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ALESSANDRO BETTA Sindaco
Competenze:

Opere Pubbliche e Protezione Civile, Edilizia Pubblica e privata,
Rappresentanza istituzionale e politica della collaborazione 

intercomunale, Agricoltura, Organizzazione delle risorse umane.
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583502 - 583556
alessandro.betta@comune.arco.tn.it

STEFANO BRESCIANI Vicesindaco
Competenze:

Lavoro e attività economiche: industria, artigianato, commercio,
cooperazione, Rete dei trasporti e Pianificazione, gestione e controllo 

della mobilità, Rapporti con le società controllate e partecipate, 
Recupero e valorizzazione dei grandi volumi.

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

stefano.bresciani@comune.arco.tn.it

STEFANO MIORI Assessore
Competenze:

Cultura, Formazione e Istruzione, Rapporti con i comitati di 
partecipazione e le frazioni, Attuazione programma e 
rapporti consiliari, Programmazione e pianificazione 

urbanistica del territorio, Politica energetica sostenibile.
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583556
stefano.miori@comune.arco.tn.it

TOMASO RICCI Assessore
Competenze:

Finanze comunali, Bilancio, tributi e tariffe, Patrimonio comunale, 
Foreste, Reti Tecnologiche, Informatizzazione comunale:

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

MARIALUISA TAVERNINI Assessore
Competenze:

Sport, Turismo, Comunicazione
Ricevimento:

Su appuntamento telefonando allo 0464 583556
marialuisa.tavernini@comune.arco.tn.it

SILVIA GIRELLI Assessore esterno
Competenze:

Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e Ambiente, 
Politiche della certificazione della qualità

Ricevimento:
Su appuntamento telefonando allo 0464 583556

silvia.girelli@comune.arco.tn.it

Sindaco ed assessori ricevimentiCOMUNE DI ARCO
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L’Amministrazione comunale, nelle sue varie 
attività, può fregiarsi dei seguenti marchi:



Care Concittadine e cari Concittadini,

a conclusione di un anno intenso di attività e di iniziative che hanno interessato la nostra 
Comunità viene naturale pensare a un piccolo bilancio di quanto è successo in questi 
ultimi mesi.
In tempi complessi, purtroppo talvolta inquietanti come quelli che stiamo vivendo, sono 
convinto che possa essere d'aiuto guardare comunque con ottimismo al futuro. E’ un 
dovere di tutti noi non farci sottrarre la democrazia, che ci è stata donata con sacrificio 
dai nostri avi, e la nostra identità, che ci caratterizza come una Comunità capace di 
camminare sul sentiero del rispetto e della convivenza reciproca in modo pacifico.                                                                                                  
I dati che si sono susseguiti a partire da inizio anno parlano di una lieve ma chiara 
ripresa, che alimenta a ragione la speranza di un futuro migliore per le nostre famiglie, 
anche se non è ancora sufficiente per far tornare la serenità nel nostro Paese. Nella più 
recente nota sull’andamento del mercato, l’Agenzia del Lavoro provinciale dichiara un 
sensibile aumento del numero di assunzioni, anche con percentuali incoraggianti 
rispetto all’anno precedente (+11,3% nel primo trimestre 2015), con un incremento 
notevole dei contratti a tempo indeterminato e con riferimento a tutti gli ambiti 
economici, dall’industria, all’agricoltura, al turismo. Qualcosa che fa bene, pensando 
alle famiglie che possono avere un po’ di sollievo, ai giovani che possono iniziare a 
costruire il proprio futuro. E’ un dato importante, che si registra in ogni caso in una 
situazione complessiva che rimane ancora molto difficile e che sta particolarmente a 
cuore agli amministratori e all’intera Comunità. L'Amministrazione comunale non ha 
molti strumenti a disposizione per incidere, ma quello nelle sue possibilità lo farà con 
impegno immutato, con attenzione ai bisogni espressi dalla collettività e la massima 
disponibilità. E lo farà cercando anche alleanze preziose con gli enti economici e anche 
con il mondo del volontariato – così ricco e così disponibile sul nostro territorio – che 
quotidianamente scende in campo per costruire, con generosità e impegno, il futuro 
della nostra Comunità. Saranno importanti le sinergie pubblico-privato, coinvolgendo 
ogni cittadino pronto a mettersi in gioco.
                                                                                                                          
Al termine di un anno di collaborazioni ed avvenimenti, desideriamo ringraziare i tanti 
volontari che sono parte di realtà meravigliose, che si spendono a favore della 
collettività e rappresentano un vero e proprio motore sociale; il grande valore aggiunto 
di questa Comunità. Nelle pagine che seguono, così come nelle altre edizioni del 
Notiziario, abbiamo avuto occasione di conoscere tante associazioni ed organizzazioni 
che si sono spese fattivamente per costruire in modo concreto la nostra Comunità, che 
costituiscono un punto di riferimento importante e mantengono sano e solido il tessuto 
sociale, garantendo a tutti la possibilità di partecipare alla vita pubblica e conservando 
con attenzione e premura un territorio straordinariamente bello e prezioso. Ciascuno di 
loro, che sia espressamente citato o meno, merita un pensiero di profonda e sentita 
gratitudine da parte di tutti noi.

Un pensiero particolare e doveroso in questo momento va alle vittime di tutti gli atti di 
violenza.

A tutti gli Arcensi, e non solo, con un pensiero particolarmente dedicato alle persone 
che si trovano in momenti di difficoltà, va l’augurio sincero di tutta l’Amministrazione di 
Buone Feste e di un Felice Anno Nuovo. 

Il Sindaco 
ALESSANDRO BETTA
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La Giunta

Alessandro Betta
Sindaco

Stefano Bresciani
Vice Sindaco

Stefano Miori 
Assessore

Tomaso Ricci
Assessore

Marialuisa Tavernini
Assessore

Silvia Girelli
Assessore «Esterno»

Marco Zanoni
Capogruppo

Simone Chiarani
Consigliere

Silvana Comperini
Consigliere

Roberto Zampiccoli
Capogruppo

Vilma Remondini
Consigliere

Massimo Floriani
Consigliere

Patt Patt Patt Civica con Betta Civica con Betta Indipendente

Delega alla valorizzazione
del Castello, Olivaia e 
Agricoltura

Mauro Ottobre
Patt

Flavio Tamburini
PD Capogruppo

Gabriele Andreasi
Consigliere

Dario Ioppi 
Consigliere

Luciano Villi
Consigliere

Presidente 
Consiglio Comunale

Vice Presidente
Consiglio Comunale

Partito 
Democratico

Partito 
Democratico

Partito 
Democratico

Il 
Consiglio

GRUPPI DI 
MAGGIORANZA

Claudio Del Fabbro
Capogruppo

Daniele Braus
Consigliere

Giovanni Rullo
Capogruppo

Lorenza Colò
Consigliere

Andrea Ravagni
Capogruppo

Bruna Todeschi
Capogruppo

Siamo Arco Siamo Arco M5S M5S
Arco per un 
Comune Virtuoso Arco Futura

Il Consiglio
GRUPPI DI OPPOSIZIONE

l’amministrazione comunale
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COMITATO DI PARTECIPAZIONE ARCO CENTRO
Riunioni presso lo stabile ex vigili di Arco - Villa Pasquali 
SECONDO MARTEDI' DEL MESE DALLE 20.45 alle 22.30 
i primi 45 minuti fino alle 21.30 sono pubblici.
Bacheca comunicazioni comitato: stabile delle riunioni

francesco.manuela74@gmail.com (Presidente)
Campestrin Francesco - Presidente
Cattoni Marisa - Vice Presidente
Galvagni Daniele - Segretario
Berlanda Rolando, Di Meglio Giovanni, 
Morandi Teresita, Selmi Silvana.

COMITATO DI PARTECIPAZIONE OLTRESARCA
Riunioni presso la sala Beppa Josef di Massone 
SECONDO GIOVEDI' DEL MESE
Bacheche comunicazioni comitato: San Martino, Caneve, 
Pratosaiano, Vignole, Bolognano

fabioamistadi@gmail.com (Presidente)
Amistadi Fabio - Presidente
Vecchi Ferruccio - Vice Presidente
Giuliani Michele - Segretario
Comai Manuel, Zampiccoli Elvira, Zanini Claudio, 
Zanoni Aurelio.

COMITATO DI PARTECIPAZIONE ROMARZOLLO
Riunioni presso la sala di Vigne 
SECONDO O TERZO LUNEDI' DEL MESE
Bacheche comunicazioni comitato: Chiarano, 
Casa Sociale Vigne, Varignano, Padaro, Ceole

prandimimiola@gmail.com (Presidente)
Prandi Alba - Presidente
Soprano Patrizia - Vice Presidente
Lorenzi Simone, Bertamini Serena, 
Cretti Emanuela, Prandi Annalisa.

COMITATO DI PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO
Riunioni presso il circolo ricreativo di San Giorgio 
PRIMO LUNEDI' DEL MESE
Bacheche comunicazioni: Circolo ricreativo San Giorgio, 
San Giorgio, Grotta, Linfano

comitatosangroli@gmail.com
francescoavinci@yahoo.it (Presidente)
Vinci Francesco - Presidente
Piantoni Ivan Maurizio - Vice Presidente
Santini Luigi, Pavon Elena, Perini Giuseppe, 
Tamburrino Massimo, Travaglia Marco.

comitati di partecipazione

Comitati di partecipazione
del Comune di Arco
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Opere pubbliche in via di realizzazione o realizzate da poco; la giunta ritiene importante 
mantenere attivo un canale di comunicazione con i consiglieri comunali e per questo il 
sindaco Alessandro Betta e l'assessore a urbanistica, politica energetica sostenibile, attua-
zione del programma e rapporti consiliari Stefano Miori hanno accompagnato i consiglieri 
comunali che hanno aderito all’iniziativa in una visita che è partita dalla scuola di Bolognano 
per proseguire al centro storico di San Martino, alla strada per Troiana, nei pressi della falesia 
Policromuro, all'asilo nido di Braile, concludendosi alla casa sociale di Romarzollo. Presenti 
per l'Area tecnica del Comune l'ingegner Lucia Burigo e il geometra Paolo Pedrotti. 
Presentiamo di seguito alcune opere, con un aggiornamento dei lavori effettuati e delle 
previsioni che ci porta a queste settimane di fine anno 2015.

Lavori ultimati e programmi
L’impegno è di mantenere un canale di informazione
rivolto ai consiglieri comunali ed ai cittadini

SCUOLA DI BOLOGNANO

L'intervento alla scuola di Bolognano consiste nel suo 
adeguamento statico e sismico ed è suddiviso in tre lotti. Il 
primo, già realizzato l'anno scorso (e oggetto di una prece-
dente visita aperta ai consiglieri comunali), riguardava le 
opere di fondazione. Il secondo e il terzo riguardavano 
rispettivamente le opere in elevazione e il miglioramento 
estetico ed energetico. Il secondo e terzo lotto hanno un 
costo di 900 mila euro; l'intero intervento costa 1.270.000 
euro. 

Il centro storico di San Martino è stato interessato 
da un intervento di nuovo arredo urbano, 
nell'àmbito di un programma di abbellimento e 
valorizzazione delle frazioni iniziato nel 2010. Oltre 
alla nuova pavimentazione in cubetti di porfido 
(con fughe in resina), in luogo dell'asfalto, sono 
stati completamente rifatti i sottoservizi (rete 
dell'acquedotto e nuova illuminazione pubblica, 
prima con fili aerei) ed è stata posata la predisposi-
zione per la fibra ottica. L'intervento è costato 240 
mila euro. Sono previsti i lavori di restauro del 
lavatoio e delle due fontane storiche, in accordo 
con la competente Soprintendenza provinciale, il 
cui costo sarà coperto dai risparmi ottenuti con il 
cospicuo ribasso d'asta dell'appalto. 

CENTRO STORICO DI SAN MARTINO
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I lavori  alla casa sociale di Romarzollo consistono in una 
radicale manutenzione: sono stati rifatti gli impianti di 
riscaldamento (a pavimento) ed elettrico, sostituita la 
caldaia, rifatto il pavimento (in resina), sostituiti tutti i serra-
menti (a risparmio energetico) e fatte tutte le tinteggiature 
interne ed esterne.

STRADA PER TROIANA

Sulla strada che dalla falesia Policromuro conduce a Troiana 
il Comune ha installato per una lunghezza di circa 300 metri 
un guard rail con anima in acciaio e rivestimento in legno, sia 
per un migliore aspetto, coerentemente con il luogo di pregio 
naturalistico, sia per la sicurezza (la strada è percorsa da 
numerosi ciclisti). Si tratta di un'iniziativa di carattere speri-
mentale, che l'anno prossimo potrebbe avere un sèguito in 
un ulteriore tratto di guard rail sulla stessa strada. 

ASILO NIDO DELLE BRAILE

Al nuovo asilo nido delle Braile l'intervento è consistito 
nell'installazione di una piattaforma elevatrice che 
consente un migliore utilizzo del magazzino (costo 15 
mila euro) e di un impianto di trattamento dell'aria che 
migliora il microclima senza abbassare in modo 
sensibile la temperatura, e soprattutto evitando la 
necessità di un impianto di condizionamento (sconsi-
gliato per un luogo frequentato da bambini e incoe-
rente con un edificio a basso consumo energetico). 
Questo secondo intervento ha un costo di circa 40 
mila euro. Nell'edificio è stato installato un impianto 
fotovoltaico da 20 KW, nell'àmbito di un più ampio 
intervento che riguarda anche la scuola materna di 
Vigne e la caserma della protezione civile (per un 
costo complessivo di 150 mila euro) e che è stato 
pensato non solo come contributo alla sostenibilità 
ambientale, ma anche per contenere l'impatto dei 
costi energetici sul bilancio comunale. 

CASA SOCIALE DI ROMARZOLLO



E’ da mesi in esercizio il 
nuovo ramale dell'acque-
dotto di  3 chi lometri  e 
mezzo, realizzato tra febbra-
io e dicembre 2014. Il nuovo 
ramale serve tutta la parte 
sud del Comune. Le condot-
te recuperano l’acqua del 
Sass del Diaol immagazzina-
ta al Cretaccio. Risparmiati 
300 mila Euro.

Il nuovo ramale copre un'am-
pia zona del Comune ad 
ovest del fiume Sarca che va 
dal centro storico cittadino 
fino a poco prima di San 
Giorgio, per una portata di 
circa 27 litri al secondo, che 
a regime (e realizzato il 
secondo lotto del progetto) 
arriverà ad oltre 40 litri al 
secondo. Il costo sostenuto 
è di 975 mila euro, finanziati 
per il 90 per cento dalla 
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Acquedotto: 
un nuovo ramale
Un risparmio quantificato in 300 mila Euro

Provincia tramite il FUT 
(Fondo Unico Territoriale). I 
lavori sono stati eseguiti in 
parte dall'impresa Martinatti, 
in parte dall'impresa Calzà, 
entrambe di Arco; il progetto 
è dell'ingegner Maurizio 
Lutterotti di Trento. 
L’acquedotto – la denomi-
nazione di progetto è «Arco 
sud – I lotto» mette in 
collegamento il serbatoio al 
Cretaccio, alimentato dalla 
sorgente Sass del Diaol, 
all’abitato di Arco, e si 
sv i luppa  da l  punto  d i 
consegna del serbatoio 
lungo via Monte Brione fino 
a via della Crosetta e via San 
Sisto, per uno lunghezza 
complessiva di circa 3.440 
metri. Il costo dell’opera 
previsto nel progetto esecu-
tivo ammontava a 1.025.000 
Euro, ma a consuntivo la 

cifra effettiva è risultata di 
975 mila euro. Grazie alla 
gestione diretta da parte del 
Comune della fornitura dei 
tubi e alla posa di parte 
dell’acquedotto in concomi-
tanza dei lavori di realizza-
zione della condotta della 
rete di irrigazione da parte 
del Consorzio di Migliora-
mento Fondiario di II grado 
«A l to  Garda» ,  s i  sono 
realizzati risparmi tali da 
rendere possibile posare 3,6 
chilometri di condotte a 
fronte dei 2,8 previsti dal 
progetto esecutivo.
«Se ne parla da decenni – ha 
spiegato l 'assessore a 
bilancio, patrimonio e reti 
tecnologiche Tomaso Ricci 
quando all’inizio di agosto 
scorso in municipio, alla 
presenza del sindaco Ales-
sandro Betta, del tecnico 
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comunale Ruggero Betta  e 
del progettista Maurizio 
Lutterott i ,  -  sono state 
illustrate le caratteristiche 
dell’opera, – ma ora abbia-
mo potuto cogliere l'oppor-
tunità del finanziamento del 
FUT, sgravando le casse 
comunali di un impegno che 
d iversamente  sarebbe 
risultato gravoso. Grazie ad 
un attento lavoro di media-
zione abbiamo ottenuto 
l'autorizzazione di tutti i 
proprietari dei terreni inte-
ressati, senza quindi costi 
aggiuntivi o ritardi. Ma 
soprattutto, pianificando i 
lavori e realizzandoli in 
contemporanea alla posa 
dell'impianto d'irrigazione 
del Consorzio Alto Garda e 
della fibra ottica di Trentino 
Network, abbiamo potuto 
condividere i costi di scavo e 

ottenere un risparmio note-
vole, che a parità di costo ci 
ha consentito di realizzare un 
chilometro in più di tubazio-

ne. Adesso un'ampia zona 
del territorio comunale viene 
alimentata a caduta e non 
più con le pompe, con un 
risparmio sensibile nei costi 
di energia, oltre al fatto che 
disponiamo di un notevole 
quantitativo d'acqua in più. 
Senza il quale la situazione 
dell'approvvigionamento 
idrico sarebbe probabilmen-
te andato in crisi». 
Il secondo lotto dell'inter-
vento, che sarà realizzato 
prossimamente, consentirà 
di ampliare ancora l'area 
servita dal nuovo ramale e di 
limitare ulteriormente l'uti-
l izzo del le  pompe che 
prelevano acqua dai pozzi di 
Prabi, e di disporre di altra 
acqua, fino ad oltre 40 litri al 
secondo.
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Braile: inaugurato il 
«Parcobaleno»
Il nuovissimo grande parco ha una estensione di 
quasi tre ettari. Il Consiglio comunale ha approvato 
una mozione per intitolarlo a Nelson Mandela 

