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A R O N A nelW EB :gliavvenim entiaronesi2014
Com e diconsueto AR O N AnelW EB.it chiude lapaginadell’alm anacco virtuale con gliavvenim enti
culturali,sportivi,politicie religiosipiù salientiaccadutiin città,docum entatiquest’anno con la
pubblicazionedioltre11.000 scattiinduecentoalbum fotograficicorredatiperrendereancorapiù
indelebileilricordodasessantaregistrazioniaudio.
L ’anno 2014 appena trascorso sipuò ricordare com e un anno veram ente frenetico che ha
cam biato la m orfologia della città, rom pendo, ovviam ente si fa per dire, anche quella
abitudinarietà deicittadiniche hanno potuto veram ente archiviare un pezzo distoriadellaloro
città.Q uesto quasiesclusivam ente sulpiano viario,sono statisoppiantatiisem afori,sono state
create tre rotonde e m esso ildoppio senso in viaT orino.U n lavoro che ognuno giudicherà com e
vuole,c’è chilo può ricordare peri15 giornicon iltelefono m uto acausadeldanno provocato al
cavo T elecom in corrispondenzacon viaX X S ettem bre,oppure perl’allargam ento deim arciapiedi
sotto il “ ponte di ferro” . Fotograficam ente il prim a e dopo i lavori per il rifacim ento del
m arciapiede diCorso R epubblica,archiviaunastoriadellacittà com e anche lariaperturadella
“ nuova” N auticadove,glispazipericittadinisono statitrasform atiin un ristorante e laspiaggia
delle R occhette è diventatain parte privata,latrasform azione havisto anche l’im possibilità di
accedereallaspiaggialiberaaicittadinidopolagestionestagionaledell’esercizio.
N onostante il tem po m olto piovoso che ha caratterizzato l’estate aronese si sono svolti
regolarm ente i tradizionali eventi in program m a da parte della P ro L oco quali: il Cim ento
Invernale,laBiciclettatain Fiore,laP uliziadeiFondali,L aL ungaN otte Aronese con ifuochi
d’artificio“ FioridiFuoco” eAroN ataleconim ercatininatalizielaposadelP resepesubacqueo.
T raglieventiculturalidirilevanzac’è daricordare iconcertidellastagione P rim averain M usica,il
Festival O rganistico Internazionale “ S onata O rgani” e L ago M aggiore M usica della Gioventù
M usicale d’Italia.N on m olto seguitaè statainvece lastagione teatrale “ Arona: cabaret,teatro,
canzone” e nonostante l’alto livello qualitativo ilconcerto diN atale con ilCoro diBratislava,
probabilm enteperilnonconsuetoorario.
Daricordare l’edizione del“ Festivaldelle due R ocche – IlT eatro sull'Acqua” che haportato in
scenain P iazzadelP opolo laprim adi“ Bakunin -IlL eone e ilCoccodrillo,Ilfine giustificaim ezzi?”
scritto daDaciaM arainisotto laregiadiHervé Ducroux con ilL ago M aggiore trasform ato in palco

scenico naturale.T ragliospitidelFestivalilprem io N obelDario Fo e tantialtriim portantinom i
dellaletteraturaitaliana. In P iazzadelP opolo pertuttaladuratadelfestivalè stato possibile
am m irare anche unastrutturaabitativadinuovagenerazione “ CasaO m niaM obile” che anche i
nuotatoridellaT raversataAngera-Aronapossonoricordareperchéerad’obbligopassarciattorno.
S ulpianoecclesialeanchesenonhaavuto risaltoèpossibilericordarelacelebrazionein occasione
delIV centenario dellaposadellaprim apietradellaChiesadiS an Carlo e aferragosto laprim a
apertura serale straordinaria del "S ancarlone" con visite guidate. N on può essere invece
dim enticato nellastoriadellacittà ad agosto ilsaluto alle M onache dellaVisitazione che hanno
concluso laloro presenzaad Aronadopo 357 annie asettem bre,lascom parsadellasuperiora
aronese S uorM ariaT eresapresso ilM onastero diCom o dove sieratrasferita.AlM onastero la
fiam m aperò è rim astavivacon l’arrivo dellaCom unità delle M onache Figlie diM adre U m ilissim a
delCuore Im m acolato,S erve dellaR edenzione.A dicem bre ilsaluto aS uorClem enstrasferitaad
Alassio perché rim astaoram aisolaad Aronadopo lam orte durante l’anno diS uorAngelae della
sorellaS uorGiovannina.S iè cosìconclusaanche l’assiduapresenzadelle suore dellaCarità di
S antaGiovannaAntidaT houretdal1840 inArona.
N ovità dell’anno è stato laprim aedizione diFantArona,lacittà delfantastico con l’invasione dei
cosplay in città.T raglianniversaricorre ricordare lacelebrazione delCentenario delL ungolago di
Aronaricordato anchecon unapregevolem ostrafotografica"IlL ungolago diArona,unastoriaper
im m agini".
N el2013 ilm altem po avevadistrutto unaparte delpergolato sullungolago,nel2014 anovem bre
invece ilL ago M aggiore ha raggiunto quota 196,
86 m etriesondando nelquartiere R iviera,
l’em ergenzaè statasoltanto lim itataall’allagam ento degliscantinati,ilforte allarm ism o haperò
visto anche l’installazione diunabarrieracontenitivasulL ungolago M arconiinutilizzataperché il
lago in quellaparte non esondò.A m onitorare iltem po daaprile AR O N AnelW EB.it haattivato
anchelaprim aw ebcam su Aronaonline24 su 24,lavistaversoDorm ellettoeilparcodeiL agonidi
M ercurago non è delle m igliori,m aè possibile apprezzare tram ite ilvideo tim elapse l’evolversi
dellecondizionim eteointem poreale.
A dicem brelanativitàinpietracollocataaigiardinipubblicidatutticonosciuta,m apocoam m irata
e sem pre degradatasolitam ente neanche illum inatadurante glianniscorsiè statavalorizzatae
portatain P iazzaS an Graziano perilP resepe dei“ Giganti” operadiP inuccio S ciolaunitaad altre
statuediP aoloAlazrakiproprietariodelpresepearrivatedaaltrepartid’Italia.

