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CONFERENZA STAMPA - SABATO 17 SETTEMBRE ORE 10,15
( PRESSO SALA RIUNIONI - CORTILE ALLIANZ-RAS C.SO LIBERAZIONE N.67 )

OGGETTO:  BALNEABILITA’,  SICUREZZA  E  VIVIBILITA’  SULLE  SPONDE  DEL 
BACINO IDRICO DEL BASSO VERBANO PIEMONTESE 

            Giunti al termine della stagione estiva possiamo affermare con piena soddisfazione che il 
servizio  di  vigilanza  ed  assistenza  ai  bagnanti,  aronesi  e  non,  presso  la  spiaggia  libera  delle 
“Rocchette”  ha  riscosso  un  grande  successo  e  molto  apprezzato  è  stato  l’impegno  e  la 
responsabilità dimostrati  dalle due Assistenti  Bagnanti  (bagnine) che si sono alternate in questa 
mansione. L’approntamento delle boe di sicurezza, la presenza di un apposito natante di salvataggio 
e la disponibilità in loco dell’idonea attrezzatura medica, prevista dalle leggi vigenti per il soccorso, 
hanno impegnato sensibilmente dal punto di vista economico la nostra Associazione a fronte di una 
totale  assenza  di   contributi  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale.  Ribadiamo  la  nostra 
profonda  gratitudine  agli  amici  Sponsor  che,  pur  in  un  momento  di  difficoltà  economica 
generalizzata, hanno permesso la realizzazione del nostro progetto.

            Alla luce delle  azioni di volontariato ambientale e sociale che la nostra Associazione nella 
sua qualità di Onlus, iscritta a pieno titolo da oltre un decennio nel registro delle Associazioni di 
volontariato,  ha  portato  a  compimento,  vogliamo  illustrare  le  principali  attività  che  verranno 
espletate dai prossimi mesi onde poter porre le premesse per un significativo miglioramento della 
vivibilità della sponda Piemontese del Basso Verbano, soprattutto nel periodo estivo.

1) Sempre in riferimento alla positiva esperienza estiva alla spiaggia aronese d’eccellenza, la nostra 
Associazione si pone l’obiettivo di supportare operativamente  tutte le Amministrazioni Comunali 
Novaresi  che si  affacciano sul  lago sia  nel  reperimento del  personale addetto alla  sorveglianza 
(assistenti  bagnanti),  sia  nella  possibile  organizzazione  delle  spiagge  relative.  Sarà  obiettivo  
dell’Associazione la messa a disposizione immediata e continua dei dati di balneabilità dei quali,  
pur  essendone  prevista  dalle  vigenti  norme  la  puntuale  diffusione,  spesso  non  sono  di  facile 
reperibilità e rimangono sconosciuti

2) In considerazione della operatività che da Settembre avrà la convenzione con il Tribunale di 
Verbania relativamente ai condannati per violazione delle norme relative al divieto di guida in stato 
di ubriachezza, che optano per l’alternativa dei lavori di pubblica utilità, abbiamo attivato presso le 
Amministrazioni Comunali convenzionate i primi cantieri di lavoro.

c) riteniamo particolarmente importante il conseguimento da parte di alcuni Comuni della nostra 
zona al diritto agli stanziamenti regionali per l’avvio dei cantieri con l’utilizzo di alcuni ristretti 
della Casa Circondariale di Novara.

http://www.gliamicidellago.it/
mailto:gliamicidellago@virgilio.it


Precisiamo che le attività di cui al punto 2-3 vengono svolte in diretta collaborazione con l’U.E.P.E. 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verbania e  Novara.

Nella speranza di  poter ancor meglio dettagliare i nostri programmi futuri Vi invitiamo a 
questo incontro durante il quale il direttivo degli Amici del Lago sarà ben lieto di rispondere a 
qualsiasi domanda.

            
                 
                                                                                  Associazione “Gli Amici del Lago-Onlus”
                                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                               Dr. Vittorio Zenith
                                                                                               

Comunicato stampa a cura della segreteria.
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