Grande partecipazione, in occasione della 
Giornata mondiale dell'ambiente lo scorso 
giugno,  al «Parco Day alle Braile», per la 
grande festa d'inaugurazione del nuovissi-
mo, grande parco (quasi tre ettari di esten-
sione) realizzato dall'Amministrazione 
comunale. Il progetto del parco alle Braile è 
nato da un percorso partecipativo che ha 
coinvolto scuole ed alunni di Arco, i quali 
hanno ideato il nome di «parcobaleno», 
mentre il Consiglio comunale ha approvato 
una mozione per intitolarlo a Nelson 
Mandela.  Per l’amministrazione erano 
presenti il sindaco Alessandro Betta, il 
vicesindaco Stefano Bresciani, l'assessora 
alle politiche giovanili, alle politiche della 
socialità e all'ecologia e ambiente Silvia 
Girelli.
Un gesto simbolico è stato quello della 
messa a dimora di un melograno da parte 
del sindaco e di un gruppo di bambini.  È 
stata una grande festa che ha unito intratteni-
mento, svago e divertimento alla sensibiliz-
zazione sui temi ambientali, per consegnare 
alla cittadinanza una delle più importanti 
opere pubbliche degli ultimi anni, un enorme 
«polmone verde» nell'immediata vicinanza 
del centro, accanto al nuovo asilo nido e nei 

pressi di varie scuole. Un parco per tutti, 
adatto cioè a tutte le età, con pista per lo 
sport e orti comunali, e in prospettiva anche 
un chiosco e un'area coperta di 100 metri 
quadrati. Il costo sostenuto dall'Ammini-
strazione comunale supera i 680 mila euro.
«È la prima di tante inaugurazioni - ha detto il 
sindaco Alessandro Betta - perché il parco 
dovrà crescere, accogliere idee e proposte, 
sia materiali sia intellettuali, sarà cioè 
costruito nel tempo. Dovremo anche atten-
dere che gli alberi crescano, diventino 
grandi, perché il parco è un grande investi-
mento sul futuro. Accanto a tante polemiche, 
spesso esagerate, sulla cosiddetta cementi-
ficazione, vorrei che ora ci fosse una grande 
risposta positiva, una ventata di entusiasmo 
per un'opera pubblica dedicata al verde, al 
benessere e a tutti gli Arcensi. Era uno dei 
punti del nostro programma di governo, e 
abbiamo lavorato sodo per riuscire a rispet-
tarlo. Sarà intitolato a Nelson Mandela, per 
una connotazione legata alla pace e alla 
serena convivenza».
«Abbiamo voluto consegnarlo alla città il 5 
giugno perché è la Giornata mondiale 
dell'ambiente - ha spiegato l'assessora alle 
politiche giovanili, alle politiche della sociali-
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tà e all'ecologia e ambiente Silvia Girelli - 
forzando un po' sui tempi, dato che per 
l'effettiva ultimazione dei lavori ci vorrà 
ancora circa un anno. Ma già oggi è fruibile e 
ci è parso il momento giusto per consegnar-
lo all'utilizzo di tutti. E l'abbiamo voluto fare 
con una grande festa che vuole unire allo 
svago e all'intrattenimento la sensibilizzazio-
ne ambientale».
Un ruolo importante nella realizzazione del 
parco è del Comitato di partecipazione Arco 
Centro che per mesi si è impegnato con 
passione. Per l'Amministrazione comunale è 
una grande soddisfazione perché si tratta 
dell'espressione più diretta e immediata 
della volontà dei residenti, qualcosa che vuol 
dire vera partecipazione. Al la festa 
d'inaugurazione era presente anche il 

Comitato, con una postazione che ha 
raccolto idee e suggerimenti.
Il «Parco Day alle Braile» è stato possibile 
grazie anche alla Comunità Alto Garda e 
Ledro, all'Agenzia provinciale per la prote-
zione dell’Ambiente, all'Istituto Comprensivo 
di Arco, a Coldiretti Trento, al Comitato di 
partecipazione Arco Centro.
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Parco di via Nas: 
le chiavi ai cittadini
Iniziativa coordinata dal Comitato di 
partecipazione Arco Centro

Claudio Boesso, Norina Bulzamini, Lorenzo 
Depredi, Rita Giuliani, Rita Matteotti, Barbara 
Morandi e Rosalia Sammartano. Sono i sette 
cittadini che, coordinati dal Comitato di 
partecipazione Arco Centro, nel corso 
dell’estate si sono presi in carico l'onere 
della gestione del parco di via Nas, in 
particolare la sua apertura al mattino e la sua 
chiusura alla sera. A loro è andato il sentito 
apprezzamento del sindaco Alessandro 
Betta, espresso pubblicamente nel giugno 
scorso, durante la cerimonia di consegna 
delle chiavi. «Oggi tutti noi dobbiamo fare la 
nostra parte – ha detto il sindaco – e questi 
sette cittadini sono un esempio positivo, che 
spero contagioso, di persone che la propria 
parte la fanno».
La cerimonia di consegna delle chiavi ai 
sette cittadini s'è svolta nel corso di una festa 
per la conclusione dell'anno scolastico, alla 
quale hanno partecipato tantissimi alunni 
delle vicine scuole e i loro genitori. 
L'Amministrazione comunale ha voluto dare 
la meritata visibilità ad un piccolo-grande 

fatto di partecipazione che consentirà una 
gestione più efficace e sicura del piccolo 
(5000 metri quadrati) ma importante parco, 
comprendente anche un ampio parco-
giochi. Per l'Amministrazione comunale 
hanno preso parte alla cerimonia il sindaco 
Alessandro Betta e gli assessori Silvia Girelli 
(politiche giovanili, della socialità, ecologia e 
ambiente) e Stefano Miori (cultura, formazio-
ne e istruzione; rapporti con i Comitati di 
partecipazione e le frazioni). La festa è 
iniziata dopo la fine delle lezioni, verso le 
16.15; la cerimonia s'è svolta poco dopo le 
17, presenti anche tutti i membri del 
Comitato di partecipazione Arco Centro con 
il presidente Francesco Campestrin, alcuni 
consiglieri comunali, i l  responsabile 
dell'Ufficio tecnico del Comune Augusto 
Ricci (a suo tempo progettista del parco), e 
per l'Ufficio sport, turismo e ambiente Valeria 
Gallini. L'iniziativa, coordinata dal Comitato 
di partecipazione Arco Centro, consente un 
utilizzo sicuro del parco e il suo costante 
presidio. Nel  programma anche interventi di 
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manutenzione e miglioramento, per i quali il 
Comitato ha promosso una raccolta di 
suggerimenti per mezzo di questionari. 
«Siamo grati a chi si prende cura di questo 
importante bene pubblico – ha detto 
l'assessore Miori – perché ci consente di 
risolvere in modo diretto, semplice ed 
efficace, problemi di gestione che sono noti: 
questo parco è nato per essere diurno, non 
c'è illuminazione e i cancelli automatici non 
sono affidabili, specie a causa di guasti 
provocati atti vandalici. Inoltre la presenza e il 
controllo costanti consentiranno di rispon-
dere in tempi adeguati ad eventuali necessi-
tà di intervento e manutenzione, nell'ottica 
del costante miglioramento di questo parco, 
che per i residenti di un'ampia zona della 
nostra città è una risorsa rilevante».
«Le cose sembrano sempre semplici – ha 
detto il presidente del Comitato Campestrin 
– ma poi a realizzarle tutto cambia; infatti per 
arrivare a questo risultato abbiamo impiega-
to un anno di lavoro. S'è trattato anche di un 
lavoro culturale, nello svolgere il quale 
abbiamo trovato molta voglia di dedicare 
parte del proprio tempo al bene comune. 
Come Comitato ringraziamo i volontari, 
senza i quali questa iniziativa sarebbe 
impossibile, e l'Amministrazione comunale, 

che si è dimostrata aperta e disponibile».
Il presidente Campestrin ha poi espresso 
l'invito alla cittadinanza a farsi avanti per 
ampliare il gruppo dei volontari (il contatto è 
disponibile sul sito web del Comune di Arco, 
www.comune.arco.tn.it, percorso «Comu-
ne» e poi «Comitati di partecipazione»).



notiziario comunale

il Comune e la città 14

Un appello per trovare nuovi volontari
Pubblichiamo una nota redatta ai primi di 
novembre, ad alcuni mesi dall’avvio 
dell’iniziativa, a firma del Presidente del 
Comitato di Partecipazione Arco Centro.

Grazie all' intervento di cittadini volontari che 
hanno messo a disposizione della collettività 
il proprio tempo il mese di luglio ha visto il 
coronamento di una delle attività portate 
avanti dal Comitato di Partecipazione Arco 
Centro: è stata riattivata la chiusura è 
l'apertura dei cancelli del parco di via Nas. 
L'obiettivo è stato raggiunto grazie a un 
lavoro di squadra, di tutto il Comitato, che ha 
fatto da cerniera tra l' amministrazione, gli 
uffici e i cittadini. In questi mesi i volontari si 
sono alternati nell' apertura e chiusura del 
parco garantendo continuità all' azione 
intrapresa. Durante questi mesi la collabora-
zione con la Polizia Locale e l' Arma dei 
Carabinieri deputati a garantire comunque la 
sicurezza nel parco è stata proficua e realiz-
zata tramite il passaggio in zona di pattuglie. 

Valorizzazione del verde

L’Amministrazione comunale è impegnata 
ad operare per fare sempre di più di Arco 
una città che valorizza l’ambiente naturale, 
gli spazi aperti ed il verde, per creare 
condizioni di sempre maggior vivibilità. Tale 
impegno si concretizza in realizzazioni 
importanti come quelle dei parchi delle 
Braile e di via Nas, come si evince dai 
contenuti di questo notiziario. Vanno inoltre 
registrate, in questo settore, in città idee 
che contribuisco a rendere vivo un confron-
to che è aperto.  Durante l'estate è stato 
elaborato dalla dottoressa Chiara Parisi 
uno studio  che si pone l’obiettivo  di 
contribuire a valorizzare il nostro patrimo-
nio paesaggistico e che propone un 
progetto  indirizzato a destinare a parco 
un’area considerata oggi poco sfruttata in 
una delle zone più prestigiose di Arco e 
questo, come affermano i promotori della 
proposta, affinché quest’area torni ad 

Ciò, ha reso più semplice il compito dei 
cittadini. Le problematiche che si pensava 
potessero nascere con questo nuovo modo 
di prendersi cura della propria Città non sono 
sorte, segno che la nostra società vede di 
buon occhio e apprezza il volontariato. Come 
Presidente del Comitato e quindi come 
portavoce dei membri dello stesso e dei 
cittadini volontari, devo però segnalare che si 
potrebbe fare di più se ci fosse qualche 
persona nuova che mettesse a disposizione 
degli altri 10 minuti del proprio tempo. I minuti 
sono veramente 10 minuti: non ci si mette di 
più a chiudere 3 cancelli. Ciò garantirebbe 
uno sforzo minore a tutte le persone che si 
impegnano. Per questo motivo, se ritieni che 
puoi prenderti cura anche tu della tua città in 
maniera nuova, puoi contattare gli uffici 
comunali e lasciare i tuoi riferimenti.

Francesco Campestrin 
Presidente Comitato di Partecipazione 
Arco Centro 

essere un giardino con piantumazioni di 
pregio, con percorsi alberati mantenendo 
un impianto in armonia con quello che oggi 
si ammira ai Giardini Centrali, nel rispetto 
del progetto originario dei primi del '900. La 
proposta  alla base di  questa iniziativa è 
quella di attivare un investimento ambienta-
le “a lunga scadenza”, ricostruendo la parte 
di giardino botanico a sud del Casinò e 
lungo viale delle Palme che si è persa 
durante il boom economico. L'idea, soste-
nuta da una raccolta di firme promossa in 
città, è stata presentata all’Amministrazione 
comunale in una prospettiva di confronto 
aperto e rispettoso volto a garantire la 
riqualificazione dell'area, comparando la 
proposta con i progetti che fanno parte della 
programmazione dell’amministrazione 
comunale stessa e cercando di coniugare 
le diverse esigenze, ma sempre alla ricerca 
del bene comune.
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Intervento 19: cinque progetti
Lavori anche sulla Sarca
I progetti in àmbito di Intervento 19 attivati quest'anno 
dal Comune di Arco (in collaborazione con l'Agenzia 
del Lavoro provinciale) sono cinque; «Abbellimento 
urbano e rurale» (37 lavoratori, durata di 6 mesi e costo 
di 197.954 euro), «Particolari servizi ausiliari di tipo 
sociale» (6 lavoratrici, durata di 7 mesi e costo di 49.927 
euro), «Riordino archivi» (4 lavoratori, durata di 7 mesi, 
costo di 26.042 euro), «Valorizzazione di beni culturali 
ed artistici» (una lavoratrice per 7 mesi e un costo di 
7.605 euro) e – ultimo a prendere avvio – «Abbellimento 
dell'alveo del fiume Sarca» (8 lavoratori, durata di 4 
mesi, costo di 38.610 euro). I progetti sono gestiti dalle 
cooperative sociali «Garda 2015» («Abbellimento 
urbano e rurale», «Particolari servizi ausiliari di tipo 
sociale») e «Abbellimento dell'alveo del fiume Sarca» e 
«Oasi-Tandem» («Riordino archivi» e «Valorizzazione di 
beni culturali ed artistici»). 
Nella scorso mese di agosto il sindaco Alessandro 
Betta, assieme all'assessora Silvia Girelli e al tecnico 
comunale Augusto Ricci, ha fatto visita sul luogo di 
lavoro (la riva del Sarca in corrispondenza del campeg-
gio «Arco») alle 8 persone impiegate (una con qualifica 
di caposquadra) all'ultimo dei cinque progetti avviati 
tramite «Intervento 19»: «Interventi di abbellimento 
urbano e rurale - Pulizia dell'alveo del fiume Sarca», 
presenti per la cooperativa sociale «Garda 2015» il 
presidente Claudio Molinari con Silvana Comperini e 
Daniele Amistadi. Sopralluogo anche alla nuova 
golena «Laguna Blu» alla Moletta (realizzata nell'estate 
del 2014 dal Parco fluviale), dove il gruppo di lavoro 
aveva appena concluso il proprio intervento.
Nell'augurare buon lavoro a tutti i presenti, il sindaco ha 
ricordato come l'attività che stanno svolgendo sia di 
particolare importanza, sia per i residenti sia per gli 
ospiti e ha ringraziato per il contributo ad un territorio 
più ordinato e pulito, ricordando come il problema della 
crisi produttiva e della contrazione dei livelli occupazio-
nali abbia indotto il Comune di Arco, anche quest’anno 
come in passato, a creare nuove opportunità di lavoro, 
presentando all’Agenzia del Lavoro il progetto «Inter-
vento 19», finalizzato allo svolgimento di attività social-
mente utili, come previsto dal Piano provinciale di 
Politica del Lavoro.
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Romarzollo e la 
certificazione LEED
Un percorso innovativo
negli spazi della scuola 

La scuola di Romarzollo è stata la prima in 
Italia e una delle primissime in Europa a 
conseguire, nell'agosto del 2012, la massi-
ma certificazione Leed, la «Platinum», e 
ancora oggi rimane un edificio fuori del 
comune in termini di risparmio energetico, 
impatto sull'ambiente e qualità di vita, al 
punto da essere meta di frequenti pellegri-
naggi di studio provenienti da ogni parte del 
mondo. Ora un percorso educativo, 
allestito negli spazi della scuola e realizzato 
dallo studio Krej Architecture + Engi-
neering di Ala, racconta ai ragazzi e anche 
ai grandi la storia di quello straordinario 
successo e le caratteristiche uniche della 
scuola di Romarzollo. L'inaugurazione del 
percorso educativo «Romarzollo e la 
certificazione LEED» si e tenuto venerdì 23 
ottobre.
Il percorso si snoda attraverso tutta la 



notiziario comunale

risparmio e ambiente17

Lo sportello energia
È rimasto in funzione fino al 3 dicembre scorso. 
L’iniziativa potrà essere riproposta in futuro

Nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 3 dicembre scorso, tutti i giovedì pomerig-
gio, è rimasto attivo nel palazzo dell’area tecnica del Comune lo sportello energia. 
Con questa iniziativa l'Amministrazione comunale e la Commissione consiliare per le 
questioni energetiche hanno proposto un servizio gratuito a disposizione dei cittadini 
per ottenere il parere personalizzato di un tecnico esperto del settore e ricevere 
indicazioni sui possibili interventi in tema di efficienza energetica e di utilizzo delle 
fonti rinnovabili da realizzare nelle proprie abitazioni, le varie forme di incentivo e 
finanziamento e i tempi di rientro dei costi da sostenere. 
Con l’adesione al Patto dei sindaci, l’Amministrazione comunale di Arco ha sottoline-
ato il proprio impegno per ridurre le emissioni di anidride carbonica, collaborando 
alla salvaguardia del Pianeta. Il PAES propone una serie di interventi finalizzati a 
ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica sul territorio comunale entro il 2020. 
Per raggiungere quest i  obiet t iv i  è necessar io l ' impegno congiunto 
dell'Amministrazione e dei cittadini. Il risparmio energetico delle abitazioni è oggi un 
aspetto particolarmente significativo, in quanto in grado di coniugare la riduzione dei 
consumi di energia e delle spese ordinarie, oltre che di migliorare il comfort abitativo. 
Da qui l'idea e la scelta di mettere a disposizione di tutti i residenti lo Sportello Energia. 
a sempre alla ricerca del bene comune.

scuola, sia all'interno sia all'esterno, e tocca 
tutti i punti che meritano un approfondimen-
to, affidato a 18 grandi pannelli, dedicati 
non solo a quanto realizzato, ma anche alla 
sua migliore gestione. Ad esempio, la 
mobilità sostenibile con cui recarsi a 
scuola, il recupero e l'utilizzo dell'acqua 
piovana, la gestione dell'orto didattico, la 
raccolta differenziata «spinta». In particola-
re, si illustra nel dettaglio il significato 
concreto e le ripercussioni pratiche del 
punteggio raggiunto, 61 punti su 79 rag-
giungibili. In particolare nell’area sustaina-
ble sites (sostenibilità del sito) sono stati 
raggiunti 13 punti su 16, nell’area water 
efficiency (efficienza nella gestione idrica) 5 
su 7, nell’area energy and atmosphere 
(energia e qualità dell’aria) 14 su 17, 
nell’area materials and resources (materiali 
e risorse) 5 su 13. 
Ancora, nell'area indoor environmental 
quality (qualità ambientale interna) 18 su 21 
e nell’area innovation in design (innovazio-
ne nella progettazione) 6 su 6. Un risultato 
che dimostra come l’edificio abbia notevoli 
caratteristiche prestazionali in diversi 

campi, e come le scelte progettuali e 
costruttive di elevato livello qualitativo – 
quali ad esempio il tetto «verde», il sistema 
di raccolta di acque meteoriche per 
l’irrigazione, le elevate prestazioni energeti-
che, la scelta di materiali e prodotti da 
costruzione estratti e prodotti localmente e 
le elevate prestazione acustiche e di qualità 
ambientale interna – abbiano portato a 
realizzare un edificio caratterizzato non 
solo da punte di eccellenza, ma sostenibile 
sotto tutti i punti di vista.

Lunedì 26 ottobre nella scuola primaria di 
Romarzollo si è tenuto un incontro pubblica 
dal titolo «A scuola di risparmio energeti-
co», di presentazione sia del nuovo 
Sportello energia, sia del PAES, il Piano 
d’azione per l’energia sostenibile comuna-
le, con visita guidata al percorso didattico 
che illustra la certificazione LEED Platinum 
della scuola di Romarzollo. 

A scuola di 
risparmio energetico
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Il Gonfalone d’argento
a fra’ Silvio Bottes
Un riconoscimento della città di Arco
per la preziosa opera del frate scultore

Domenica 4  o t tobre ,  g io rno d i  S . 
Francesco, al convento di San Bernardino a 
Trento si è svolta la cerimonia di consegna a 
fra' Silvio Bottes dell'onorificenza al merito 
del Gonfalone d'argento del Comune di 
Arco. 
Oltre al sindaco Alessandro Betta e 
all'assessore alla cultura Stefano Miori, 
erano presenti anche l'arcivescovo di 
Tren to ,  mons ignor  Lu ig i  B ressan , 
l'assessore alla cultura della Provincia, 
Tiziano Mellarini, l'ex sindaco ed ex asses-
sore alla cultura di Arco Ruggero Morandi, 
la responsabile di Alto Garda Cultura 
Giancarla Tognoni, il noto scultore Renato 
Ischia e lo storico Romano Turrini, oltre ad 
una piccola folla di conoscenti. 
La città di Arco ha inteso esprimere a fra' 
Silvio Bottes la gratitudine per l’attività 

artistica che il frate-artista ha svolto negli 
anni di permanenza nel convento france-
scano al santuario della Madonna delle 
Grazie, e per le numerose opere che si 
trovano sul territorio arcense. Si tratta 
dunque del riconoscimento da parte della 
città del fatto che egli ha contribuito ad 
arricchire il territorio e la storia arcense con 
la sua dedizione straordinaria per l’arte e 
con le bellissime opere che ha creato. 
L’attività alacre ed instancabile di fra’ Silvio 
Bottes si è realizzata, per la maggior parte, 
entro le mura del convento francescano 
annesso al Santuario di Santa Maria delle 
Grazie. Alla Madonna delle Grazie si sono 
recati innumerevoli comitati promotori per 
la realizzazione di monumenti, amministra-
zioni pubbliche, associazioni e anche 
privati cittadini perché qui si trovava il 
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geniale frate scultore, come era chiamato 
da tutti. Grazie alla sua opera, anche Arco 
ha avuto lustro; il suo talento artistico, la sua 
presenza hanno contribuito a rendere più 
ricca e interessante la storia di Arco; la sua 
vivacità intellettuale e le sue creazioni 
hanno aggiunto valore al territorio, sia 
tramite le opere che si trovano ancora sul 
territorio, sia tramite quelle che poi sono 
state portate in altre destinazioni. 
Su committenza della città di Arco, ha 
realizzato il monumento ai Caduti di tutte le 
guerre collocato in via Bruno Galas e il 
monumento commemorativo dedicato a 
Gianni Caproni, in piazzale Bogen; per la 
comunità dei frati francescani ha abbellito la 
chiesa delle Grazie con il grande portale in 
bronzo, oggi uno dei monumenti più 
ragguardevoli del territorio, e con le formel-
le della facciata; a questo si aggiunge il 
grande monumento dedicato a San 
Francesco, nel piazzale adiacente la 
chiesa, e altre opere conservate dentro il 
convento. 
Sempre per la comunità francescana ha 
prodotto opere di altissimo pregio artistico, 
ora conservate in diverse chiese e conventi 
in Trentino e altrove. Sue opere sono 
conservate anche in Canada e in Sud-
america, oltre che in tutta Italia. Ha realizza-
to numerosi monumenti a memoria dei 
Caduti, delle vittime civili delle guerre e per 
ricordare personalità e vicende importanti 
per la nostra cultura e la nostra storia. La 
sua presenza è stata motivo di grande lustro 
e di grande prestigio per l’intero territorio, e 

per questo l'Amministrazione ha ritenuto 
doveroso riconoscere l’impegno artistico di 
una vita intera con l’onorificenza al merito 
della città di Arco. 

Biografia
Fra' Silvio Bottes, nativo di Brusino, nella 
Valle di Cavedine, decide di vestire l’abito 
francescano nel 1939. Dopo il noviziato, 
fatta la prima professione, viene inviato a 
Campo Lomaso e quindi a Rovereto, dove 
compie la professione solenne nel 1944. 
Dal 1946 viene destinato al convento 
annesso al santuario della Madonna delle 
Grazie, a Ceole. Rimane ad Arco per quasi 
sessant’anni, allontanandosene solo 
all’inizio degli anni duemila, per motivi di 
salute. 
In questi decenni compie la maggior parte 
delle sue opere, stringe relazioni, propone 
la sua arte, come esternazione diretta e 
inscindibile della sua professione di fede. In 
questo lasso di tempo produce almeno 300 
opere documentate, alcune composite e 
monumentali, altre di dimensioni più 
modeste ma sempre straordinarie; diventa 
un punto di riferimento importante per le 
creazioni artistiche sia sacre che civili, 
contribuendo a dare lustro, attraverso il suo 
nome e la sua opera, alla città di Arco, dove 
ha vissuto e lavorato. 

riconoscimenti
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Il Gonfalone d’argento
a Carlo Bonazzi
Nel 1969 la prima pietra dello stabilimento
Aquafil, investimenti ed occupazione
ed uno stretto legame con il territorio

Anche il caso, come spesso accade, fece la 
sua parte: durante un viaggio a Roma in 
treno, l'incontro con l’allora presidente della 
provincia di Trento, Giorgio Grigolli, lo 
convinse a costruire l’Aquafil ad Arco 
anziché nel bellunese. Così Carlo Bonazzi, 
originario di Castelbelforte nel mantovano, 
si trasferì nell'Alto Garda, dove fondò un 
solido gruppo industriale, oggi guidato dal 
figlio Giulio. Ora, proprio nell'anno del 50° 
anniversario dell'apertura di Aquafil, «per la 
lunga attività industriale che il Gruppo 
Bonazzi, da lui fondato, ha mantenuto sul 
territorio e per il grande contributo che, 
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attraverso questa azione imprenditoriale, 
egli ha dato allo sviluppo economico 
arcense», la Giunta comunale – su proposta 
di un comitato spontaneo – ha insignito 
Carlo Bonazzi dell'onorificenza al merito del 
Gonfalone d'argento. La cerimonia di 
consegna si è svolta sabato 10 ottobre nella 
sala delle cerimonie dell’Archivio storico 
comunale «Federico Caproni», a palazzo 
Marcabruni-Giuliani, presenti il sindaco 
Alessandro Betta, la Giunta comunale e 
un’ampia rappresentanza istituzionale.Car-
lo Bonazzi fonda nel 1965 l’azienda Aquafil, 
con sede ad Arco, nel Trentino, per una 
serie di coincidenze, come accennato; la 
scelta del luogo per la creazione di questo 
nuovo stabilimento cadde sul terreno noto 
anche come «Pra’ de la fam» (ossia «prato 
della fame»), dove erano anticamente 
assegnati degli appezzamenti di terra per il 
sostentamento delle famiglie indigenti. La 
posa della prima pietra dello stabilimento 
Aquafil, nel 1969, segnò un momento 
importante per l’economia del territorio, dal 
momento che a quel tempo non era ancora 
rinsaldata l’antica vocazione turistica del 
territorio dell’archese, mentre si stava 
perdendo quella di centro sanitario. Gli 
stabilimenti realizzati furono in principio 
due: Aquafil, appunto, che produceva filati 
per le altre industrie del gruppo Bonazzi, e 
Arfloor, che produceva tappeti. Dall’esiguo 
numero iniziale di dipendenti, circa una 
trentina, in pochi anni si passò a numeri di 
assoluta importanza, tanto che fra il 1973 ed 
il 1974 i dipendenti erano saliti a circa 
trecento, al punto da richiedere successivi 
ampliamenti e la creazione di una mensa 
aziendale interna. Nel 1977 Aquafil è 
cresciuta così tanto da rendere necessario 
lo spostamento di Arfloor a Rovereto, per 
lasciare spazio ad ulteriori ampliamenti (i 
dipendenti di Aquafil a quella data sono 
ormai circa quattrocento). Nell’arco della 
sua lunga attività, il Gruppo Bonazzi ha 
sempre avuto particolarmente a cuore il 
mantenimento dello stabilimento Aquafil ad 
Arco, dedicando rilevanti investimenti a 
questo insediamento produttivo, che ha 
continuato ad espandersi ininterrottamente 
anche nei periodi di crisi economica, e ha 
mantenuto qui il centro direzionale delle 
proprie aziende. Un'attenzione e una 
sensibilità che hanno portato Carlo Bonazzi 
a porre attenzione anche al territorio 
limitrofo, facendosi carico del rilancio di 

alcune aziende nel roveretano (Tessil4, 
nata dal recupero dello stabilimento 
Chatillon; Aquaspace, che è stata costituita 
a sèguito del fal l imento del la dit ta 
Rovertex). Anche nel periodo di forti 
delocalizzazioni e nel corso dell’ultima, 
pesantissima crisi economica internaziona-
le, il Gruppo Bonazzi ha mantenuto in 
attività Aquafil, impiegando ad Arco oltre 
cinquecento dipendenti. L’affetto e il 
legame per questo territorio, lo ha inoltre 
spinto ad organizzare nella sede di Arco 
innumerevoli meeting con clienti, fornitori e 
partner d’affari, contribuendo alla notorietà 
internazionale della bellezza e delle 
peculiarità di Arco. Dal punto di vista 
lavorativo, Carlo Bonazzi e la direzione 
aziendale del Gruppo – ora in mano al figlio 
Giulio – hanno sempre dimostrato un 
particolare attaccamento alla vocazione e 
alla tradizione storica che caratterizzano il 
territorio arcense, tanto da introdurre 
turnazioni particolari per il lavoro, secondo 
le specifiche esigenze locali. La proposta di 
assegnare una onorificenza specifica a 
favore di Carlo Bonazzi è stata avanzata da 
un comitato spontaneo composto da 
dipendenti dell’azienda arcense, rappre-
sentati come capofila dal sig. Giovanni 
Amistadi, la cui consistenza numerica dà  
l’indicazione di quanto sia percepita come 
importante per le possibilità lavorative del 
territorio, la presenza di questo stabilimen-
to.
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Il Gonfalone d’argento 
a Gernot Schobert
Dal 1974 si è prodigato per costituire un 
legame solido con la città gemella di Schotten

«Per il legame di affetto con la nostra città ed 
il suo impegno a costruire una relazione 
sempre più profonda con la città gemella di 
Schotten». È la motivazione con cui la città 
di Arco ha assegnato giovedì 17 settembre 
a Gernot Schobert l'Onorificenza al merito, 
con una cerimonia che s'è tenuta nella sala 
di rappresentanza dell'Archivio storico, al 
primo piano di palazzo Marcabruni-Giuliani. 
Presenti, oltre al sindaco Alessandro Betta, 
alla Giunta comunale e ad una rappresen-
tanza del Consiglio comunale, il comitato 
gemellaggi Arco Obiettivo Europa con il 
presidente Lino Rosà, il vicesindaco di 
Schotten Hans Jürgen Jochim, Hans Otto 
Zimmermann (per lungo tempo sindaco di 
Schotten e ora presidente del comitato 
gemellaggi), una delegazione dell'asso-
ciazione dei Riservisti dell'Oberhessen (con 
il presidente Achim Höll e una trentina di 
persone), la Giunta comunale, il presidente 
AMSA ed ex sindaco di Arco Renato 
Veronesi, l'ex sindaco di Arco Selenio Ioppi 
e i referenti dei Carabinieri, dei vigili del 
fuoco, del Gruppo Alpini, dei Nu.Vol.A e 
dell'associazione Arma Aeronautica. 
Gernot Schobert è entrato in contatto con 
alcuni cittadini di Arco nel 1974, in un'epoca 

in cui le relazioni con la città di Schotten, di 
cui è originario e che è legata da un patto di 
gemellaggio con Arco che risale al 1960, si 
trovavano in una fase di stagnazione. A 
seguito quindi del suo impegno – condotto 
insieme ad alcuni cittadini arcensi – i 
rapporti fra le due città hanno trovato nuova 
energia.In quell’anno si tenne a Roma un 
convegno dal titolo “I compiti della genera-
zione dei giovani ed il loro contributo 
all’unificazione politica europea sull’esem-
pio della collaborazione italo-tedesca”. A 
quel convegno, Gernot Schobert prese 
parte come delegato della sua città di 
origine, unitamente a due rappresentanti 
della città di Arco, quali testimoni di uno dei 
primi gemellaggi italo-tedeschi. In quell'oc-
casione egli visitò Arco per la prima volta. 
Da allora risiede regolarmente ad Arco per 
diversi mesi all’anno e costantemente si 
adopera per creare legami fra diverse realtà 
sociali (associative, scolastiche e istituzio-
nali) di Arco e Schotten. Per questo motivo 
l’associazione Arco Obiettivo Europa, che 
cura in nome e per conto del Comune di 
Arco tutte le relazioni con le città gemellate, 
ne ha proposto la candidatura per l’asse-
gnazione dell’Onorificenza al merito del 
Gonfalone d’Argento. La città di Arco, 
quindi, ha espresso la gratitudine per il 
modo in cui Gernot Schobert si è prodigato 
per allacciare relazioni e costruire un 
legame sempre più profondo e solido con la 
Comunità di Schotten. La motivazione si 
esplica nel riconoscimento del fatto che egli 
ha sostenuto e favorito questo tipo di 
relazione ed ha promosso il territorio 
arcense presso la città di origine, dimo-
strando un impegno ed una dedizione 
straordinarie. 
L’onorificenza si estrinseca con un provve-
dimento della Giunta comunale che ne ha 
sancito il conferimento e una formale 
cerimonia, in cui è stato consegnato il trofeo 
con il Gonfalone d’argento e la dedica 
incisa.
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L'Encomio solenne a Lorenzo Pierazzi
L’apprezzamento della cittadinanza per i sei anni di servizio  
come dirigente dell’Istituto comprensivo di Arco

