
Venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 17:30, presso il parco della Rocca Borromea di Arona, è stata convocata 

l’assemblea annuale dell’Associazione “La Rocca nel Cuore”. 

Presenti numerosi soci e i seguenti componenti del consiglio direttivo: Giuseppe Pisaturo, Claudio Sora, 

Maurizio Abelli, Elio Inbimbo, Corrado Agoralli. 

All’ordine del giorno: 

• lettura ed approvazione del bilancio 2015 

• relazione sulle attività svolte nel 2015 

• progetti ed iniziative da promuovere per il 2016 

Il bilancio, che si è chiuso con un avanzo di 126,70 Euro, è stato commentato dettagliatamente da Giuseppe 

Liberati (gestore del parco) ed è stato successivamente approvato per alzata di mano dei soci. 

In seguito è stato chiesto alla sig.ra Antonella Celenza, di voler partecipare allo svolgimento del lavoro di 

segreteria e di eventuali compiti amministrativi dell’Associazione, mansione che la stessa ha accettato 

volentieri. 

Giuseppe Liberati ha poi elencato le attività svolte nel corso del 2015 e quelle previste per il 2016. 

2015 

• Richiesta di sovvenzioni al Comune di Arona ed  alla Banca Popolare di Novara 

• Apertura conto presso Banca Popolare di Novara 

• Servizio di sicurezza nell’ambito delle manifestazioni di carattere pubblico che si sono svolte presso 

il Parco, Teatro, Avis in Rock, la Lunga Notte, ecc. 

• Sistemazione della strada segreta 

• Pulizia della parte alta del salone della armi fino alla stanza di San Carlo, al fine di permettere ai 

tecnici della famiglia Borromeo le verifiche 

• Messa in sicurezza dei muretti a secco pericolanti 

• Pulizia sterpaglie entrata di via Cantoni 

• Inizio disboscamento e pulizia lato sx (verso le torri) di via Cantoni 

• Inizio lavori per predisporre l’illuminazione delle torri 

• Assistenza e pulizia/restauro della torre S.Innocenzo 

• Lezioni di storia della Rocca Borromeo ai giovani del FAI 

• Assistenza nelle giornate aperte al FAI Giovani 

• Cene sociali 

• Feste campestri 

• Creazione ed installazione albero di Natale 

• Pubblicità effettuata con flyer 

• Utilizzo newsletter 

• Apertura sito web  www.laroccanelcuore.com  

 

 

 



2016 

• Servizio di sicurezza nell’ambito delle manifestazioni di carattere pubblico che si svolgeranno 

presso il Parco, Teatro, Avis in Rock, la Lunga Notte, AIDA (per questo evento occorrerà un impegno 

molto forte) 

• Manutenzione della strada segreta 

• Sistemazione muretti a secco e terrazzamenti pericolanti, che richiedono un lavoro continuo 

• Cene sociali 

• Feste campestri 

• Assistenza durante i lavori per predisporre l’illuminazione delle torri 

• Proseguimento del lavoro di pulizia del sentiero verso via Cantoni,ove probabilmente verrà 

eseguito uno scavo per la posa di cavi per illuminazione 

• Sostituzione dei legni delle staccionate 

• Taglio rovi pianelle verso via Cantoni con apposito macchinario munito di trinciatore. Questa 

operazione è stata affidata ad un giardiniere professionista (in quanto necessita di macchinari 

particolari) per un costo di circa 1.500 €.  

• E’ previsto l’acquisto del macchinario per trinciare mantenere pulita l’area, per un costo stimato di 

2.500 €  

• Creazione ed installazione albero di Natale, ma con novità particolari rispetto all’anno precedente 

• Il Socio Corrado Agoralli, è l’artefice di uno studio e del progetto, il cui scopo è di creare un 

importante evento fisso annuale. Si tratta di aprire la Rocca per 1/2 giornate (probabilmente a 

settembre),  con visite guidate ai siti più importanti, attualmente chiusi al pubblico. Sono previsti 

anche intrattenimenti per bambini e pranzi di tipo medievale. In queste giornate è stata richiesta la 

partecipazione della banda musicale. Particolarmente interessato a questo nuovo appuntamento al 

parco della Rocca, si è dimostrato il vice Sindaco Federico Monti, che ha intravisto la possibilità di 

coinvolgere maggiormente l’assessorato al turismo di Arona. Inoltre il socio Arturo Rizzi ha 

proposto di far issare le bandiere con l’araldica dei Borromeo, compatibilmente alla normativa 

vigente. 

• Dovrà essere richiesto il patrocinio al Comune di Arona 

• Intenzione di predisporre dei paletti con frasi recuperate da antichi testi in lingua medievale 

• Previsto di effettuare la pubblicità sia in forma cartacea che elettronica 

• Per lo svolgimento degli eventi in programma nel 2016, necessiterà l’operato di molti volontari, 

pertanto sono stati previsti incontri per una pianificazione mirata, anche in considerazione delle 

relative modalità per le prenotazioni. 

Al termine dell’assemblea ha preso la parola il presidente Giuseppe Pisaturo, che ha rivolto un 

ringraziamento particolare al lavoro svolto dai volontari e dai soci fondatori, confermando che le finalità 

dell’Associazione sono state rispettate. Mentre il vice presidente Claudio Sora, ha richiesto una maggiore 

presenza delle volontarie donne, in quanto particolarmente efficienti e portate per l’organizzazione. 

L’assemblea si è conclusa con un invitante aperitivo e stuzzichini assortiti. 

 

 

 


