  base  concreta in  grado  di  dare  una 
definizione  organica  e  funzionale  all’intera  struttura,  chiarendo  le  rispettive  disponibilità  e  reali  funzioni 
operative 

Nella riunione l’Assemblea ha provveduto alla surroga del dimissionario Antonio Manciavillano con la 
nomina a nuovo componente del Consiglio Direttivo della Sig.a Filippa Spoto , una “storica” amica del lago…
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