«Dedico questo riconoscimento alle centina-
ia di ragazzi che ho avuto l’onore di guidare 
in questi sei anni. Tra loro ci sarà il prossimo 
sindaco, il prossimo presidente della 
Fondazione, il prossimo capitano dell’arma 
dei Carabinieri, magari il prossimo dirigente 
scolastico: ho la certezza che quello di 
buono che costruiranno nella comunità di 
Arco sarà anche frutto dei principi etici e di 
cittadinanza attiva che abbiamo condiviso in 
questi meravigliosi ed impagabili sei anni». 
Così Lorenzo Pierazzi nel lungo, appassio-
nato e applauditissimo discorso che ha 
tenuto nella serata di martedì 25 agosto, nel 
corso della cerimonia con cui l'Ammini-
strazione comunale gli ha tributato l’Enco-
mio solenne della città di Arco. «Per il 
personale apporto al miglioramento della 
qualità dello studio e dei servizi scolastici 
della città di Arco, attraverso il generoso 
impegno del corso dei sei anni di servizio 
presso l'Istituto comprensivo di Arco, 
durante il quale ha manifestato una esem-
plare affezione ed un sincero e profondo 
interessamento verso la comunità arcense, 
che gli sono valsi la stima e la riconoscenza 
degli alunni e delle loro famiglie, dei collabo-
ratori e di tutta la cittadinanza». Così recita il 
testo dell'Encomio solenne, letto dal sindaco 
Alessandro Betta in apertura della cerimo-
nia. Non prima di esprimere con parole sue 

la gratitudine, l'apprezzamento e l'ammi-
razione per una persona che ha svolto una 
mansione così importante, con una dedizio-
ne ed una capacità fuori del comune. Oltre 
alla pergamena con il testo dell'Encomio 
solenne, il sindaco ha consegnato a Pierazzi 
la piccola riproduzione in bronzo del 
castello di Arco, opera dello scultore 
arcense Renato Ischia, omaggio che il 
Comune di Arco riserva alle occasioni 
importanti. Alla cerimonia erano presenti 
anche la Giunta comunale, per il Consiglio 
comunale il vicepresidente Flavio Tam-
burini, per l'Ufficio cultura del Comune la 
responsabile Giancarla Tognoni, inoltre gli 
ex sindaci Ruggero Morandi e Renato 
Veronesi, per il Consiglio d'istituto il presi-
dente Romano Turrini. Ancora, tantissimi tra 
insegnanti, genitori e studenti. Presente 
anche il responsabile del Servizio infanzia e 
istruzione del primo grado della Provincia 
Roberto Ceccato, inoltre il capogruppo 
degli Alpini Carlo Zanoni, il presidente della 
Fondazione Comunità di Arco Roberto De 
Laurentis, oltre al prossimo dirigente 
scolastico, Maurizio Caproni. Pierazzi dal 
primo settembre ha lasciato l'incarico per 
trasferirsi lavorativamente nella natia 
Toscana, dove ricopre l'incarico di dirigente 
dell'Istituto statale di istruzione superiore di 
San Giovanni Valdarno.
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Il saluto 
di Oxilia e 

Capodiferro...
Cambio della guardia 
nella caserma via Nas

Il sindaco Alessandro Betta e il presidente 
del Consiglio comunale Mauro Ottobre 
lunedì 14 settembre hanno ricevuto la visita 
di commiato del capitano Andrea Oxilia, 
chiamato a ricoprire l'importante e delicato 
compito di Comandante del Nucleo 
Investigativo dei Carabinieri di Trento, e di 
benvenuto de l  nuovo comandante 
dell'Arma di Riva del Garda, capitano 
Marcello Capodiferro, sostituto del maggio-
re Francesco Garzya. Il comandante 
Andrea Oxilia ha fatto omaggio al sindaco 
e, tramite lui, alla comunità di Arco di una 
poesia intitolata «La me Busa», volendo 
così dimostrare, attraverso le sue doti di 
poeta, l'attaccamento al territorio che ha 
servito nel corso dei sette anni di mandato. 
Il sindaco si è complimentato per lo specia-
le dono così ricco di colori e di pennellate 
che rendono fede al nostro bel territorio, e 

...e quello alla Comandante La Manna

ha ringraziato sentitamente il capitano 
Oxilia, a nome suo e di tutta la comunità, per 
gli anni di servizio prestati.
Mauro Ottobre ha ringraziato a nome del 
Consiglio comunale per l'ottimo lavoro 
svolto, un lavoro che va oltre la divisa e i 
gradi, ma che nel tempo ha dimostrato di 
svolgere con la giusta autorevolezza, 
riuscendo a gestire al meglio le situazioni. 
L'incontro è stato anche l'occasione per 
conoscere il capitano entrante, Marcello 
Capodiferro, il quale si è dimostrato ben 
lieto di questo primo incontro ufficiale, 
proprio ad Arco dove ha già preso domici-
lio.  L'augurio dell'Amministrazione comu-
nale di Arco per il capitano Capodiferro è 
quello di un buon lavoro, di una proficua 
collaborazione e di un'efficace sinergia con 
le istituzioni, augurio esteso al capitano 
Oxilia per il suo nuovo incarico.

Dopo due anni esatti a Riva del Garda, la 
Comandante della Tenenza della Guardia 
di Finanza di Riva del Garda Federica La 
Manna è stata destinata a L'Aquila. Il 
Comune di Arco ha voluto salutare la 
Comandante, con un breve incontro che s'è 
svolto nella mattina di lunedì 20 luglio in 
municipio, in Sala Giunta, presenti il 
sindaco Alessandro Betta e il presidente del 
Consiglio comunale Mauro Ottobre. 
All'incontro è stato invitato anche il nuovo 
Comandante, Felice Di Lorenzo. 
Seconda donna Comandante di Reparto 
nella provincia di Trento (dopo Rovereto), la 
tenente La Manna è di origini beneventane 
e ha 28 anni. A Riva del Garda è arrivata nel 
luglio 2013, dopo aver appena ultimato il 
percorso formativo quinquennale presso 
l’Accademia del Corpo di Roma, conse-
guendo la laurea specialistica in Scienze 

della sicurezza economico-finanziaria. 
Il sindaco e il presidente del Consiglio 
comunale hanno portato il proprio saluto 
alla Comandante La Manna e – rispettiva-
mente – quello dell'Amministrazione e del 
Consiglio comunale ringraziando per il 
lavoro svolto, fuori dai riflettori ma con 
apertura e spirito di collaborazione con 
l'Amministrazione comunale. Alla Coman-
dante il presidente Ottobre ha consegnato 
un quadretto raffigurante  Arco e il suo 
castello, in ricordo del periodo trascorso 
nell'Alto Garda.
L'occasione è stata gradita anche per 
conoscere il nuovo Comandante, il ventino-
venne Felice Di Lorenzo, al quale il sindaco 
e il presidente del Consiglio hanno rivolto i 
migliori auguri di buon lavoro, esprimendo 
la massima disponibilità dell'Ammini-
strazione comunale.
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Stefano Bonamico nuovo 
Comandante del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari

E' Stefano Bonamico, professionista arcen-
se specializzato nel campo della sicurezza 
sul lavoro, il nuovo comandante dei Vigili 
del fuoco di Arco. Stefano Bonamico, 
c lasse 1982 ,  a rcense ,  l au rea to  in 
ingegneria dell'informazione e dell'organiz-
zazione, è da 13 anni vigile del fuoco 
volontario. Per cinque anni è stato segre-
tario al fianco del comandante Tullio Ioppi e 
quindi delegato presso l'unione distrettuale 

ed ha anche ricoperto il ruolo di capo-
squadra per poi passare a quello di 
capoplotone per altri cinque anni, durante 
l'ultimo mandato del comandante Michele 
Alberti. E' noto anche per la passione per 
l'olivicoltura. Tra i progetti rafforzare le 
sinergie con i corpi limitrofi e con le altre 
realtà di volontariato, come Croce Rossa, 
Soccorso Alpino e NuVolA; lavorare sulla 
continua formazione. La nomina è avvenuta 
con decreto del sindaco n. 31 del 18 
giugno, approvata dal Servizio antincendi e 
protezione civile della Provincia autonoma 
di Trento il 2 luglio. Nella mattina di lunedì 
17 agosto l’ incontro operativo in municipio 
con il sindaco Alessandro Betta è stato 
l'occa-sione per un saluto ufficiale e per 
l'augurio di un'attività proficua ed efficace. 

Lino Gobbi è «Trentino dell’Anno»
Al Castello del Buonconsiglio la premiazione
C'era anche l’ arcense, Lino Gobbi, alla cerimonia di premiazione 
del “Trentino dell'anno”. Classe 1921 ottimamente portata, è infatti 
stato insignito della targa d'argento, premio istituito 27 anni fa dal 
gruppo culturale Uomo Città Territorio. La cerimonia si è svolta al 
Castello del Buonconsiglio al cospetto di un folto pubblico di 
personaggi che hanno fatto grande la nostra terra trentina. Tra gli 
applausi sono stati quindi premiati per il “personaggio del futuro” 
Serena Gamberoni, “Una vita per la cultura” l'architetto Gianleo 
Salvotti, per “Le associazioni per la collettività” la Sat di Claudio 
Bassetti, per “In loving memory” il consigliere provinciale Enrico 
Bolognani. Per la “Testimonianza della storia” la segnalazione è 
andata all'arcense Lino Gobbi, una lezione di coerenza, tenacia ed 
eroismo, in una vita interamente dedicata alla partecipazione 
democratica, «un chiaro messaggio per le giovani generazioni», 
come è stato detto. Commosso dell'affetto tributatogli: «Bisogna 
dare molto per capire che non si è fatto abbastanza», ha detto Lino 
personaggio amato dalla comunità di Arco, un grande cuore 
alpino, autore del libro “Quei Natali senza campane” nel quale ha 
raccontato da testimone diretto la tragica ritirata di Russia. Nella 
delegazione arcense alla cerimonia di Trento anche l’assessore 
Silvia Girelli, che, con la fascia tricolore, ha rappresentato il 
sindaco, testimoniando così la considerazione della comunità 
arcense per l’inossidabile Lino. 
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La giornata 
del riuso

In ottobre sotto la veranda del Casinò 
municipale è tornata la tradizionale «Giornata 
del riuso d’autunno», occasione per liberarsi di 
oggetti che non si adoperano più ma che 
qualcun altro può utilizzare, e per trovare libri, 
vestiti, dischi, cd, scarpe, piccoli elettro-
domestici, attrezzature sportive, biciclette, 
passeggini, oggettistica varia e giocattoli. Con 
alcune, importanti novità. Grande novità: la 
consegna del materiale è stata fatta anche il 
giorno precedente, venerdì 9 ottobre, dalle 15 
alle 20, nella saletta del Casinò con accesso 
dalla veranda, oltre che sabato dalle 9 alle 12; 
con (seconda novità) il servizio di ritiro a 
domicilio per le persone anziane con difficoltà 
motorie  E per i bambini dalle 9 alle 12 è stato 
proposto l'ormai classico angolo d'animazione. 
Perché buttare ciò che ancora può essere 
usato? Viene ricordato, in previsione della 
riproposizione dell’iniziativa, che oggetti e 
indumenti devono trovarsi in buono stato, puliti 
ed utilizzabili; non saranno accettati oggetti 
guasti, sporchi o comunque in catt ive 
condizioni. Non sono accettati nemmeno i 
mobili e gli oggetti ingombranti, per i quali 
tuttavia sarà presente una bacheca per avvisi di 
cessione. L’iniziativa è del Comune di Arco, 
assessorato all 'ecologia e ambiente, in 
collaborazione con gli Ecovolontari e le 
associazioni ANA Arco, Caritas, Circolo 
Pensionati Oltresarca, Lega Vita Serena, 
Nu.Vol.A, la Comunità di Valle Alto Garda e 
Ledro e la ditta SOGAP.

MERCATI PER HOBBISTI: 

Con deliberazione n. 1648 di data 28 settembre 2015 la 
Giunta Provinciale ha introdotto nuove regole per gli 
hobbisti, cioè coloro che partecipano ai mercati 
espressamente riservati a chi svolge attività di vendita in 
maniera non professionale. Tali direttive dovranno essere 
applicate obbligatoriamente anche all’ormai storico 
Mercatino delle Pulci che si svolge nel nostro Comune il 
terzo sabato di ogni mese.
Gli hobbisti, dal primo gennaio 2016, potranno richiedere 
l’apposito tesserino rilasciato dal Comune di residenza, 
che avrà validità di 2 anni dalla data del rilascio. Il tesserino 
conterrà dieci bollini  corrispondenti al numero massimo di 
mercatini a cui ciascun hobbista potrà partecipare nell'arco 
di un anno sul territorio provinciale e che andranno vidimati 
ad ogni manifestazione a cui si partecipa. I residenti fuori 
provincia dovranno recarsi al Comune di Trento per 
ottenere il rilascio del tesserino.
Il 50% dei posti disponibili in ciascun mercato, saranno 
obbligatoriamente riservati agli hobbisti trentini, sia per 
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Dì la tua con 
SensoRcivico 

Anche il Comune di Arco ha attivato, tramite il 
n u o v o  s i t o  w e b  i s t i t u z i o n a l e 
(www.comune.arco.tn.it), la piattaforma 
SensoRcivico, con cui i cittadini possono 
formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami 
per il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dall'Amministrazione comunale e più in 
generale per migliorare la vivibilità della città. 
Oltre al portale (si accede direttamente dalla 
home page, dal link «Segnalazioni»), si può 
utilizzare Whatsapp al numero 333 9982376; in 
questo caso la segnalazione sarà pubblica, 
visibile a tutti su SensoRcivico con i riferimenti 
del nome-utente scelto su Whatsapp. Si 
possono inviare anche immagini, la posizione 
gps e dei testi per descrivere la propria 
segnalazione. Tutte le segnalazioni ricevono 
risposta. La piattaforma SensoRcivico si 
propone l'ascolto dei cittadini, raccogliendo da 
varie fonti e con varie modalità o suggerimenti, 
osservazioni e segnalazioni sulla vita del 
territorio in tutti i suoi diversi àmbiti (turismo, 
inquinamento, viabilità). Al giorno d'oggi infatti 
è molto diffusa l'abitudine a condividere 
pensieri e opinioni sul web, sia attraverso i 
persona l  computer  s ia  a t t raverso g l i 
smartphone: la tecnologia SensoRcivico è in 
grado di rilevare e raccogliere queste voci e 
analizzarle per creare un quadro del contesto 
territoriale, utile per fotografare la realtà 
attraverso gli occhi dei cittadini e fornire quindi 
indicazioni agli amministratori, per valutare 
come intervenire dove necessario o richiesto. 
Parte della piattaforma è quindi orientata a 
raccogliere direttamente dai cittadini eventuali 
segnalazioni, stimoli o osservazioni, che 
saranno georeferenziate, associate a una 
categoria e inviate ai soggetti interessati.

Attiva la piattaforma
rivolta ai cittadini per 
rivolgere segnalazioni

ECCO LE NUOVE REGOLE

promuovere l'attività locale sia per scoraggiare fenomeni 
impropri di pendolarismo da parte di hobbisti che nella loro 
regione hanno esaurito le giornate disponibili. In un anno 
però saranno consentite a tutti (trentini e non) un massimo 
di sei partecipazioni allo stesso mercatino e non sarà 
possibile rilasciare più di un cartellino per nucleo familiare 
(es. in un nucleo familiare di quattro persone, se la madre 
ottiene il tesserino, non sarà possibile che padre, figli o altri 
conviventi lo richiedano a loro volta). La merce esposta non 
dovrà valere più di 1000 euro e ciascun pezzo offerto non 
può essere proposto a più di 200 euro.
Una settimana prima della manifestazione, che per il 
Comune di Arco dovrebbe rimanere fissata al terzo sabato 
di ogni mese, verrà pubblicato sul nostro sito l’apposita 
graduatoria con i nominativi dei partecipanti ammessi, che 
dovranno preliminarmente presentare apposita istanza di 
partecipazione. Il nostro Comune provvederà a rendere 
noto sul proprio sito l’approvazione del nuovo disciplinare, 
nonché modalità, costi e termini per la presentazione delle 
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La festa delle famiglie
Consensi e partecipazione per la 
seconda edizione dell’iniziativa
Più di cento bambini con le loro famiglie 
hanno partecipato, sabato 19 settembre, 
alla seconda edizione della Festa delle 
Famiglie che, complice anche il bel tempo, 
è stata un successo superiore alle migliori 
attese. Organizzata dall'Ufficio politiche 

sociali in collaborazione con l'associazione 
Giovani Arco, la festa ha visto la collabo-
razione trasversale dei vari assessorati 
comunali e di numerose associazioni. 
Ognuna delle famiglie partecipanti ha 
ricevuto via email una fotografia, a ricordo 
della bella giornata. La partenza è stata alle 
ore 10 da Palazzo dei Panni con le «storie 
pedalate» organizzate in collaborazione 
con la biblioteca, a cura di Elisabetta Parisi: 
una biciclettata lungo la ciclabile sul Sarca, 
direzione nord e tappa narrata alla Moletta. 
Alle 11.30 alla Moletta si sono tenuti i 
laboratori ambientali, a cura dell'asso-
ciazione Nettare, quindi il pranzo con pic nic 
sulla riva del fiume. Alle 14 tutti in sella per il 
trasferimento al centro giovani Cantiere 26 a 
Prabi, dove l'associazione Giovani Arco ha 
proposto una festa animata che ha 
coinvolto anche i collaboratori del progetto 
Famiglie in Gioco, che nel 2015-2016 
arriverà alla settima edizione (Guide alpine 
Friends of Arco, Associazione Professionisti 
della Sanità, insegnanti di MumyGyM e 
massaggio infantile). La conclusione è stata 
con una merenda per tutti offerta dal 



notiziario comunale

giovani29

Comune e distribuita in collaborazione con 
il gruppo Alpini di Arco. 

