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COMUNICATO STAMPA 

Giancarlo Barbero , ingegnere 66enne, dirigente d’azienda in pensione, è il nuovo presidente 

dell’associazione “Amici della Rocca”. È stato nominato dal consiglio direttivo in seguito alle dimissioni, per 

motivi personali,  dell’ex presidente Angelo Poletti. Alla guida dell’associazione da quattro anni, Angelo 

Poletti è stato il promotore del progetto “I luoghi di San Carlo” ed ha assicurato che continuerà a 

collaborare con l’associazione come consigliere, dando il proprio contributo di lavoro e di idee. 

Gli “Amici della Rocca” è una associazione culturale  di volontariato nata nel 1995 con l’obiettivo della 

tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale , architettonico ambientale e paesaggistico della 

Rocca Borromea di Arona e dei territori connessi. 

Fra le iniziative messe in campo, la  partecipazione,  nel 2006, alla 3° Edizione de “I luoghi del cuore”, 

censimento Nazionale dei luoghi di natura da non dimenticare indetto dal FAI, impegnandosi nella raccolta 

firme a favore del Parco della Rocca Borromea, coinvolgendo nel gravoso impegno anche altre associazioni 

locali. Lo sforzo venne premiato ottenendo il 2° posto assoluto a livello nazionale con 12.987 segnalazioni . 

Il Parco della Rocca Borromea, premiato dal FAI, venne così adottato dal FAI come “Luogo del cuore” e 

portato all’attenzione nazionale degli organi di stampa e degli organi istituzionali, Regione Piemonte, 

Provincia di Novara, Comune di Arona e della proprietà Borromeo. 

Gli  “Amici della Rocca”, grazie al finanziamento ricevuto dal CSV (Centro Servizi del Volontariato) della 

Provincia di Novara, hanno attivato un progetto che, in linea con le proprie finalità, mira alla tutela  e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed ambientale dei “Luoghi di San Carlo” 

attraverso la promozione e partecipazione del volontariato giovanile. 

Tale progetto, oltre ad incontri sul territorio e in classe con gruppi di studenti delle scuole medie ed 

elementari , per fare loro conoscere ed apprezzare i “Luoghi di San Carlo” (dal vecchio borgo, alla rocca e al 

Sacro Monte) prevede, in  collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Arona ed il 

gruppo giovani dell’AVIS di Arona,  la formazione di circa 25 ragazzi, che al termine di uno stage 

acquisiranno competenze sia dal punto di vista storico ed artistico, sia dal punto di vista tecnico 

(giornalismo, fotografia, video, nuovi media). Il gruppo di ragazzi presterà, inoltre, la propria collaborazione 

di volontariato, durante il Festival delle Due Rocche, che, sotto la direzione artistica di Dacia Maraini,  ha 

riscosso un notevole successo lo scorso anno; i giovani si faranno promotori dei luoghi di San Carlo 

attraverso informazioni dirette offerte ai visitatori , ma anche attraverso la produzione di comunicati 

stampa , documentazioni fotografiche e video, che saranno diffusi attraverso i media tradizionali (giornali , 

radio, televisioni)  e i social network. 

Il progetto prevede anche Il coinvolgimento, come destinatari, dei ragazzi con sindrome di Down del 

territorio aronese. Infatti i giovani volontari, una volta formati, si trasformeranno in “guide” ed 

accompagneranno i ragazzi diversamente abili all’interno dei luoghi di San Carlo. 
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GLI AMICI DELLA ROCCA ED IL VOLONTARIATO 

L’Associazione ‘Amici della Rocca’ ha presenziato alla apertura della Rocca al pubblico, venerdì  6 

aprile. Vogliamo esprimere a tutti i volontari il nostro ringraziamento ed apprezzamento per 

l’incredibile lavoro di pulizia eseguito, ed è stato un vero piacere parlare con alcuni di loro che 

molto gentilmente ci hanno accompagnato illustrando sul campo quanto avevano eseguito e quanto 

avrebbero ancora intenzione di eseguire nel prossimo autunno.  Il volontariato è sempre stato alla 

base anche della attività degli ‘Amici della Rocca’. Esso è espresso statutariamente e la 

associazione è costituita in Onlus, così come è apolitica ed apartitica, avendo a cuore solo le buone 

sorti della Rocca e della cultura.  Il grande apprezzamento per il lavoro dei volontari è confermato 

dal fatto che è stata proprio la nostra Associazione a proporre con successo i Volontari della Rocca 

alla nomina di Aronesi dell’anno. 

Il volontariato è un mezzo importante per creare e condividere con gli altri un ideale da raggiungere 

anche in mezzo a mille difficoltà e fatiche. La convinzione che anima le persone a fare una cosa 

utile, il sacrificare duramente se stessi ed il proprio tempo per un bene della collettività è cosa che la 

società attuale ha quasi dimenticato a favore del personalismo, ed è bello quanto hanno riscoperto, 

fatto e faranno tutti questi volontari.   

