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Carissime amiche, carissimi amici 

Si può annunciare una buona notizia: il Sindaco ha informato il  
consiglio comunale che si è a buon punto per la riapertura della Rocca. 
Quindici giorni fa, in un incontro pianificato da tempo con l’associazione,  
alcuni membri del direttivo ne hanno avuto ulteriore conferma diretta,ma in 
nessuna delle due occasioni è stato possibile avere informazioni più 
dettagliate. 

Il lungo percorso iniziato dalla associazione nel 2002 per la riapertura 
della Rocca, sta finalmente per concludersi. 

Si ricordano solo alcune tappe: la raccolta di 13.000 firme per il FAI, il 
progetto “i luoghi di San Carlo”, le decine di incontri con varie 
amministrazioni, l’ipotesi di fondazione di partecipazione, i tre tavoli 
istituzionali, in particolare l’ultimo (esattamente un anno fa) in cui la 
famiglia Borromeo e la Regione annunciavano l’accordo raggiunto 
(trent’anni di comodato gratuito contro l’impegno di 1.500.000 €). 

Al Sindaco si offre tutta l’esperienza maturata da quando ormai 
trent’anni fa si andava a pulire la Rocca, liberare le mura dai rovi e dai 
rampicanti, si organizzavano eventi, si portavano le scuole, si pianificavano  
itinerari per il Touring Club Italiano. Tutto attraverso la conoscenza della 
potenzialità dei luoghi, sino  al recente  progetto che interessa non solo la 
Rocca, ma anche la Cava (finalmente si è risolta la vicenda legale), il Sacro 
Monte e via San Carlo. 

Ci spiace ovviamente che il Sindaco, che come socio riceve questa 
comunicazione, abbia completamente escluso in questo momento la nostra 
Associazione, ma siamo fiduciosi che in futuro egli voglia disporre di 
questa risorsa e che le soluzioni in cantiere, pur parziali, non pregiudichino 
lo sviluppo del progetto complessivo. 

Arona, 18 novembre 2010                        Il Presidente 

         