… E QUELLA DEI NONNI
In data 2 ottobre, nonostante il clima 
uggioso, è stata inoltre organizzata una 
piccola festa per la giornata nazionale dei 
Nonni, in piazza III novembre.
Sia la Festa delle Famiglie che la festa dei 
nonni sono iniziative promosse dall’asses-
sorato Politiche sociali e Prima infanzia, 
ricomprese nell’ambito del Piano degli 
Interventi in Materia di Politiche familiari del 
Comune di Arco per il biennio 2015-2016.

Vacanze studio: un successo
Anche quest'anno il Comune di Arco in 
collaborazione con l'associazione «Giovani 
Arco» ha organizzato vacanze studio 
all'estero per studenti d'età dai 14 anni in su. 
Come negli anni precedenti, l'iniziativa ha 
riscosso un grande successo: domenica 9 
agosto sono partiti per Brighton 47 ragazzi 
e ragazze, dopo che il 19 luglio erano 
rientrati da Dublino 40 studenti dell'Alto 
Garda e successivamente hanno terminato 
la loro vacanza-studio a Berlino 6 ragazze 
delle scuole superiori. In tutto hanno 
partecipato 93 tra ragazzi e ragazze, un 
dato che segnala quanto l'apprendimento 
delle lingue straniere sia considerato una 
priorità per le famiglie e quanto l'iniziativa 
dell'Amministrazione comunale arcense 
delle vacanze-studio sia in linea con le 
esigenze di oggi. Si tratta di viaggi-studio 
all'estero di due settimane che forniscono a 
tutti - alunni delle scuole medie, giovani 
studenti ma anche adulti - l'opportunità di 
una vacanza diversa, in cui apprendere le 
lingue inglese, tedesca e francese e 
conoscere la cultura di altri Paesi. Il tutto ad 
un prezzo agevolato, grazie ad un 
finanziamento europeo gestito dalla 
Regione Trentino Alto Adige e diretto alle 
«Iniziative per la promozione dell'inte-
grazione europea». Nello spirito dell’inizia-
t iva e coerentemente con i principi 
dell’Unione Europea, per favorire la 
reciproca conoscenza e l’integrazione i 
partecipanti sono alloggiati in famiglie 

opportunamente selezionate. I viaggi-
studio prevedono quattro ore di lezione con 
insegnanti di madrelingua, al mattino, 
mentre il pomeriggio e la serata sono 
dedicate ad escursioni e visite guidate alle 
città. L’organizzazione è a cura dell’asso-
ciazione «Giovani Arco», che vanta 
un’esperienza diretta e pluriennale in 
questo settore (ha gestito i viaggi-studio del 
Comune d i  Arco anche negl i  anni 
precedenti). 
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FRA WRITER E BREAKDANCE 
GIOVANI PROTAGONISTI 
Decorazione del sottopasso alla 
rotonda nord in modo vivace e colorato
Nell’ambito del Piano Giovani di Zona 
dell’Alto Garda il centro giovani di Arco 
Cant iere26 ha ospi ta to i l  proget to 
dell’associazione AnDROmeda “ STREET 
ART - Break Dance Battle e Writing 
Urbano”. Il progetto si è svolto da venerdì 7 
a domenica 9 agosto: un ampio program-
ma di spettacoli, stage e workshop di street-
art e di break dance ha vivacizzato il centro 
di aggregazione in località Prabi con la 
presenza di 700 persone tra visitatori e 
partecipanti di diverse nazionalità.
L’amministrazione comunale di Arco ha 
inoltre affidato l'utilizzo del sottopasso in 
prossimità della rotonda nord della 
circonvallazione (nei pressi del convento 
dei frati Cappuccini) all’associazione che 
ha coinvolto un gruppo di writer nell’attività 
di decorazione e di riqualificazione del 
sottopasso, in modo originale, vivace e 
colorato. Il programma è culminato in una 

Virusx Battle alla quale partecipano ragazzi 
provenienti da tutta Italia e da molti Paesi 
europei, con giuria internazionale (oltre a 
Italia, Francia, Spagna e Russia). L’ultimo 
giorno si è svolta l'inaugurazione del 
«nuovo» sottopasso, che viene restituito alla 
cittadinanza; per l’occasione è presente 
l’intera giunta arcense e altre autorità locali 
e provinciali. La cerimonia d'inaugurazione 
è stata organizzata come un momento di 
dibattito, confronto e reciproca conoscenza 
tra i giovani e gli amministratori.
L'obiettivo del progetto è far conoscere il 
lavoro e le capacità dei ragazzi, che a volte 
si esprimono in modi immotivatamente 
osteggiati; in questo caso si tratta di due 
gruppi di grande interesse, ovvero 
«Funkobotz Crew», band di break dance 
riconosciuta livello internazionale come una 
delle più preparate e competitive, reduce da 
un grande successo in California; e 
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«Gruppo Writers», un collettivo di ragazzi di 
Dro, Arco, Riva del Garda e Rovereto che si 
distinguono per le loro capacità creative e 
pittoriche. La street art è stata resa possibile 
grazie al coinvolgimento di una ventina di 
giovani del territorio (fra i 15 ed i 29 anni) 
appass ionat i  a queste espress ion i 
artistiche. Il gruppo dei ragazzi è riuscito, 
grazie al coordinamento dell’Associazione 
AnDROmeda, ad avere con i coetanei  un 
ruolo da protagonisti di tutto il progetto. 
L’obiettivo è stato quello di creare un evento 
a risonanza nazionale ed internazionale 
incentrato sull'intreccio delle  passioni dei 
giovani. Il lavoro dei writer, infatti, se 
realizzato con la supervisione di persone 
che si rendono responsabili nei vari gruppi – 
in questo caso Tiziano Tonolli e Filippo 
Menolli – diventa costruttivo e assume un 
valore sociale e collettivo, riconosciuto 
dalla cittadinanza. Il progetto è quindi 
riuscito a promuovere e far sperimentare 
l'arte di strada e le espressioni culturali 
giovanili (break dance, writing urbano, rap) 
come buone opportunità di socializzazione, 
di lotta alla sedentarietà e di prevenzione 
del disagio giovanile. In particolare, la 
decorazione del sottopasso alla rotatoria 
nord di Arco permette di rendere concreto 
l'obiettivo di questi ragazzi e di creare un 
punto di riferimento per tutti coloro che 
vorranno conoscere l'arte del writers. Come 
succede da anni in molte città italiane ed 

europee, si vuole creare le basi per una 
collaborazione dei writers con i Comuni, i 
quali si ritrovano spesso sul proprio 
territorio edifici abbandonati e in cattive 
condizioni, il cui aspetto i ragazzi possono 
recuperare e valorizzare.
L’amministrazione comunale ha salutato 
con plauso l ’ idea dell ’Associazione 
AnDROmeda e i l lavoro dei ragazzi 
rilanciando con la proposta di ampliare i 
metri quadri concessi e così è stato. La 
promessa è stata mantenuta e il sottopasso 
potrà essere completamente finito grazie al 
contributo del comune.

giovani



32

MONDIALI GIOVANILI DI 
ARRAMPICATA: EVENTO DI SPORT, 
CULTURA ED ECONOMIA
Un bilancio oltre le più rosee previsioni

di Chiara Turrini

«Quest'anno siamo andati ben oltre le 
nostre più rosee previsioni» commenta 
Albino Marchi, presidente dell'associazione 
che da anni si fa carico di organizzare 
l'evento Rock Master Festival. Il successo si 
legge nei numeri: i Mondiali giovanili di 
Arrampicata sportiva, ospitati quest'anno 
nella cornice del Rock Master, hanno 
portato ad Arco 1.150 atleti provenienti da 
51 nazioni arrivati insieme a 140 tra dirigenti 
e staff. 
«Questo risultato fa bene all'immagine di 
Arco e di questa disciplina – continua – e 
stiamo già lavorando al prossimo anno, 
quando ci saranno grandi novità». La 
manifestazione non è più un evento con 
r icadute so lo  economiche,  ma ha 
conseguenze culturali: la cittadina si apre al 
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mondo e diventa per qualche giorno centro 
di uno sport - movimento che è interna-
zionale. «Per la prima volta quest'anno la 
federazione internazionale ha richiesto 50 
tra assistenti giudici e profili tecnici con 
esperienza sportiva e inglese fluente. Il 
Comitato ha indetto un bando su internet 
per richiamare tali profili in cambio di vitto 
(buoni pasto al bar dello Stadium) e 
alloggio (posto tenda in campeggio). 
Abbiamo avuto 50 ragazzi da tutto il mondo, 
perfino da Usa, Canada, Sudafrica, Nuova 
Zelanda, venuti ad Arco a loro spese per 
partecipare come volontari alla manife-
stazione» spiega il presidente Marchi. Il 
Comitato olimpico internazionale (Cio) 
annuncia di voler puntare su questo sport, 
inserendolo tra le discipline di probabile 
inserimento tra quelle olimpiche. Ciò fa 
presagire un'ulteriore crescita per il 
climbing. Dalle sue origini, negli anni 70, 
l'arrampicata si è evoluta, passando da 
essere una disciplina ancillare all'alpinismo 
a vero e proprio sport. 
«Una volta chi scalava veniva dal mondo 
dell'alta montagna, gente che mangiava 
pane e roccia...mentre oggi dei 5 milioni di 
climbers che all'anno passano sulle nostre 
falesie, circa l'80% ha scoperto questo sport 
nelle palestre, in città» spiega il direttore 
tecnico di Rock Master, Angelo Seneci. 
Scesa dalle vette solitarie, l'arrampicata ha 
allargato il bacino degli utenti. E se il Cio la 
inserirà tra le discipline olimpiche, il 
pubblico aumenterà ancora. E il Rock 
Master lo porterà ad Arco.

ROCK MASTER 
FESTIVAL, I NUMERI

I numeri della ventinovesima edizione del Rock Master 
Festival parlano da soli, e confermano quanto l’appuntamento ad 
Arco sia irrinunciabile per tutti gli appassionati di climbing. 
I Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva, ospiti quest’anno 
de l l a  s to r i ca  man i f es taz ione  a rcense ,  hanno  v i s to 
protagonisti 1.150 atleti provenienti da 51 nazioni che, per la 
prima volta, hanno gareggiato per conquistare i titoli di campione 
del mondo giovanili nelle discipline Lead, Speed e Boulder oltre ai 
titoli di Combinata.
Uno spettacolo unico ed emozionante, diretto sotto il controllo 
di 140 dirigenti e tecnici, che ha radunato una media di 1.500 
presenze giornaliere al Climbing Stadium, salite a 4.000 per la 
serata di sabato 5 settembre per il Rock Master Duel, con una 
portata totale di 30.000 presenze turistiche stimate. 52 i 
giornalisti, provenienti da 13 nazioni, accreditati nel corso dei 
dieci giorni di evento con ben 15 le emittenti televisive 
accreditate.
Gli appassionati che invece non hanno potuto raggiungere Arco 
per partecipare dal vivo alla competizione, grazie alla diretta di 
sabato sera su Rai Sport 2 hanno comunque potuto assistere alla 
prova più attesa, il Rock Master Duel, che ha raggiunto – con le 
repliche integrali di gara – quasi 1.500.000 di contatti video.
Nei 10 giorni di evento 100.00 visitatori unici hanno navigato sul 
sito www.rockmasterfestival.com con 600.000 pagine visitate. A 
livello di social network Rock Master Festival ha raggiunto 55.000 
persone attraverso la pagina Facebook, ottenendo una media 
di 160 nuovi fan al giorno, mentre il Canale YouTube ha raggiunto 
quota 3.000 iscritti con 80.000 visualizzazioni durante l’evento.
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Inaugurata la «Falesia Family»
La nuovissima «Falesia Family» pensata, 
progettata e realizzata dal Comune di Arco 
a San Martino espressamente per la 
famiglia è stata inaugurata nella mattina di 
giovedì 8 ottobre.
Dopo il tradizionale taglio del nastro i 
ragazzi della scuola media di Prabi si sono 
cimentati nelle prime risalite aiutati dalle 
guide alpine che si sono rese disponibili in 
questa giornata di festa.L'idea di realizzare 
la Falesia Family è nata all'interno del 
gruppo di lavoro del Progetto Outdoor Park 
Garda Trentino, progetto nato sotto la regia 
di Ingarda e che coinvolge tutti i soggetti 
che ruotano at torno al lo sv i luppo, 
all'infrastrutturazione e valorizzazione del 
territorio: Amministrazioni comunali, SAT, 
Dipartimento Foreste, il Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazio-
ne ambientale, Polizia Locale, la Comunità 
di Valle. Poi il Comune di Arco ha portato 
avanti l'idea attraverso il progetto e la 

realizzazione di cui si è fatto carico «poiché 
crediamo - afferma l’assessore Marialuisa 
Tavernini - sia importante investire in 
infrastrutture e servizi dedicati alla "famiglia 
attiva", un importante target di riferimento 
che porta numerose presenze sul nostro 
territorio. Certamente sarà la palestra 
apprezzata non solo dai turisti ma anche dai 
climber e dalla famiglie locali. Questa ultima 
parte di stagione autunnale che ci ha 
regalato giornate gradevoli e miti ha per-
messo a molti di sfruttare la parete, e direi 
che i commenti sono stati più che positivi e i 
numeri degli arrampicatori lo hanno dimo-
strato».
Ultima iniziativa del Progetto Outdoor Park 
Garda Trentino la Falesia Family ha 
l’obiettivo di valorizzare il territorio e render-
lo una meta ideale per i cultori dell’attività 
outdoor e sempre più a misura di sportivo. 
L’ultima arrivata arricchisce e allarga a un 
target più ampio una proposta turistica che 
nel Garda trentino può contare su quasi 500 
vie attrezzate, la maggior parte delle quali 
conosciute ed apprezzate a livello interna-
zionale. La Falesia Family, progettata per 
conto del Comune di Arco dall’ingegnere 
Ruggero Cazzolli, titolare dello studio 
Progetto & Ambiente, propone itinerari 
facili, dal terzo grado fino al sesto ed è divisa 
in due settori, le cui vie di salita si ispirano ai 
nomi di personaggi resi celebri dai film di 
Harry Potter e dell’Era Glaciale. Il primo 
settore, denominato Kids Ice Age, è destina-
to agli arrampicatori più giovani e alle prime 
armi (ha una chiodatura ravvicinata). Il 
secondo, denominato Junior Hogwarts, è 
adatto a bambini e ragazzi con un minimo di 
esperienza di arrampicata.
La Falesia Family si trova di fronte alla 
chiesetta di San Martino, nei pressi della 
celebre falesia Policromuro. Facilmente 
raggiungibile dal centro di Arco (pochi 
minuti a piedi), è dotata alla base di punti di 
sosta attrezzati e alla sommità dispone di un 
suggestivo belvedere.
Il divertimento è assicurato, in totale sicu-
rezza: ci sono tutte le caratteristiche perché 
questa struttura contribuisca ad avvicinare 
un maggior numero di famiglie e i più 
giovani alla salutare e divertente pratica 
dell’arrampicata, nella suggestione e libertà 
dell’ambiente naturale del Garda Trentino.
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Ad Arco il primo camp di 
climbing per giovani campioni 
Un'altra eccellenza nel campo del climbing 
ad Arco: a Laghel è nato un camp estivo per 
giovani atleti agonisti, nel quale allenarsi, 
dedicarsi alla propria passione, passare 
un'estate divertente ma soprattutto fare 
amicizia tra sportivi di squadre solitamente 
avversarie, superando la diffidenza e la 
chiusura che lo sport agonistico può 
indurre. L'iniziativa è di due guide alpine, 
Diego Mabboni e Lorenzo Daddario, 
affiancati dall'educatrice e psicologa Giulia 
Zampol l i .  Nel  tardo pomer iggio d i 
mercoledì 17 giugno il sindaco Alessandro 
Betta e l'assessora alle politiche giovanili e 
della socialità Silvia Girelli sono andate a 
Laghel a fare conoscenza con il nuovo 
camp.
L'idea «frullava» nella testa di Diego e 
Lorenzo già da tempo; l'occasione giusta 
s'è presentata quest'anno ai Campionati 
italiani giovanili, svolti ad Arco, durante i 
quali è stato possibile contattare tante 
persone e comporre i tasselli di un progetto 
di non semplice realizzazione. Ma già 
l'obiettivo è oltre: Diego e Lorenzo, infatti, 
s t a n n o  p e n s a n d o  a d  u n  c a m p o 
permanente tutto l'anno (inizialmente solo 
estivo) che diventi il punto di riferimento per 
tantissimi ragazzi in Italia e oltre, grazie 

anche ad iniziative innovative come lo 
scambio internazionale, sull'esempio di 
quanto già fanno le scuole con i gemellaggi 
di studio, e con l'obiettivo di rendere 
possibile il climbing anche a ragazzi che 
non se ne potrebbero permettere i costi. 
Finalmente quest'anno il sogno è diventato 
realtà e il camp è partito al campo scout di 
Laghel e si è svolto in due turni: dal 13 al 19 
giugno per ragazzi tra i 9 ed i 13 anni d'età, 
dal 21 al 27 dai 5 ai 10 anni. I ragazzi, tutti 
atleti agonisti, provengono da società 
sportive di arrampicata (Arco Climbing, AVS 
Gardena, Lupi di Mantova, Bloc Station di 
Forlì). I partecipanti sono stati 14 per il primo 
turno e 10 per il secondo. I ragazzi dopo gli 
allenamenti avevano disposizione varie 
possibilità: ferrate, discese del fiume Sarca, 
blake line, canyoning, e sempre con 
avvicinamenti e spostamenti in mountain 
bike.
Da parte del sindaco Betta e dell'assessora 
Girelli i complimenti per un'iniziativa che 
l'Amministrazione comunale segue con 
attenzione, sia per i valori sociali ed 
educativi, sia per la capacità di concorrere 
ulteriormente a consolidare l'immagine di 
Arco quale capi ta le in ternaz ionale 
dell'arrampicata sportiva. 
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permette di lavorare anche nei mesi meno 
carichi. Va anche considerato che il turismo 
sportivo è un turismo positivo, di passa 
parola; l’eccellente organizzazione di 
Trentino Eventi, le forti emozioni provate in 
gara, porta i partecipanti a parlare bene del 
territorio, della cucina, della gara ai propri 
connazionali al ritorno in patria e a consi-
gliarne la gara in occasione di allenamenti 
futuri. Ancora Trentino Eventi ha ospitato 
per l’intero fine settimana quindici blogger 
del settore running o sport outdoor prove-
nienti da tutta Italia e dalla Germania che 
hanno visitato il territorio, corso la gara, 
provato i piatti tipici della nostra zona. I loro 
articoli, le loro foto e le centinaia di condivi-
sioni sui social network saranno il miglior 
investimento per l’edizione 2016 che siamo 

