
AR O N AnelW EB.it
fatti,appuntam enti,im m aginidiunacittà

RAPPORTO
ANNUALE
2013



wwwwww..AARROONNAAnneellWWEEBB..iitt
ddaall 11999999 aall sseerrvviizziioo ddeellllaa cciittttàà

AA RR OO NN AA nneellWW EEBB ::gglliiaavvvveenniimm eennttiiaarroonneessii22001133

L ’anno 2013 è term inato e anche lapaginadell’alm anacco virtuale diAR O N AnelW EB.itdellacittà

diAronasiè conclusa.L apaginaintitolataeventi,fattie notizie,hariportato anche peril2013 i

tantiavvenim enticulturali,sportivi,politiciereligiosi.

Con la pubblicazione dioltre duecento album fotograficicorredatiin alcunicasianche da

contributiaudio per far siche ilricordo rim angaancorapiù indelebile,riporto com e oram ai

consuetudineunsom m ariodeglieventi.

P artendo daglieventiculturalisiè registrato un successo perlastagione m usicale P rim averain

M usica,periconcertid’organo delFestivalO rganisitico Internazionale “ S onataO rgani” e perla

stagione L ago M aggiore M usicadellaGioventù M usicale d’Italia.Diinteresse anche l’AronaM usic

Festivalcon iconcertiestiviin P iazzaS an Graziano.S ièregistrato probabilm enteperviadellacrisi

invece nonostante laqualità dell’offertaun calo dipresenze neglieventiapagam ento com e per

Arona:cabaret,teatro,canzone.T raglieventiricorrentisiè svoltala51° FieradelL ago M aggiore

intorno aigiardinidiCorso R epubblicacon ilsupporto diP agode Eventi.L ’edizione è ricordataper

lapresenzaall’ingresso diunagrossa“ sfinge” dam oltiappellatacom e il“ P ollo” dellaFiera.N el

tendoneeventim oltispettacolidiCabaret,artistideglianni80 eilconcertodeiN om adiinT our.

A livello sportivo lacittà nel2013 haperso lapartenzadellaL ago M aggiore M arathon,ottim o

successo invece perlaterzaedizione dell’AronaM en T riathlon e perla20° edizione dellaT raversa

Angera-Aronatrasform ataperl’occasione anche con l’inserim ento diunagaracom petitiva.Da

ricordare anche ilprogresso dell’em ergente squadradifootballArona65ersche hadisputato sui

cam pidiviaM onteN eroilcam pionatonazionalefootballa9.A settem bresièpoisvoltalaGaradi

M otonautica-2013 U IM S kydive DubaiX CAT W orld S eriesnonostante un parere negativo diL ega

Am biente.L ’evento non haportato ad Aronaquanto icittadinisiaspettavano,laproclam atanon

pericolositàdellagara,ricordaunaP iazzadelP opoloconl’accessoalagochiusoconletransennee

tuttiiparapettidellungolago,perilquale lagente dovevastare adistanzadisicurezza,le gare si

sono svolte anche con due incidentiacentro lago fortunatam ente senzaconseguenze.Inum eri

dellam anifestazionecon40.000 presenzeneigiornideglieventièstatopococonferm atovistoche

laverainvasionecittadinaèstatadopoqualchesettim anaconilradunoregionaledeglianzianicon

la presenza di2000 persone. U n corteo che partiva dalla rotonda diCorso R epubblica ha



com pletam enteaffollatolaP iazzadelP opolo.L e40.000 presenzeinoltrenonhannoavutodisguidi

altraffico,cosache avviene sem pre in Aronacom e è avvenuto perlatre giornidellaL ungaN otte

Aronese,un evento con alvertice P ro L oco Aronain sinergiacon l’am m inistrazione com unale e

Ascom .

Dalpunto divistapolitico,è statam essaunapezzaalregolam ento dipoliziam ortuariadove a

gennaio iparentideicariestintilam entavano le sepolture aterraindecorose,in quanto non

delim itabili.Ilsistem adeiparcheggiè rim asto sem pre ilsolito con le continue lam entele degli

utentie anovem bre è avvenuto lo sm antellam ento delparking “ supertecnologico” diP iazza

Goriziaperritornare alvecchio sistem aaparcom etro,invariato invece ilsistem aZT L estivo.N el

m ese diluglio è stata com pletata l’asfaltatura e sistem azione delex parcheggio M etropark

intitolato ad Alessandro Ferrari che rim ane ad utilizzo gratuito. U na am m inistrazione che

com unque ha portato m iglioram ento alla città,con opere pubbliche che sarebbero state

necessarie dasvolgere,com e ilrifacim ento diL argo Canelliin ViaX X S ettem bre e l’inizio del

rifacim ento dellapasseggiatadiCorso R epubblica,già previstadallaprecedente am m inistrazione.

L ariaperturadellaroccaborrom eahaperm esso ilm iglioram ento dell’am biente e nelle casette

donate dalR otary Club Arona-Borgom anero sono arrivatidegliasinelli.Ilparco è stato m appato e

corredato daun percorso botanico dalladibattutacom pletezzavistaanche lascopertadaparte

delnaturistaaronese AndreaGiovanniZanettadellapresenzadialtre essenze rare e dellarara

farfallaS colitandidesorion.R occadiAronapoisededell’attesissim oconcertodiAllevicongentein

sm oking seduta con i cuscini sull’erba. Il passaggio della Goletta dei L aghi ha ricordato

all’am m inistrazione com unale l’im portanzadellabalneazione dellago evidenziando L ungolago

CadutidiN assirya e laFoce delT orrente Vevera fortem ente inquinato. A dicem bre è stata

inauguratalapistaciclabiledipiazzaleAldoM orochecom pletalaciclabilediCorsoEuropa.