Il volontariato animò già nel febbraio 1992 un gruppo persone ( sig.ri Graziano Zocchi, Gian Carlo 

Fantini, Antonio Torelli, Renato Cristina, Paolo Lampugnani, Patrizia Marini, Mauro Ramoni, 

Graziano Gandolfi) a costituire il Comitato Spontaneo per il Recupero e la Salvaguardia della 

Rocca che raccolse molte persone disponibili e ridiede decoro ripulendo la Rocca. In concomitanza 

con il Gasma il Comitato allestì nel 1994 una Mostra storica sulla roccaforte di Arona, con la 

proposta al Comune di allestire una Sala permanente sulla Rocca stessa, individuando come idoneo 

il vano a pianoterra della Torre Mozza o un locale della casa del custode.  

Il 4 marzo 1995 dal comitato nacque la proposta e la fondazione di una associazione di volontariato 

‘ Amici della Rocca’ di cui furono costituenti i membri del Comitato, il Gasma con Carlo Manni e 

Angelo Poletti,  i Lions Club Arona Stresa, Arona Nostra, il CAI di Arona, l’Associazione Alpini e 

altre persone a titolo personale.  Scopo statutario della associazione era ed è diffondere  l’interesse 

storico - culturale - turistico per la Rocca e quanto ad essa collegato.  Vennero raggiunti accordi con 

Touring Club Italiano, iniziando percorsi guidati di visita al Borgo ed alla Rocca, si organizzarono 

eventi e giochi in collaborazione con le scuole medie.   
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Alla scadenza del contratto con i Borromeo, nel 2002, la Rocca venne di nuovo chiusa al pubblico. 

Nel 2006 l’Associazione ‘Amici della Rocca’ per risvegliare l’attenzione e l’amore per la Rocca 

partecipò con successo alla 3° edizione del concorso nazionale del FAI ‘ I luoghi del cuore’ e, con 

l’aiuto di un gran numero di volontari ( circa 80 persone) e la voglia di realizzare un  ideale,  

raccolse quasi 13.000 firme  riuscendo a aggiudicarsi il 2° posto nazionale a pochi voti dal primo 

classificato. Questo successo nazionale portò la Rocca dimenticata alla attenzione di stampa e 

televisione e gli Amici della Rocca, sempre su base di volontariato,  interessarono il FAI, gli Organi 

Istituzionali (Comune, Provincia, Regione), la famiglia Borromeo, Fondazioni. L’Associazione nel 

2008 elaborò un progetto di recupero di ampio respiro denominato ‘I Luoghi di San Carlo’  che fu 

presentato condiviso ed approvato in vari tavoli di lavoro dal FAI, dagli Organi Istituzionali, dai 

Borromeo, dalle Fondazioni Bancarie, e riscosse la approvazione entusiasta della Sovraintendenza 

ai Beni Culturali.  Finpiemonte e Regione valutarono positivamente, a fine 2009, la possibilità di 

finanziamento e di progetto esecutivo. Questo fu ufficializzato da verbale del tavolo di lavoro del 

settembre 2009 cui parteciparono tutti gli interessati, famiglia Borromeo, Regione Piemonte, 

Finpiemonte, provincia di Novara, Comune di Arona, Amici della Rocca, Fondazione delle 

Comunità del Novarese entro la quale gli Amici della Rocca avevano creato un Fondo detto Luoghi 

di San Carlo. Nel tavolo del settembre 2009 venne stabilito  di realizzare con la Regione un accordo 

di programma finalizzato alla realizzazione del progetto.  

Il subentrare di altre ragioni portò nel 2010 al mancato realizzo del progetto, quando sembrava 

imminente la concretizzazione. Nel settembre 2011, a seguito di nuovi accordi di comodato fra il 

Comune ed i Borromeo e alla disponibilità ed enorme mole di lavoro di volontari, la Rocca venne 

riaperta al pubblico. Gli Amici della Rocca plaudono a quanto realizzato e proseguono nella loro 

attività propositiva di diffondere amore e conoscenza per la Rocca, che deve diventare un centro 

della vita cittadina. Dopo la Mostra Fotografica Diffusa sul Corso nel mese di settembre in 

occasione del ‘Festival teatrale delle due Rocche’ sono stati  elaborati progetti per diffondere tutto 

questo fra i giovani, che saranno gli elementi trainanti del futuro.  Si è realizzata una collaborazione 

fatta di incontri, uscite sul territorio e uso anche di mezzi multimediali con le scuole medie di Arona 

ed elementari di Mercurago, grazie alla ottima disponibilità del corpo docenti e della presidenza 

dell’Istituto omnicomprensivo Giovanni XIII, che ancora qui vogliamo ringraziare. Gli Amici della 

Rocca offrono e chiedono collaborazione per realizzare, tutti assieme,  quante più possibili 
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iniziative di diffusione culturale e di recupero, nell’ottica dei più recenti criteri di recupero storico-

culturale-turistico. 
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