GARDA TRENTINO 
HALF MARATHON 
Un’edizione della gara da incorniciare

Un sole primaverile, il cielo azzurro e le 
splendide montagne attorno a Riva del 
Garda ed Arco hanno dato il benvenuto ai 
4.600 podisti che hanno scelto di correre la 
14a Garda Trentino Half Marathon e la 
prima edizione della 10km con partenza da 
Arco organizzate con maestria e anche 
tanti sacrifici da Trentino Eventi, presieduta 
dall’instancabile Sandro Poli. Tante le  
energie spese, ma altrettante le soddisfa-
zioni per un grande successo ed un indotto 
economico che si aggira intorno a 2 milioni 
di Euro. Cifre importanti e da non sottovalu-
tare soprattutto perché questo introito è 
fatto nel mese di novembre da sempre 
‘spento’ per quanto riguarda turismo ed 
incassi. In questo caso si attiva quella 
‘destagionalizzazione’ del turismo che 
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sicuri sarà ancora più importante. Legittima 
la soddisfazione del patron Sandro Poli. 
«Oggi possiamo dire che finalmente ci è 
stato riconosciuto lo status di manifestazio-
ne internazionale. 
Oggi i numeri ci dicono che siamo forti, che 
la gente viene qui per il territorio, per 
l’ambiente, per il piacere di correre. Noi non 
paghiamo cifre folli per avere i Top Runner, 
ma invece diamo alla gente quello che 
vuole, divertirsi, trascorrere due-tre giorni in 
un panorama unico, fare un week end 
all’insegna del loro piacere.
Noi la facciamo per loro; i record, i grandi 
campioni vengono dopo, se vogliono. I 
risultati e i consensi ci indicano la strada da 
percorre; abbiamo un potenziale enorme e 
prospettive di ulteriore importante cresci-
ta». «E’ stato - commenta Marialuisa Taver-
nini, assessore allo sport e turismo del 
Comune di Arco - un successo incredibile, 
finalmente riconosciuto e apprezzato da 

tutti i soggetti che mettono a disposizione le 
risorse economiche per continuare a far 
crescere questo evento, perché oltre a 
essere una meravigliosa festa di sport che 
coinvolge tutta la comunità, è una vetrina 
eccezionale per promozionare il Garda 
Trentino e crea una forte motivazione 
vacanza in un periodo di bassa stagione; 
questo è sicuramente un valore aggiunto 
che risulta essere strategico per un territo-
rio come il nostro, con un clima mite ed un 
ambiente accogliente 365 giorni l'anno. 
Parliamo quindi di una grande opportunità 
che bisognerà continuare a sostenere, 
poiché eventi come questi contribuiscono 
alla crescita economica territoriale e a 
diffondere l'immagine del Garda Trentino 
come la patria dello sport. Un grazie sentito 
a Sandro Poli, a tutti i collaboratori, ai 
volontari che hanno investito tempo ed 
energie per un grande obiettivo, raggiunto 
con immensa soddisfazione».
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Evento nato nel 2002 come progetto per sviluppare 
un prodotto, la “vacanza attiva” sul quale puntare per 
destagionalizzare e per promuovere le risorse 
ambientali del nostro territorio. Per livello tecnico e 
organizzativo, per spettacolarità e numero di 
partecipanti l’evento è ai vertici del settore in Italia ed 
uno dei più conosciuti in Europa. Una quarantina  le 
nazioni che hanno partecipato tra cui spicca il 
gruppo di 350 persone provenienti dalla Russia. 
GARDA TRENTINO HALF MARATHON è anche un 
contenitore di eventi collaterali capace di attrarre un 
pubblico differenziato grazie alla diversificazione 
delle offerte. La manifestazione riesce ad accoppiare 
gli aspetti tecnici di una gara di mezza maratona a 
quelli turistici di una località fra le più rinomate come 
il GARDA TRENTINO.

Una storia iniziata nel 2002
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LA HALF MARATHON È SOLIDALE:
BEN TRE CHARITY PROGRAM
«Scopri quanto può far bene correre»
Tante emozioni e forte agonismo 

Sono stati ben tre i progetti solidali 
dell’evento trentino: Il primo progetto 
indirizza la quota di 2,00 Euro pagata dai 
podisti più generosi alla A.I.S.L.A. – 
Associazione  Italiana SCLEROSI LATE-
RALE AMIOTROFICA Sezione TRENTINO 
A.A. (www.aislatrentinoaltoadige.it) con 
l’impegno da parte dell’organizzazione a 
raddoppiare il totale degli importi devoluti 
dai partecipanti. 
Il secondo impegno è invece rivolto alla Don 
Bosco Hotel School Sihanoukville Cambo-
gia quindi a favore dei bambini cambogiani 
e lo fa promuovendo un programma di 
istruzione per i bambini poveri denominato 
“Sostegno per corso di preparazione al 
lavoro nella scuola alberghiera Don Bosco 
in Cambogia per l’anno Scolastico 2014 / 
2015 e 2015 / 2016”.
La scuola Don Bosco Technical School in 
Sihanouk Ville è giunta al suo 15° anno di 
attività e nel 2007 ha iniziato la sua attività 
anche la  SCUOLA ALBERGHIERA “DON 
BOSCO HOTEL SCHOOL”.

Oltre 1.500 studenti sono stati preparati da 
questa scuola, nel passato, nelle diverse 
specializzazioni tecniche. oltre il 90% di loro 
ha ora  un lavoro. Questo dà un notevole 
contributo alla ricostruzione del paese 
dopo gli eventi tristi e recenti: conseguenza 
del genocidio perpetrato dal dittatore Pol 
Pot, dal 1975 al 1979 e dalla guerra, protrat-
tasi per vent’anni.
La priorità nella scelta degli studenti che 
chiedono di studiare nella nostra scuola è 
data a ragazzi e ragazze provenienti da 
famiglie estremamente povere, orfani e 
famiglie povere e con molti bambini. La 
selezione è fatta dopo un colloquio con i 
giovani ed un esame attitudinale. Gli 
studenti frequentano i settori di accoglienza 
ospiti, preparazione camere, servizio di sala 
e gastronomia.
Se agli inizi le famiglie stentavano a manda-
re le figlie a scuola, con quest’anno notiamo 
il numero delle giovani in notevole aumen-
to: ben 45 le ragazze e solo 15 i ragazzi nel 
primo anno, mentre nel secondo anno i 



giovani sono 45 e le giovani 44. Anche 
quest’anno la scelta è stata dei più poveri fra 
i poveri, perché abbiamo dovuto sceglierne 
1 su 4.
Il 70% dei giovani sono orfani o non cono-
scono la storia dei loro genitori, questo 
dovuto alla complessa situazione di povertà 
vissuta nel passato. Il rimanente 30% 
provengono da famiglie con parecchi figli e 
che comunque vivono in situazioni disagia-
te e di estrema povertà.
È dunque un privilegio ospitare questi 
giovani nella nostra casa; 35 ragazzi e 52 
ragazze vivono con noi nelle rispettive case 
di accoglienza, i giovani all’interno della 
struttura della scuola alberghiera e le 
ragazze nell’ostello situato di fronte 
all’entrata della scuola.
TRENTINO EVENTI anche per l’anno 
scolastico 2015/2016 sosterrà 4 ragazzi ai 
quali verrà garantita non solo la borsa di 
studio ma anche vitto, alloggio ed aiuto alle 
loro famiglie (www.donboscohotelschool-
.com).
Terzo ed ultimo progetto Charity rivolto a 
‘Lara’, giovane ragazza di Dro che l’8 
dicembre scorso ebbe un gravissimo 
incidente d’auto a Lasino. La quota solidale 
di 2,00 euro raccolta con le iscrizioni alla 
gara da 10km sarà devoluta ai genitori di 
Lara per sostenere le ingenti spese medi-
che.
Ancora una volta lo sport è protagonista 
della solidarietà ed è ammirevole come la 
Garda Trentino Half Marathon, -sottolinea 
l’assessore allo sport Marialuisa Tavernini- 
proponga iniziative di beneficenza  e tanti 
progetti importanti di grande valore sociale 
che si prendono cura del prossimo in 
difficoltà, che danno forma concreta ai più 
alti valori dell’altruismo e della generosità. 
Un’attività, questa, per la quale si fa fatica a 
trovare le parole adatte per esprimere 
gratitudine e ammirazione che riempiono 
d’orgoglio ed emozione chi come me, ama 
profondamente lo sport.
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Ad Arco la prima Giornata di 
sensibilizzazione su fibrosi cistica, 
trapianto e sport 
Sport ed attività fisica rappresentano un 
ausilio molto importante per la terapia in 
fibrosi cistica, e ai pazienti viene spesso 
consigliata un’adeguata attività fisica per 
integrare le varie terapie farmacologiche e 
fisioterapiche. In genere viene data ampia 
libertà ai pazienti sulla tipologia di attività 
f is ica da intraprendere, purché sia 
sostenibile e ben accetta. Da questa 
premessa nasce «Ci mettiAMO il fiato, 
raggiungi con noi la vetta» evento realizzato 
da LIFC (Lega italiana fibrosi cistica e CNT 
(Centro nazionale trapianti) con l’obiettivo 
di incoraggiare i pazienti ad intraprendere 
un percorso di attività fisica in un ambiente 
di montagna. Questa prima «Giornata di 
sensibi l izzazione su f ibrosi cist ica, 
trapianto e sport» si è tenuta martedì 25 
agosto al Climbing Stadium di Arco. 

Sono stati coinvolti nel progetto anche i 
pazienti con trapianto di polmone, per 
dimostrare che praticare regolare attività 
fisica contribuisce a migliorare la qualità 
della vita nel periodo post trapianto. La 
giornata si è articolata in più momenti: al 
mattino una passeggiata in montagna 
pensata come momento di incontro tra 
pazienti, famiglie, cittadini e medici, e 
un’arrampicata in cui si sono cimenteti i 
pazienti che hanno desiderato vivere 
quest’esperienza, sotto il controllo esperto 
dei medici e del le Guide Alpine, a 
dimostrazione del fatto che in alcuni casi si 
possono superare gli ostacoli posti dalla 
patologia. Al pomeriggio si è svolto un 
incontro scientifico con tavola rotonda sarà 
la sede di confronto e riflessione per 
pazienti, medici e istituzioni.
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UNA FESTA PER LO SPORT
Quinta edizione di una iniziativa che 
porta in evidenza la passione e l’impegno di oltre 
cinquanta associazioni sportive arcensi 

È stata una «Festa della Sport» riuscita 
comunque, quella svoltasi nel pomeriggio 
di domenica 14 settembre scorso nel 
centro storico arcense. Purtroppo il mal-
tempo, con un po’ di pioggia nel pomerig-
gio, ha creato qualche grattacapo agli 
organizzatori, limitando lo svolgimento 
delle attività in alcune postazioni. Nonosta-
nte alcuni disagi e le condizioni meteorolo-
giche non certo ottimali - qualche rassere-
namento c'è stato solo nel tardo pomerig-
gio - la partecipazione è stata, tuttavia, 
buona, con una discreta presenza di turisti 
e tanti giovani. Vivace l'interesse dei più 
piccoli durante la merenda-intervista, 
svoltasi in piazza 3 novembre, in compa-
gnia dei campioni del «Trentino Volley» 
Mitar Djuric, Gabriele Nell i, Daniele 
Mazzone, del team manager Riccardo 
Michieletto, dell'arciere Amedeo Tonelli e 
del triathleta Alessandro Degasperi, 
vincitore dell'Ironman di Lanzarote, durante 

la quale i ragazzi hanno potuto sbizzarrirsi 
con una serie di domande e curiosità. Gli 
atleti sono stati intervistati da Paolo Malfer 
mentre la merenda è stata offerta da Piero 
Zocca. Bilancio quindi tutto sommato 
positivo per l'assessora allo sport e turismo 
Marialuisa Tavernini: «Un po' di rammarico 
c'è - ha considerato l'assessora - sarebbe 
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potuto essere un grande successo se il meteo ce l'avesse 
consentito, ma siamo contenti lo stesso, siamo riusciti 
comunque a portarla a termine. L’impegno di molte asso-
ciazioni è stato messo a dura prova dalla pioggia. E’ stata 
comunque una bella ed importante giornata di sport, di 
amicizia e di voglia di essere sempre più presenti. Guardo 
con ottimismo alla prossima edizione ringraziando tutte le 
associazioni, gli uffici, la Commissione Sport, gli operai e 
tutto il mondo del volontariato che nel quotidiano promu-
ovono l'attività sportiva tra i ragazzi, il connubio tra sport, 
salute e benessere, facendoli vivere e condividere un 
ambiente sano». Soddisfatto anche il sindaco Alessandro 
Betta: «È comunque un successo - ha affermato il primo 
cittadino - si conferma quello che è il dna di Arco, del Garda 
Trentino e dello sport. Con una giornata come questa, 
nonostante la pioggia, la gente è comunque voluta venire 
ad Arco, e questo la dice lunga sulle caratteristiche di 
questo luogo. Lo sport è fare comunità, stare insieme, e per 
il Garda trentino è soprattutto turismo, non ci sono territori 
come il nostro che possono dare queste possibilità. Quali 
altre località possono ospitare il mondiale di vela così come 
quello di arrampicata o un europeo di corsa? Gli ammini-
stratori, dal canto loro, devono essere bravi a valorizzare il 
nostro territorio con iniziative stimolanti come la festa dello 
sport. La Festa dello Sport è stata un successo fin dalla 
prima edizione – ha commentato ancora il sindaco  – ma 
non per questo non lavoriamo per migliorare ancora, grazie 
al notevole impegno dell'assessorato allo sport. D'altronde 
si tratta della festa della città di Arco, che si caratterizza 
fortemente come luogo privilegiato in cui praticare i più 
diversi sport, con un occhio di riguardo al benessere psico-
fisico».