S ul piano politico già dal prim o ottobre im propriam ente il sindaco di Arona attraverso un
com unicato stam pain cartaintestatadelcom une diAronahaannunciato lasuaricandidaturae
iniziacosìanticipatam entelacam pagnaelettoraleperleelezionidellaprim avera2015.
Altrieventie m ostre sisono svolte nelle sedidello S pazio M oderno,nellaS alaT om m aso M oro,al
saloneM erzagoraealM eltinP opchedaottobreèdiventatocircoloW ood.
P erconcluderepossiam oricordarel’assenzadallavitacittadinadellastatuadelbarcaiolo,daaprile
fino asettem bre,persistem areilperno ditenutaallabarca,rotto durante un atto vandalico o per
untentatofurtodelm onum ento.
R accontare tuttiglieventiin poche righe hasicuram ente tralasciato qualcosache però può essere
rivissuto visitando lapaginadell’alm anacco puntualm ente aggiornatae condivisanellapagina
Facebook(http://w w w .facebook.com /aronanelw eb),T w itter(https://tw itter.com /AR O N AnelW EB)
eGoogle+ (https://plus.google.com /+AR O N AnelW EBit)oltrealserviziodiFeedR S S .
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’anno2014.

Inum eridiw w w .aronanelw eb.it
Le Statistiche del 2014
Ilsito al31/12/2014 occupa7,
63 GB e contiene 268.730 file suddivisiin 9.357 cartelle,glialbum
principaliaggiuntinel2014 sono statipiù di200 per un totale dioltre 11.000 foto e 60
registrazioniaudioperuntotaledi57 ore.
Dall’01/01/2014 sonostatinum erosigliaggiornam entinotificatitram iteilserviziodiFeedR S S .
L apaginadiAR O N AnelW EB.it su Facebook conta1093 “ M ipiace” e su T w itter 444 Follow er,
m entrelapaginaGoogle+ èseguitada73 presenze.
S ono statioltre ottom ilionigliaccessieffettuatidai382.488 visitatoritotaliche hanno visualizzato
più diunm ilioneem ezzodipaginescaricando167,
67 GB didati.
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gen 2014

469.861

84.956

26.632

16.398
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Visitatori GB
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feb 2014

539.564

165.586

24.584

15.759

11,15

mar 2014

643.395

169.090

27.004

19.027

15,41

apr 2014

667.915

187.748

28.882

19.317

11,75

mag 2014

686.372

143.645

30.719

19.172

14,89

giu 2014

698.309

141.093

27.588

16.800

13,92

lug 2014

747.651

145.595

33.796

21.371

15,46

ago 2014

808.238

173.719

36.899

24.537

16,53

set 2014

908.739

190.537

31.942

19.746

21,12

ott 2014

570.142

111.524

35.298

21.663

11,28

nov 2014

914.806

183.324

44.865

27.468

15,69

dic 2014

698.601

125.946

34.279

19.773

11,49

8.353.593

1.822.763

382.488

241.031

167,67
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A R O N A nelW EB :un po’ distoria
L’8 luglio 1999 alle ore 18.30, all’età di 17 anni inserivo nella rete il nome di Arona con un breve
percorso storico - culturale e brevi informazioni sul calendario degli eventi.
Oggi ARONAnelWEB.it è diventato punto di raccolta degli eventi aronesi, e l’almanacco virtuale
racconta dal 2002 ad oggi tutto ciò che è accaduto in città tra manifestazioni ed eventi. Punto di
riferimento anche per la stampa locale, ARONAnelWEB.it vuole essere non un sito di informazione
ma un “aggregatore di notizie” per far conoscere la città sotto tutti gli aspetti: storici, culturali ed
anche sportivi.

Ringrazio quanti hanno visitato il sito e hanno diffuso ad amici e conoscenti la presenza di questa risorsa online.

Arona,1 gennaio2015
Em anueleGiovanniS andon

