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SvArioDaNnO 2009
Capodanno 2009 ad Arona presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Nick&Bart”

Salone Nautica

E' stato bello,  vedere, per l'ennesima, volta come sia 
possibile organizzare una bella festa tra giovani (giovani 
veri) senza che nulla vada storto, contro ogni pronostico 
catastrofico e critiche tutt’altro che costruttive.

L’occasione è stata eccezionale, quella di una festa in 
riva al lago che noi tutti ragazzi della zona amiamo, e in 
pochi se la sono fatta scappare.

Abbiamo registrato il tutto esaurito della capienza mas-
sima concessa e purtroppo qualcuno è dovuto rimanere 
fuori, ce ne dispiacciamo molto e contiamo in una pron-
ta messa in sicurezza di tutta l’area al più presto possi-
bile per ospitare una capienza maggiore, magari per il periodo estivo.

Ringraziamenti doverosi vanno all’Amministrazione comunale, nella figura del Sindaco, che pri-
ma della festa ha telefonato per farci gli imbocca al lupo, cosa che abbiamo molto apprezzato, 
e, a grande sorpresa alla festa è venuto. Si, il Professor Antonio Catapano per toccare con 
mano l'ambiente si è presentato poco dopo la mezzanotte sul posto dove ci è rimasto chiac-
chierando con diversi ospiti per un’oretta. E' stata una felice sorpresa che ci ha anche fatti sen-
tire considerati e appoggiati dal nostro Comune e che nessuno si aspettava.

Non una volante dei carabinieri, nessun ferito ne morto a dispetto dei molti che ne immaginavo 
a decine giù dalla terrazza nel lago.

Grazie all’Assessore De Stefano e alla Dr.ssa Bonelli, al 
circolo tennis e ai veterani aronesi per la loro piena di-
sponibilità e allegria durante i preparativi.

Certo, qualcuno un po' annebbiato dal vino c’era, preve-
dibile, ma il clima è rimasto sempre e costantemente se-
reno  e  in  un  qualche  modo  affettuoso  in  un  continuo 
scambio di  baci  e auguri  che rendeva l’aria veramente 
amichevole.

Una serata riuscita su tutti i fronti.

Grazie infine, e soprattutto, ai partecipanti che si sono dimostrati ottimi e graditi ospiti, e han-
no dato prova, anche per chi non c’era, che la maggioranza dei giovani conoscono cosa voglia 
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dire meritarsi un tale e prezioso privilegio per l’utilizzo della struttura più affascinante di tutta 
la città.

Come staff di SvArioNaTo.it mi permetto un momento di auto commemorazione abbracciando 
tutto il gruppo e complimentandomi per i sacrifici e la coerenza nel lavoro di squadra che ci ha 
tenuti uniti fino alle 8 del mattino del girono dopo con le operazioni preliminari di pulizia.

La nostra soddisfazione più grande è indubbiamente quella di essere stati, ancora una volta, la 
bandiera del buon divertimento, e i complimenti ricevuti dai partecipanti, sono come sempre, 
l’unico reale motivo che ci spinge sempre più in alto.

Spero di non essere stato troppo autoreferenziale da sembrare presuntuoso in queste mie pa-
role, i ragazzi si sono divertiti, qualcuno ha addirittura agganciato qualche ragazza e diversi 
genitori ci hanno ringraziato per aver offerto una valida alternativa per rimanere in città e non 
muoversi nelle grandi metropoli in una serata cosi a rischio sulle strade, come quella di capo-
danno.

Questo pomeriggio sul noto social network "Face-
book" i partecipanti hanno caricato diversi video e 
foto della serata accompagnati da commenti diver-
si.

I Priscilla Band infine sono stati eccezionali per di-
versi aspetti,  hanno dosato la serata con la loro 
musica  live  in  maniera  chirurgica  mantenendo 
sempre alto l'euforismo per tutta la durata della 
festa.  Non è  la  nostra  prima  collaborazione  con 
loro, ed ogni volta si confermano sempre padroni 
della scena!

Grazie infine a voi, amici giornalisti, per la visibilità che ci avete offerto e avete contribuito in 
maniera non indifferente al buon esito della serata.

Vi auguro un ottimo 2009
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