Una vetrina per 
tanti sport
Nata nel 2011 e subito «vincente», la Festa dello 
sport si caratterizza sia per la grande 
par tec ipazione di  pubbl ico,  s ia per i l 
gradimento entusiasta delle associazioni 
sportive, di tanti sportivi grandi e piccoli e delle 
loro famiglie. Tutte le edizioni sono state un 
successo,  con tan t iss imo pubbl ico e 
soprattutto tantissimi ragazzi a sperimentarsi 
nella prova dei più diversi sport. La scelta spazia 
dall'equitazione alla vela, dall'arrampicata alle 
diverse arti marziali, dal tiro con l’arco al tennis e 
tennis tavolo, basket e pallavolo, baseball e 
rugby, atletica leggera, tiro alla fune, hockey e 
calcio. E perfino il windsurf, con tanto di piscina 
in cui cimentarsi nel rapporto con tavola e vela. 
Stand sono dedicati anche al volo libero, alla 
pesca, agli arbitri di calcio, alla caccia, alle auto 
e moto d'epoca. La Festa dello Sport è dedicata 
specialmente ai più piccoli ma tutti sono 
benvenuti, e infatti da sempre sono tantissimi i 
«grandi» a sperimentarsi nei più diversi sport. 
Sono oltre cinquanta le associazioni sportive 
arcensi che, nelle diverse edizioni della 
manifestazione, si sono impegnate nel dare il 
proprio contributo per far conoscere le più 
diverse discipline e per fare sempre di più di 
Arco una città che investe nei giovani e nei valori 
collegati alla pratica sportiva. 
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«Vicol Ran: do passi dent per Arco» 
Ben 600 partecipanti alla corsamatta colorata 

Vicol Ran, la nuova passeggiata non 
competitiva (più precisamente una «corsa-
matta colorata») voluta quale festa 
all'insegna dell'allegria e della riscoperta 
delle vie della città antica, che si è svolta nel 
pomeriggio di sabato 10 ottobre ha fatto 
registrare un successo notevole ed inaspet-
tato. Sono stati quasi 600 gli iscritti che 
hanno partecipato e si sono prestati con 
entusiasmo ad una camminata stravagante 
e divertente. Erano particolarmente graditi i 
travestimenti e, infatti, la gara si è trasforma-
ta in una vera festa dell’allegria e dei trave-
stimenti più fantasiosi ed apprezzati.
Chi ha così deciso di mettersi letteralmente 
in gioco ed ha partecipato alla nuova gara 
semiseria, della lunghezza semiprecisa di 
3,333,33 chilometri, da piazzale Segantini a 
viale delle Palme «scarpinando» in lungo e 
in largo tutto il centro, ha  trovato appostati 
in vari punti del percorso addetti dell'orga-
nizzazione «armati» di grandi quantità di 
una speciale sostanza di vari colori, che è 
stata lanciata su chi ha voluto andare fino in 
fondo e dare una sferzata di colore, oltre 
che all'autunno, anche a se stesso. Tra gli 
innumerevoli elementi della scenografia, 
anche uno speciale, poderoso ma amiche-
vole cannone lancia-coriandoli. La nuova 
mani festazione è stata organizzata 

dall'associazione Gruppo Costruttori Asso-
ciati e da Atletica Altogarda e Ledro, in 
collaborazione con l'assessorato allo sport 
e al turismo del Comune di Arco, con il 
supporto del l 'associazione sport iva 
Skatenateam Bike. Tra i tantissimi che 
hanno partecipato si segnalano diversi 
amministratori comunali, tra i quali sindaco 
Alessandro Betta, il vicesindaco Stefano 
Bresciani, l'assessora a sport e turismo 
Marialuisa Tavernini. 



notiziario comunale

sport 44

AL GRUPPO PODISTICO SAT DI ARCO
IL CAMPIONATO DI CORSA IN MONTAGNA
Il piacere di fare sport in amicizia, 
spirito di gruppo e tanta passione 

di Chiara Turrini

“ULTIMO KILOMETRO...E POI LA GLORIA!” recita 
ironicamente un cartello alla fine del tracciato di 
gara. Gli atleti ci passano davanti alla spicciolata, 
dirigendosi ciascuno col proprio ritmo verso il 
traguardo. E poi li senti chiedersi: “Ma tu 'sta Gloria, 
l'hai più vista?”. Il Campionato provinciale Sat di 
corsa in montagna per sezioni si è chiuso domenica 
18 ottobre, e il Gruppo Podistico Sat di Arco ha 
portato a casa il primo posto, qualificandosi come il 
gruppo più numeroso della provincia, chiudendo a 
857 punti seguito da Civezzano a 696. Il circuito era 
costituito da otto prove, da giugno a ottobre, e il 
gruppo arcense in questo periodo è riuscito a 
crescere nel numero e nella qualità. Eppure, 
nessuno vuole sentire parlare di gloria, perché la 
ragione dell'esistenza del Podistico e la natura del 
suo successo non è certo l'ambizione agonistica. 
«Questo è il vero spirito della Sat – commenta il 
presidente della sezione di Arco, Fabrizio Miori – 
cioè inclusione, stare insieme, fare gruppo. Siamo 
molto contenti del lavoro dei nostri podisti, perché i 
numeri sono cresciuti notevolmente in poco tempo, 
e più siamo, meglio stiamo». Non conta tanto la 
qualità, serve essere in tanti per portare più 
contributi di solidarietà: il circuito infatti si lega ogni 
anno a una causa benefica, stavolta si correva per il 
Nepal. In totale hanno preso parte al circuito 235 
atleti del settore maschile e 75 del settore 
femminile, che sono stati premiati in una serata 
molto partecipata, presso il Teatro Parrocchiale di 
Cembra lo scorso venerdì 30 ottobre.
Il Gruppo Podistico di Arco è stato fondato una 
decina di anni fa da Dino Calvanelli e da sua moglie, 
la compianta Daria Morandi. «Tutto è iniziato perché 
in maniera sporadica partecipavamo a queste gare 
della Sat - ricorda oggi Dino, tornato a frequentare il 
Podistico insieme al figlio Dimitri. -  Ammirando gli 
altri gruppi di sezione, avanzammo in direttivo la 
proposta di fondare un nostro podistico, ancora ai 
tempi in cui Arco e la Val di Gresta erano insieme. 
Quindi istituimmo il nostro gruppo di corsa in 
montagna e nei primi anni vincevamo pure... 
eravamo già ai tempi una ventina, ma meno di 
adesso, e meno compatti. Non ci allenavamo con 
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continuità come si fa oggi, ma ci si trovava tutti solo 
in gara. Però avevamo l'appoggio di corridori di 
spicco, amici di amici che correvamo forte, solo 
che in ogni caso lo spirito era piuttosto quello di 
una scampagnata». Poi Gresta si stacca, ma Arco 
da sola riesce a vincere comunque. Dino e Daria si 
fanno poi da parte, e Stefano Tamburini ne 
raccoglie il testimone. Ma gli anni di transizione 
sono sempre difficili.  «È nato tutto un po' per caso – 
dice Katia Sannicolò, che oggi coordina il gruppo e 
gli allenamenti insieme a Luca Bortolameotti, 
supervisionati da Stefano Tamburini - Inizialmente, 
fino allo scorso marzo, nel gruppo eravamo in tre-
quattro al massimo. A volte in due. E poi Luca ha 
avuto l'idea di inoltrare una mail di invito a persone 
che sapeva che già praticavano la corsa. Poi il 
passaparola ha fatto il resto». Lo slogan, fin 
dall'inizio, era chiaro: è una corsa per tutti, 
aspettiamo tutti. Nelle uscite c'era chi stava in testa 
e chi in coda, perché non è giusto lasciare indietro i 
meno allenati. «C'è chi dice di preferire correre in 
solitaria, e li capiamo – spiega Luca – però 
abbiamo pensato agli allenamenti in gruppo che 
possano soddisfare le diverse esigenze. E questa è 
stata una scoperta fantastica, perché con noi 
vengono sia chi ha appena iniziato sia gli esperti». I 
segreti del successo sono – anche - allenamenti 
strutturati, variando sempre il sentiero e la 
difficoltà. E dopo la fatica, il “terzo tempo”, cioè una 
sosta al bar o in un prato per rifocillarsi a birra e 
panini. Katia aggiunge sottovoce quello che forse è 
l'ingrediente più importante: «Se ti poni in maniera 
positiva nei confronti degli altri, gli altri lo vedono e 
si fidano di quello che gli proponi». Al Podistico 
partecipano anche alcuni atleti non vedenti. E 
anche nelle gare del circuito hanno iniziato ad 
arrivare le soddisfazioni: «Non sono gare per 
professionisti, ognuno può partecipare col suo 
ritmo. Ma è stato bello vedere persone che hanno 
iniziato il circuito camminando e hanno finito, dopo 
qualche mese, correndo una gara intera». Il 
Gruppo Podistico sta già lavorando al prossimo 
anno, per confermare il successo del 2015 e, 
perché no, portare nell'Alto Garda una gara del 
Campionato Sat di corsa in montagna.
«Stefano, Katia e Luca hanno poi raccolto il nostro 
lavoro e portato avanti in modo splendido – 
dichiara Dino Calvanelli – é importante sottolineare 
l'apertura di questo gruppo. Ad esempio una volta 
non c'erano tante donne. Quando mia moglie 
correva in queste gare era con pochissime altre. 
Mentre oggi anche le donne hanno acquisito 
consapevolezza delle proprie possibilità». Oggi 
Dino e Dimitri sono tornati a correre, un attestato di 
merito al lavoro di chi è venuto dopo: «Da allora, 
siamo tornati di nuovo nel gruppo. Mi raccomando, 
rimanete come siete...».
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Il 2015 ha visto la proposta della XXIII edizione della Rassegna dell’Editoria Gardesana 
“Pagine del Garda”, appuntamento novembrino proposto da AltoGardaCultura e 
dall’associazione culturale Il Sommolago, che lo ha ideato e organizzato fin dalla prima 
edizione. Tenutosi dal 7 al 22 novembre, ha visto quattro presentazioni in anteprima che 
hanno toccato Arco, Riva del Garda e Ledro e poi la tradizionale Mostra del Libro, presso il 
Salone delle Feste del Casinò Municipale, con un centinaio di case editrici ed enti o asso-
ciazioni che si occupano di pubblicare testi, per un totale di oltre 1500 titoli diversi disponi-
bili. Ospiti di eccezione Isabella Bossi Fedrigotti e Carmine Abate, ma anche molti autori 
locali e libri di grande interesse culturale, novità librarie di quest’ultima stagione. 

EDITORIA PER FAMIGLIE, 
LIBRI PER BAMBINI
L’appuntamento «Family» di Pagine del Garda

Novità di questa edizione della Rassegna 
Pagine del Garda,  è stata dedicata una 
giornata all’editoria per le famiglie, ovvero 
ai libri pensati per i bambini e per i genitori. 
L’occasione è venuta dalla pubblicazione, 
da parte della casa editrice trentina 
Curcu&Genovese, del volumetto “I l 
Trentino dei bambini. La guida” di Silvia 
Conotter: l’autrice è quindi stata invitata per 
spiegare quali siano gli stimoli e le regole 
per avvicinare i bambini alla lettura, ma 
anche per dare occasioni “intelligenti” di 
svago e impiego del tempo libero alle 
famiglie con bambini. Silvia Conotter, del 
resto, da anni si occupa con grande atten-
zione di tutto quello che interessa le fami-
glie e di selezionare un mondo interamente 
a misura di bambino: ha curato molte 
iniziative, la più nota forse quella del sito 
www.iltrentinodeibambini.it, dove segnala 
tutte le proposte, culturali o di svago, che si 

possono definire “family-friendly”. Dopo 
aver creato questo sito specifico, Il Trentino 
dei Bambini è diventato ora anche una 
guida stampata su carta, a disposizione per 
gli zaini delle mamme e dei papà, o di 
chiunque voglia portare i bambini con sé. La 
presentazione di questa novità è stata poi 
l’occasione per far conoscere la vasta 
disponibilità di titoli di libri per bambini e per 
famiglie che la Rassegna dell’Editoria 
propone ogni anno con grande successo, 
anche di vendita, e per rimarcare la speran-
za – da tutti gli organizzatori condivisa – che 
avere cura dei bambini educati alla lettura 
favorirà una società di adulti lettori. Un 
appuntamento che non poteva mancare al 
Comune di Arco, che ha aderito al protocol-
lo Family della Provincia Autonoma di 
Trento fin dalla sua creazione e che in ogni 
ambito si sforza di avere una offerta specifi-
camente rivolta alle famiglie.
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LE CASE DEL SOLE: 
ANCORA STUDI SUL PERIODO 
SANATORIALE DI ARCO 
GRAZIE AL LAVORO DELLA 
MNEMOTECA DEL BASSO SARCA

Venerdì 20 novembre, alla Rassegna 
Pagine del Garda è stato proposto un 
doppio appuntamento dedicato ai sanatori 
ed al periodo sanatoriale, grazie alla 
collaborazione di Mnemoteca del Basso 
Sarca e della Biblioteca della Fondazione 
Museo Storico di Trento, all’interno del 
progetto “Ambiente e Salute” realizzato con 
il contributo di Fondazione CARITRO.  
La prima parte, nel pomeriggio, ha riguar-
dato una conferenza della professoressa 
Luisa Bonesio (docente di estetica e di 
geofilosofia presso l’Università di Pavia) dal 
titolo “La bellezza che cura: il villaggio 
Sanatoriale di Sondalo, dalla rimozione alla 
valorizzazione”. L’esposizione ha dato 
notizia di un’esperienza particolarmente 
interessante di riqualificazione del patrimo-
nio sanatoriale lombardo, attuata attraver-
so la trasformazione in museo del villaggio 
Morelli – il centro sanatoriale di Sondalo, in 
Valtellina:  il senso di una bellezza che cura 
attraverso la necessità di valorizzare 
quanto lasciato in eredità dal periodo 
sanatoriale può costituire, in un certo 
senso, un esempio anche per Arco.  La sera 
dello stesso giorno, invece, è stata la volta 
della proiezione del film documentario “Le 
case del sole”, per la regia di Micol Cossali 
(una produzione History Lab - Fondazione 
Museo Storico del Trentino). La proiezione 
era una esauriente sintesi delle otto puntate 

andate in onda nei mesi di giugno e luglio di 
quest’anno sul canale di History Lab 
(canale 602 del digitale terrestre), dedicate 
a diverse testimonianze del periodo 
sanatoriale ad Arco. Il progetto è stato reso 
possibile grazie anche alla documentazio-
ne raccolta dalla Mnemoteca e con le 
testimonianze di coloro che, a diverso 
titolo, hanno vissuto parte della propria vita 
dentro e fuori i sanatori.
Nella serata, a cui hanno partecipato la 
stessa regista e Giuseppe Ferrandi, 
direttore della Fondazione Museo Storico 
del Trentino, è stata colta l’occasione per 
ringraziare i numerosi testimoni coinvolti 
nel progetto. 
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PIETRA, ACQUA E ARTE
Il nuovo libro di Romano Turrini 

La XXIII Rassegna dell’Editoria Gardesana 
“Pagine del Garda” si è aperta con la 
presentazione del nuovo libro di Romano 
Turrini, celebre storico arcense, dedicato 
alle cave di pietra statuaria del Bosco 
Caproni, a Vastré. Il volume, edito da Il 
Sommolago e dal Comune di Arco, è 
un'opera interessante che colma una 
lacuna notevole nella produzione libraria 
locale, giacché si propone di fare chiarezza 
in merito alle molte e frammentarie notizie 
che riguardano le cave di pietra oolite del 
Bosco Caproni (in località Vastré, ad oriente 
dell'abitato di Arco): sito antichissimo, fu 
per secoli fonte di una pregiata pietra 
bianca – la pietra statuaria di Arco – impie-
gata per la realizzazione di splendide 
statue, di elementi architettonici e, più 
recentemente, di tubi e condutture per la 
costruzione dei primi acquedotti. 
Ma le cave non sono solo pietra, sono 

anche rifugio in tempo di guerra, testimo-
nianza delle ere geologiche, luogo di 
grande suggestione. Romano Turrini riesce 
a dare organicità ad una serie di informazio-
ni che già aveva provveduto a diffondere in 
conferenze e occasioni di divulgazione 
estemporanee, a proporre alcune notizie 
assolutamente inedite e a fare luce su 
alcuni, molti, “si dice” che interessavano il 
territorio legato ora al nome di Gianni 
Caproni, pioniere dell'aviazione e grande 
benefattore della comunità di Arco. 
L’Amministrazione comunale ha voluto 
sostenere il volume perché esso si presta 
ad una duplice azione promozionale del 
territorio e dei beni pubblici: si tratta infatti di 
una ricerca che valorizza il patrimonio 
archivistico della città, dal momento che la 
maggior parte dei documenti pubblicati 
sono conservati proprio nell’Archivio 
Storico comunale, e che promuove il Bosco 
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C a p r o n i  d i  V a s t r é ,  p e r  i l  q u a l e 
l’Amministrazione comunale ha dato inizio 
ad una serie di iniziative di valorizzazione e 
che fa parte del territorio gestito tramite la 
Rete delle Riserve della Sarca. 
Dal volume sono emerse quindi incredibili 
storie di lavoro e di arte: dalle numerose 
sculture esistenti in Italia ed in Austria 
realizzate con questa pietra alla fatica di 
cavare e trasportare gli immensi blocchi di 
pietra lungo i sentieri di Vastré. L’evento che 
sembra essere il più impegnativo, fra quelli 
documentati, fu certamente l’impresa di 
trasferire quattro enormi blocchi destinati 
alla realizzazione delle gigantesche scultu-
re che – ancora oggi – si trovano nei pressi 
di Parma, ai due ingressi del lungo ponte sul 
fiume Taro sulla via Emilia. Una vera e 
propria impresa, che impegnò le ammini-
strazioni pubbliche, gli impresari, i lapicidi e 
i committenti, mettendo a dura prova le 
strade e soprattutto i ponti; il ponte sul 
Sarca, in particolare, era all’epoca in legno 
e quindi troppo debole per sopportare il 
trasporto. Fu necessario dotarsi di un 

argano e procedere con lentezza e difficol-
tà al trascinamento dei blocchi, uno per 
volta, da una sponda all’altra. 
Per questo e per decine di episodi che vi 
sono narrati, il volume è una testimonianza 
preziosa dell’importanza di uno dei luoghi 
più suggestivi di tutto l’Alto Garda. 
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LA RASSEGNA TEATRALE 
«BRUNO CATTOI», 
GRADITO RITORNO

Per la ventesima volta si propone la 
Rassegna teatrale “Bruno Cattoi”: un 
cartellone di spettacoli allestiti da filodram-
matiche dialettali e amatoriali trentine con 
cui l’Amministrazione comunale di Arco, su 
impulso della Filodrammatica La Scena, 
vuole ricordare l’attore e autore teatrale 
arcense Bruno Cattoi. La rassegna è 
costituita, come tradizione, da cinque 
spettacoli che si svolgeranno presso il 
teatro della Casa Sociale di Nago, grazie ad 
una collaborazione ormai pluriennale con il 

Comune di Nago-Torbole e con la possibili-
tà di avvalersi di un bus-navetta in partenza 
da Arco (parcheggio Alla Sarca) e da 
Bolognano, per agevolare una mobilità più 
sostenibile. Gli spettacoli dell’edizione 
2016, che si svolgeranno tutti di sabato con 
inizio alle 21.00, sono i seguenti: 23 genna-
io - El belo, el bruto, el cativo -  compagnia 
La Filo Levico. 30 gennaio - Vacanze forzate 
- Compagnia Filodram-matica di Viarago. 6 
febbraio - Tocatì - Compagnia teatrale “El 
Mesedò” di Panchià. 13 febbraio - Santa 
Vittoriosa Palace Hotel - Associazione 
Culturale “Grenzland” di Avio. 20 febbraio - 
Massa vecio per me fiola - Filogamar 
Cognola.  