S ulpiano ecclesiale dopo P asqua,ad aprile sono ritornate le m onache delM onastero della

Visitazione tem poraneam ente trasferite nelperiodo invernale alm onastero dell’ordine in L iguria.

A settem bre è avvenuto ilsaluto diDon Aldo T icozziparroco aronese dal2000 e diDon M auro

P ozziper lacom unità diDagnente e l’arrivo daIntradiDon Claudio L eonardiaguidadella

parrocchiadiAronaeDagnente.A novem breM ons.FrancoGiulio Bram billa,vescovodiN ovaraha

ordinatosacerdotel’aroneseDonM icheleCerutti.

T rale ricorrenze siricordalacelebrazione del50° Anniversario Gem ellaggio Com piègne (Francia),

il40°AnniversariodellafondazionedellaCriAronaeil50°anniversariodiattivitàdiAstraArona.

A livello nazionale ilterritorio è stato citato neigossip m ondialiperilm atrim onio VIP diBelen

R odriguez con S tefano De M artino aCom ignago nell’ AbbaziadiS anto S pirito diVillaGiannone.A



dicem breinveceiT G nazionalihannoriportatolatragicascom parsadeiconiugiP aoloP edrizzettie

R affaellaM attiaprecipitatidalbalcone dellaloro abitazione in Viale Berrini,m entre stavano

allestendogliaddobbinatalizi.

M ostre ed altrieventinelle collaudatesedidelloS pazio M oderno,M eltinP op,S aloneM erzagorae

S alaT om m asoM oro,hanno visto ad Aronalapresenzadisvariatistilied artisti,com eperl’evento

delFestivaldelle Due R ocche che hariportato anche nel2013 nuoviscrittorie artistiteatrali,

ancheinnuovalocationconil“ T eatrosull’Acqua” ,unapiattaform asulL agoM aggioreinP iazzadel

P opolo. N ella sintesi qualcosa è sicuram ente andato perso, m a il racconto fotografico

dell’alm anacco perm etterà dirivivere tuttiiperiodidell’anno fatto dipiccolie grandieventi,

puntualm ente pubblicati e condivisi nella pagina Facebook

(http://w w w .facebook.com /aronanelw eb) e T w itter (https://tw itter.com /AR O N AnelW EB) che si

aggiungealserviziodiR S S edinew sletteroram aiindisusoperfarspazioaisocialnetw ork.

AR O N AnelW EB.it hacercato com e sem pre digarantire lasuapresenzae avolte anche ilsuo

supporto diffondendo sem plicem ente le notizie agliorganidistam palasciando ad ognuno le

proprieconsiderazioniguardandooascoltandoquantopubblicato.

Com ediconsuetodiseguitoirisultatidellestatistichedell’anno2013.
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L eS tatistichedel2013

Ilsito al31/12/2013 occupa6,44 GB e contiene 227.641 file suddivisiin 8.325 cartelle,glialbum

principaliaggiuntinel2013 sono statipiù di200 perun totale dioltre 8.000 foto,58 registrazioni

audioperuntotaledi50 ore.

Dall’01/01/2013 sono statinum erosigliaggiornam entinotificatitram ite ilservizio diR S S e ai145

iscrittialservizio dinew sletter.L apaginadiAR O N AnelW EB.itsu Facebookconta761 “ M ipiace” e

su T w itter313 Follow er,m entrelapaginaGoogle+ èseguitada11 presenze.

S ono statioltre ottom ilionigliaccessieffettuatidai175.101 visitatoridiversim ensiliche hanno

effettuato314.329 visitevisualizzandopiù diunm ilioneem ezzodipaginescaricando171,46 GB di

dati.



datirilevatidailogsdelserver

MESE Hits Pagine Visite Visitatori Unici Mese
Banda

Usata GB

gen 2013 474.741 75.820 18.572 8.052 8,62

feb 2013 404.185 76.586 16.994 8.029 7,22

mar 2013 501.610 93.134 20.683 10.646 9,45

apr 2013 487.670 83.928 22.126 11.838 8,83

mag 2013 753.321 153.649 25.914 13.908 14,38

giu 2013 707.652 126.216 24.187 13.852 13,81

lug 2013 1.052.468 194.201 30.340 17.821 20,23

ago 2013 1.025.688 206.537 33.573 20.875 18,59

set 2013 1.441.315 260.529 35.577 21.058 33,79

ott 2013 581.419 110.013 30.218 18.544 11,31

nov 2013 643.790 166.432 26.595 15.084 11,52

dic 2013 728.821 128.524 29.550 15.394 13,71

Total 8.802.680 1.675.569 314.329 175.101 171,46
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L ’8 luglio 1999 alle ore 18.30,all’età di17 anniinserivo nellarete ilnom e diAronacon un breve

percorsostorico-culturaleebreviinform azionisulcalendariodeglieventi.

O ggiAR O N AnelW EB.it è diventato punto diraccoltadeglieventiaronesi,e l’alm anacco virtuale

raccontadal2002 ad oggitutto ciò che è accaduto in città tram anifestazionied eventi.P unto di

riferim ento anche perlastam palocale,AR O N AnelW EB.itvuole essere non un sito diinform azione

m aun “ aggregatore dinotizie” perfarconoscerelacittà sotto tuttigliaspetti:storici,culturalied

anchesportivi.

R ingrazioquantihannovisitatoilsitoehannodiffusoadam icieconoscentilapresenzadiquestarisorsaonline.

Arona,1 gennaio2014

Em anueleGiovanniS andon


