
 
si fa carico delle spese per il recapito di questa convocazione 

 

 

 

Gli Amici del Lago 
Associazione per la tutela e la valorizzazione dall’ambiente lacustre 

Sede Legale: Via San Carlo, 2 (c/o Municipio) 
Recapito Operativo: Via Liberazione, 55  

28041 ARONA (NO) 
Telefono: 0322 248111 

Fax: 0322 248111 
www.gliamicidellago.it 

gliamicidellago@virgilio.it 
Codice Fiscale: 90009220030 

 

 
 
Cara Amica/Caro Amico, 
 
 
 
 
 
 

Sei  invitato  alla 
  Assemblea  Ordinaria 
 Sabato 27  Luglio 2013 
(alle ore 06.00 in prima convocazione  ed) 

 alle ore 17.00 in seconda convocazione 
presso il salone della “Nautica” -  ARONA  

con il seguente o.d.g.: 
 
 

 
1. Relazione sulle attività associative svolte  
2. Iniziative e loro programmazione 
3. Tesseramento anno 2013 
4. Varie ed eventuali 

 
 
 

Segreteria “Gli Amici del Lago – onlus” 
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INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE 

Sede Legale: Via San Carlo, 2 (c/o Municipio)  – ARONA  

Rec. Operativo: Via Liberazione, 55  -  ARONA 

Tel.:  0322-248111 -       Fax:   0322.248111   - e-mail:  gliamicidellago@virgilio.it 

Sito Web:    www.gliamicidellago.it 

C. F. : 90009220030  

 
 

 
 
 
 
Consiglio Direttivo 

Zenith Vittorio (Presidente) 
Bellodi Luigi   (Vice-Presidente) 
Caligara Massimiliano 
Cararro Domenico 
Colombo Anna  
Divignani Vito 
Mora Sergio 
Nessi Alberto 
Rinelli Giacomo 
Signorelli Roberto 
Spoto Filippa  (Segretaria) 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione “Gli Amici del Lago” è iscritta, con determinazione n° 2190/2003 del 03.07.2003 

(Provincia di Novara) nella sezione provinciale del “Registro delle Organizzazioni di 

Volontariato”, sezione “Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” 

 
 
 

“Logo”  dell’Associazione 
“Gli Amici del Lago” 
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ATTIVITA’  ANNO  2012 
 
 

Quattro sono stati gli obiettivi principali con cui l’Associazione ha voluto caratterizzare l’anno  

2012.  

1. Considerato come la Società “Glamour Center srl”, vincitrice dell’appalto comunale per la gestione del 
complesso Nautica, in possesso della concessione demaniale temporanea della spiaggia, con il solo 
accordo verso il Comune di Arona di “occupazione senza avvio di stabilimento balneare, quindi con il 
solo obbligo di apertura e chiusura dell’impianto con la relativa manutenzione ordinaria”, abbia 
dichiarato la propria impossibilità nel garantire tale servizio, al fine di evitare il fondato rischio di 
compromettere la fruibilità della spiaggia stessa da parte dei numerosi aronesi e non che  da anni  la 
frequentano, l’Associazione si è impegnata con la sopraccitata Ditta a garantire, tramite propri addetti 
(volontari, associati e LSU) una accurata pulizia quotidiana della spiaggia con ritiro dei rifiuti e dei 
materiali di riporto del lago, nonché a garantire la messa a disposizione delle sdraio (proprie e di terzi) ed 
il loro ritiro a fine giornata (orario indicativo del servizio ore 9:00 – 18:30 / durata del servizio dal 15 
giugno 2012 al 15 settembre 2012). Inoltre si è impegnata ad installare le boe di sicurezza per i bagnanti, 
nello specchio d’acqua antistante la spiaggia in oggetto, così come da anni effettua con costi di 
posizionamento a proprio totale carico. 
L’Associazione non ha richiesto per tutto ciò alcun compenso, salvo svolgere attività di attivo 
proselitismo associativo presso i frequentatori della spiaggia, sottolineando l’assoluto non obbligo 
dell’iscrizione per la fruizione dei servizi stessi. 
 
 

2. L’Associazione “Gli Amici del Lago – Onlus” ritiene compito primario per un ente ambientalista la 
diffusione al pubblico di informazioni relative alla qualità delle acque di balneazione; tali informazioni 
sulla qualità delle acque del Basso Verbano piemontese non sono state messe a disposizione in dettaglio, 
così come previsto dall’Art.15 del D.L.30 Maggio 2008 n° 116 (attuazione Direttiva Europea 2006/7/CE), 
che al comma 1 recita testualmente “I Comuni assicurano che le informazioni siano divulgate e messe a 
disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un’ubicazione facilmente accessibile nelle 
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione”. Inoltre all’Art 14 la stessa Legge prevede “... 
per il pubblico interessato: delle opportunità per informarsi, formulare suggerimenti, osservazioni o 
reclami” e si prevede che le autorità competenti debbano tener conto delle informazioni acquisite. Al 
comma 2 dell’Art. 15 citato si prevede inoltre che “ le autorità competenti utilizzano adeguati mezzi e 
tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività le 
informazione sulle acque di balneazione in varie lingue” . Conseguentemente in oggettiva attuale assenza 
di una diffusione massiva di dati, così come prevede la Legge citata, la scrivente Associazione si è fatta 
carico, a propri costi e spese, di diffondere a mezzo Internet e sistemi tradizionali di comunicazione i dati 
citati. 
 
 

3. L’Associazione ha stipulato con il Tribunale di Verbania il 13 Aprile 2011 apposita “Convenzione” 
nell’ambito delle norme (D.M. 26 Marzo 2001) che regolano “lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità 
consistenti nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività” . 
Tale Convenzione prevede che il Giudice di Pace possa applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del 
lavoro di pubblica utilità consistente, appunto, nella prestazione di attività non retribuita in favore della 
collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni , presso Enti e/o, come nel 
nostro caso, Organizzazioni di volontariato.  
Alla nostra Associazione, nel precisare inoltre che la Legge n° 12/2010, recante “Modifiche al Codice 
della Strada”, in tema di “guida in stato di ebbrezza”, ha previsto la sostituzione della pena detentiva 
con quella del lavoro di pubblica utilità, è stato dunque consentito dalla Convenzione, che inizialmente n° 
10 e successivamente, con modifica della stessa Convenzione in data 12 Febbraio 2012, n° 20 condannati 
alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé la loro attività non retribuita nei confronti 
della comunità: lavori che vengono effettuati d’intesa con le Amministrazioni Comunali della zona che si 
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sono rese disponibili a sostenere l’iniziativa (Dormelletto, Oleggio Castello, Nebbiuno, Invorio, Meina, 
Lesa, Paruzzaro ed altri Comuni che ne hanno fatto in seguito richiesta). 
Il periodo di durata della Convenzione è di cinque anni 
 
 

4. Partecipazione al Progetto “NONDISOLOPANE” che nasce dall’incontro di due esperienze: il centro 
giovanile di Arona “Meltin’Pop” che lavora per la promozione della partecipazione giovanile e il gruppo 
di Associazioni di volontariato dell’aronese che si occupa da anni delle fasce deboli della popolazione e 
che si riconosce attorno alla definizione di “Arona solidale”.  
 
E’ stato attivato un progetto di Ristorazione Solidale presso il circolo sociale “Meltin’Pop” che risponda 
ai bisogni delle persone in situazione di difficoltà economica e che diventi il contesto di socializzazione e 
integrazione fra diverse fasce della popolazione, in differenti condizioni economiche e appartenenti a 
diverse età. Il progetto intende sperimentare la possibilità di rispondere al crescente impoverimento 
promuovendo sia un’azione diretta e immediata (offrendo pasti e supporto a chi si trova in povertà) sia di 
lungo periodo (promuovendo il volontariato giovanile e un’esperienza di integrazione e coesione sociale). 
La finalità principale è quindi affrontare il problema della fragilità economica e relazionale come 
problema della comunità aronese, facendo emergere il bisogno e coinvolgendo i cittadini ed in particolare 
i giovani  
 
I partner del progetto sono:  

1. Associazione “Gli Amici del Lago” 
2. Avis (Arona) 
3. Associazione Cilla per Haiti 
4. Associazione Amici della Casa del Popolo Arona 
5. Associazione Partecipazione e Solidarietà  
6. Azione Cattolica – Sezione Arona  
7. Caritas - Centro di Ascolto 
8. Centro Stranieri – Opera Molinari 
9. Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona 
10. Emergency – Gruppo di Arona 
11. Oratorio San Carlo  - Gruppo Animatori  
12. Libera – Presidio Antonio Landieri 
13. “Meltin’Pop” circolo sociale 
14. Vedogiovane s.c.s. 
15. Cooperativa Casa del Popolo Arona  
16. Fondazione MIKE 

 

 
La rete “NONDISOLOPANE” nell’arco dell’anno ha ipotizzato lo sviluppo di altri progetti destinati a 
soggetti in difficoltà, quali ad esempio l’emergenza abitativa. 
 
  
Accanto a queste attività, L’Associazione ha continuato ad aderire e partecipare come nel passato a tutte 
quelle iniziative ormai da considerarsi “storiche” quali: 

- Operazione “Fondali Puliti”, avviata nel 2003, in collaborazione con il Club Sommozzatori “CRAL 
Malpensa” di Gallarate, il Gruppo Sommozzatori “Marcello Salina” di Arona,  “Veterani Aronesi”, 
“Amici del Centro Storico” e Pro Loco: iniziativa volta alla pulizia, con il recupero di materiali in acqua, 
del porto storico di Piazza del Popolo di Arona; 

-  Collaborazione con Enti/Associazioni locali per l’organizzazione della “Traversata Angera - Arona” e 
“Cimento Invernale”; 
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- Riproposizione di “Arona Skyline”, iniziativa che si pone lo scopo di far conoscere ed apprezzare ai 
partecipanti (alunni delle Scuole Medie locali, associazioni di giovani portatori di handicap, semplici 
cittadini) navigando a bordo di un motoscafo davanti a tutta la costa del territorio aronese, dal 
“Pontecchio” al “Cantiere Crespi”, il territorio della Città, visitandolo da un punto di vista non usuale e 
particolarmente caratteristico come il Lago Maggiore; 

- Partecipazione all’iniziativa di accoglienza ai “Piccoli Ambasciatori di Pace del Saharawi” ospitati  dal 
12 al 30 Agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Arona, 29 Luglio 2013 
 
 

 

Associazione “Gli Amici del Lago – Onlus” 
Il Presidente 

Dr. Vittorio Zenith 
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