Gli abbonamenti potranno, come sempre, 
essere acquistati presso gli sportelli delle 
casse rurali (così come le prenotazioni per il 
servizio bus-navetta): i prezzi sono invariati 
rispetto alla precedente edizione. La 
prevendita degli abbonamenti sarà aperta 
dal 21 dicembre 2015; quella per i biglietti 
dei singoli spettacoli dal 11 gennaio 2016. 
La biglietteria del teatro sarà invece aperta 
dalle ore 20.30 del giorno di spettacolo, 
limitatamente ai biglietti invenduti in preven-
dita. 
 

TEATRO A GONFIE VELE
Il  teatro per i ragazzi e le famiglie fa tappa ad Arco il 17 e il 24 gennaio 
La rassegna per bambini e ragazzi “Teatro a gonfie 
vele” è una proposta che interessa l’intero territorio 
della Comunità Alto Garda e Ledro e vede la collabora-
zione di tutti gli enti locali del territorio. Il cartellone ci 
accompagna per tutto l’inverno proponendo spettacoli 
in ogni comune di ambito, dal 18 ottobre al 28 febbraio: 
tredici allestimenti diversi, destinati al pubblico dei più 
piccoli (gli spettacoli sono adatti a partire dai 3-5 anni), 
che si terranno nelle domeniche pomeriggio grazie alla 
presenza delle migliori compagnie di teatro per ragazzi 
a livello nazionale, selezionate da Teatro per Caso.
Per quanto riguarda i Comuni di Arco e Riva del Garda, 
che aderiscono all’iniziativa tramite il Servizio 

AltoGardaCultura, i due spettacoli in programma si 
terranno presso l’Auditorium dell’Oratorio San Gabriele 
di Arco, il 17 ed il 24 gennaio 2016, con inizio ad ore 
16.30. Il primo appuntamento sarà con Kosmocomico 
Teatro  di Milano, che proporrà “Piccolo Passo”, la 
storia di un cucciolo di ...ocarina! Il secondo evento in 
programma vedrà invece impegnata la compagnia 
ATGTP di Ancona, con il lavoro “Zac colpito al cuo-
re”dedicato ad uno scrittore coraggioso di storie di 
avventura, ingarbugliato e timoroso nello scrivere una 
storia d’amore. Entrambe le proposte sono adatte ad 
un pubblico a partire dai 4 anni e il costo del biglietto è 
di 4.00 euro. 
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LA SCENA COMPIE 40 ANNI
Festa per la Filodrammatica di Varignano
Festeggia i 40 anni di vita la filodrammatica 
dialettale “La Scena” di Varignano. Nata nel 
lontano 1975, quando si tenevano le prove 
in una cantina e si andava in scena per le 
prime volte all'Oratorio, la compagnia ha 
raggranellato nel tempo un repertorio di 
tutto rispetto, un bagaglio di ricordi invidia-
bile e ha riscosso un gradimento eccezio-
nale. L'idea di mettere insieme un gruppo di 
appassionati di teatro è stata di tre amici, tra 
i quali Loris Lattisi e Claudio Berteotti, che 
tuttora fanno parte della squadra.
Ci si riuniva in una decina di amici in fredde 
cantine riscaldate a legna, talora rubac-
chiata all'occorrenza qua e là presso amici 
o parenti. Sospesa per varie nascite e 
matrimoni avvenute in casa dei componen-
ti, in momenti diversi nell'arco di un paio 
d'anni dopo la formazione, la filodrammati-
ca risorse nel 1985 con la regia del com-
pianto Bruno Cattoi.
L'entusiasmo del pubblico fu immediato: “A 
chi le braghe” riconsegnava la ribalta al 
pubblico. Per un lungo periodo la compa-
gnia di Varignano fu l'unica a varcare i 
confini comunali portando le proprie 
rappresentazioni in svariati teatri della 
provincia, riscontrando sempre un ottimo 
successo di pubblico grazie alla sua 
capacità unica di rappresentare le radici 
popolari e dialettali del teatro trentino.
Nel corso degli anni la filodrammatica ha 
partecipato a numerose manifestazioni 
storico-culturali dell'Alto Garda, come 

“Rustico Medioevo”, “Natale a Canale”, 
“Rievocazione storica di Dro e Ceniga”, 
“Natale a Tenno” e ha inoltre ideato e 
promosso la rassegna teatrale dedicata 
allo scomparso amico e regista Bruno 
Cattoi. Oggi, oltre agli “storici” Loris e 
Claudio, fanno parte della compagnia: 
Anna Parisi, Paola Marchettini, Danilo 
Devi l l i ,  Guido Bresciani, Francesca 
Paternostro, Giuseppe Dassati, Mariapia 
Brancaccio, Lorena Matteotti, Federica 
Abeni, Annamaria Brancaccio, Ivana 
Lucchi, Giuseppe Segato, Alex Castagnoli, 
Donatella Minatti e Bianca Maggioni. 
L’ultimo lavoro, in scena dall’anno scorso, 
è una commedia brillante in due atti in 
dialetto trentino, scritta da Gloria Gabrielli: 
“Pension, che rebalton!”, nella quale mogli 
stressate dalla presenza dei mariti in 
pensione, si organizzano per ritrovare i 
propri spazi vitali … “Sono tanti i momenti 
che ricordiamo con qualche sana risata. 
Già, perché la passione per l'arte lega 
sempre con l'affiatamento e l'allegria. Il 
segreto per il lungo cammino insieme? 
Rispetto, amicizia, impegno e tanto diverti-
mento. E la gratificazione di vedere un 
pubblico soddisfatto, che si diletta con noi, 
anzi, spesso più di noi!”. Anche dopo 40 
anni di profuse energie, la filodrammatica 
arcense “La Scena” è pronta per altre sfide 
e traguardi artistici, confidando di poter un 
giorno rappresentare un loro lavoro nel 
nuovo teatro realizzato proprio ad Arco…
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La Biblioteca del Benessere 
è diventata un convegno
Conferenze e seminari a Palazzo dei Panni 
per l’undicesima edizione della rassegna arcense

La storica «Biblioteca del Benessere» per il 
2015 e il 2016 aderisce al progetto 
Ambiente e Salute e diventa convegno: 
l'undicesima edizione della fortunata 
rassegna dedicata al benessere psicofisico 
si è svolta nelle giornate di venerdì 23, 
sabato 24 e domenica 25 ottobre, giorni nei 
quali illustri esperti del benessere psico-
fisico, alcuni di fama internazionale, si sono 
incontrati ad Arco, a Palazzo dei Panni, 
dove hanno tenuto conferenze e seminari
Da più di un decennio la rassegna costitui-
sce un’occasione preziosa per riflettere su 
un tema centrale come il benessere e la 
salute, cogliendo i preziosi contributi di 
quanti – studiosi, terapeuti, persone che 
hanno attraversato particolari esperienze – 
lo affrontano in una visuale olistica, ovvero 
come un tema complessivo che riguarda 
allo stesso tempo il corpo, la mente, lo 
spirito. Considerando cioè l'uomo non 
come una macchina da riparare quando si 
guasta, ma un complesso sistema vivente 
che è l'esito dell’attività simultanea e 
reciprocamente interdipendente di svariate 
componenti a diversi livelli: fisico, biologi-
co, psicologico, sociale e culturale. Se la 
medicina tradizionale è necessaria per 
poter affrontare la malattia nel momento in 
cui è conclamata, ognuno può essere 
protagonista del proprio benessere con 
uno stile di vita sostenibile, con un'alimen-
tazione equilibrata e sana, con la corretta 
interpretazione dei propri bisogni e con la 
capacità di trovare ad essi delle risposte 
adeguate, e più in generale con una 
migliore consapevolezza. 
La Biblioteca del Benessere quest'anno ha 

aderito con passione al progetto Ambiente 
e Salute, in coerenza con la storia della città 
di Arco, che infatti fu Kurort, luogo di villeg-
giatura invernale prediletto per l’aristo-
crazia austroungarica, poi centro clinico 
d’avanguardia per le malattie delle vie 
respiratorie, nel dopoguerra fino ai giorni 
nostri, e oggi luogo di benessere per il 
corpo e l’anima. La proposta nel suo nucleo 
sostanziale è rimasta quella ormai collauda-
ta e apprezzata in un decennio di attività: 
incontri con autori di fama nazionale e oltre, 
le cui pubblicazioni in tema di benessere 
sono dei punti di riferimento per chi vuole 
aprire ad una concezione olistica della 
salute e del benessere, con la possibilità di 
partecipare a seminari che consentono di 
approfondire e sperimentare tecniche e 
pratiche. 
Tuttavia l'undicesima edizione ha presenta-
to anche tre importanti novità: l'adesione al 
progetto Ambiente e Salute inserisce la 
Biblioteca del Benessere in un progetto di 
dimensione provinciale, coordinato dalla 
Fondazione Museo storico del Trentino e 
che riunisce dieci biblioteche del Sistema 
bibliotecario trentino, l'università degli studi 
di Trento, tre Ordini professionali, scuole e 
librerie, il tutto al fine di promuovere la 
conoscenza del territorio trentino attraverso 
l'indagine delle pratiche di benessere qui 
sviluppate nel corso dei secoli. Il progetto, 
di durata biennale, è stato selezionato 
attraverso un bando sulle Reti di cultura ed è 
finanziato dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto.
Seconda novità: l'organizzazione delle 
conferenze non è  stata più distribuita in un 
arco di tre mesi e con cadenza circa bisetti-
manale, ma tutte le attività sono state 
concentrate in un convegno di tre giorni. 
Infine, terza novità, per tutta la durata del 
convegno è stata aperta una mostra di libri 
sul tema del benessere, con possibilità di 
acquisto, a cura della casa editrice Anima.
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CAFFE’ LETTERARIO, 
LIBRI ED AUTORI
Lilian Thuram ad Arco per 
parlare contro il razzismo

Da anni è un punto di riferimento per la 
comunità di Arco. La Libreria Cazzaniga in 
via Segantini nel centro storico arcense 
organizza, nell’ambito del Caffè Letterario, 
incontri con autori sia affermati che alle 
prime esperienze letterarie, dando così la 
possibilità agli autori stessi di farsi conosce-
re. Nel corso dell’estate Caffè Letterario ha 
proposto interessanti opportunità di 
conoscere personaggi che hanno scelto il 
libro come forma di espressione per 
comunicare messaggi di spessore civile. E’ 
il caso di Lilian Thuram; l'ex difensore di 
Juventus, Parma e Barcellona è stato così  
ospite del Caffè Letterario per presentare, in 
collaborazione con il Caffè Trentino, "Per 
l’uguaglianza", un libro contro l’ignoranza 
che anche nello sport mette a rischio il 
rispetto e la parità dei diritti umani. Con 
questo libro Lilian Thuram, classe 1972, 
uno dei difensori più forti degli ultimi 20 
anni,  è sceso in campo contro il razzismo. 
Da tempo il giocatore, originario della 
Guadalupa,  è impegnato in d i fesa 
dell’uguaglianza e contro le discriminazio-
ni, non solo nello sport. Allo scopo ha 
costituito una Fondazione e di recente ha 
pubblicato il libro  "Per l’uguaglianza"  
scritto in collaborazione con intellettuali e 
studiosi. Oltre a raccontare l’esperienza di 
vita di Thuram, la sua infanzia e il ruolo del 
calcio per spezzare il razzismo e i pregiudizi 

che ha dovuto subire, il libro riflette sul 
fenomeno del razzismo in Francia, cercan-
do di restituire al calcio quel valore di 
relazione e integrazione che ne fanno un 
insegnamento per la vita. Un altro  appunta-
mento del Caffè Letterario di Arco si è svolto 
in  collaborazione con la rassegna Trentino 
d’autore di Comano. Lo scrittore Andrea 
Vitali ha presentato “Le belle cece”, roman-
zo ambientato nel 1936, alla fine della 
guerra d'Etiopia e all'inizio del regime 
fascista. 
La storia racconta di Fulvio Semola, 
segretario di partito, che non ha intenzione 
di lasciarsi scappare l'occasione per 
celebrare degnamente l'evento e decide di 
organizzare un concerto di campane che 
coinvolge tutti i campanili di chiese e 
chiesette del comune. La storia poi si tinge  
di “giallo”. Andrea Vitali ha vinto nel 2006 il 
Premio Bancarella.
Agli inizi di settembre un incontro con dei 
campioni dell’Itas pallavolo ha richiamato 
un foto pubblico con una nutrita rappresen-
tanza di giovanissimi.
Alcuni degli incontri, proseguiti anche nel 
mese di ottobre con  la presentazione del 
romanzo "La straordinaria vita di Tell 
Jordan" di Francesco Sicheri, hanno visto il 
sindaco Alessandro Betta fare gli onori di 
casa e intrattenere, come intervistatore, gli 
ospiti-scrittori ed il pubblico presente. 
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CHIAMATA A RACCOLTO 
“Torniamo a fare per amore quel che i nostri 
vecchi facevano per necessità” 
Alma Demattio, custode dei semi, Capriana

Domenica 8 novembre la veranda del 
Casinò Municipale e viale delle Palme 
hanno accolto una folla di curiosi e 
interessati alla prima giornata di ritrovo di 
scambio semi proposta dall’Associazione 
La Pimpinella con la collaborazione ed il 
sostegno del Comune di Arco, nel ricordo 
di Alma Demattio, di Capriana, che per 
lungo tempo è stata, con grande passione 
e capacità di coinvolgimento, una “custode 
dei semi”. La proposta, nata a seguito della 
collaborazione estiva per la manifestazione 
“Cibo e Anima”, è venuta dall’associazione 
per portare anche in provincia di Trento 
un’esperienza che già si realizza con 
grande successo in Veneto – a Feltre, per la 
precisione – e che riporta l’attenzione ad 
una consuetudine antichissima: quella che 
i contadini un tempo avevano, di scambiare 
le sementi per rinforzare e migliorare la 
produzione agricola. La scelta è caduta sul 
mese di novembre perché si tratta di un 
mese importante per i l  ca lendar io 
contadino: è il mese in cui i mezzadri 
“ f acevano San Mar t i no” ,  oss ia  s i 
spostavano da un fondo all’altro, portando 
le sementi con sé; è il mese in cui terminano 
i raccolti e si festeggia il Giorno del 

R ingraz iamento ,  quando ven ivano 
benedetti gli attrezzi agricoli e si tiravano le 
somme dell’intero anno agrario. Oltre a 
conservare i semi, si è quindi voluto porre 
l ’accento anche su queste ant iche 
consuetudini, che appartengono alla nostra 
cultura e alla nostra tradizione da secoli, ma 
rischiano di andare ora perdute.
Una splendida giornata autunnale ha quindi 
accolto qualche decina di espositori, che 
hanno proposto lo scambio di sementi rare 
e autoctone, di specie ormai poco diffuse o 
dimenticate, ed hanno lanciato il loro 
appello per la documentazione e la 
registrazione di varietà antiche che ancora 
non sono documentate. Una conferenza dal 
t itolo “Scambiare semi è scambiare 
cultura”; un laboratorio informativo 
sull’autoproduzione di sementi; tanti banchi 
espositivi di associazioni, gruppi e aziende 
che si occupano di questa preservazione 
della biodiversità agricola; i l banco 
informativo per i gruppi di autoconsumo 
solidale - G.A.S.- rappresentati da Gas.Gos 
di Arco; apprezzati laboratori creativi 
dedicati ai più piccoli, con una passeggiata 
per i giardini ed i parchi di Arco e sulla 
ve randa  de l  Cas inò  pe r  cos t ru i r e 
composizioni alla maniera di Arcimboldo, 
curati dall’associazione AbilMente di Dro: 
tutto questo è stato il primo appuntamento 
di “Chiamata a Raccolto”. E noi restiamo in 
attesa delle prossime edizioni! 
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GIOVANNI SEGANTINI E UN 
BOSCO TRENTINO AL 
MERCATINO DI NATALE DI ARCO 
Diciottesima edizione per un appuntamento che arricchisce 
la tradizionale offerta con nuove iniziative e proposte  

Il Mercatino di Natale raggiunge la diciotte-
sima edizione, un importante traguardo che 
impone agli organizzatori di trovare nuove 
strade, arricchire l’offerta di iniziative e di 
proposte che sappiano emergere rispetto 
allo standard ormai sempre più diffuso dei 
mercatini natalizi. 
Il Mercatino di Arco sicuramente ha il 
vantaggio ed il pregio, non comune, di 
recuperare l’antica tradizione del turismo 
invernale di una città dal clima particolar-
mente mite e piacevole e con una autentica 
vocazione all’accoglienza elegante e ricca 
di storia e di cultura. Del resto, già all’epoca 
del Kurort, il fascino di Arco stava proprio in 
questa capacità di attrarre un turismo 
attento alla qualità della vita e all’ambiente 
circostante. In più, il Mercatino diventa 
anche occasione per i residenti di vivere 
appieno l’atmosfera di festa e la bellezza 
della propria città, invitandoli ad usare le 
piazze e le vie del centro storico come se 
fossero “il salotto buono” di casa. 
Per l’edizione 2015, gli organizzatori hanno 
saputo organizzare delle nuove interessanti 
proposte che sicuramente riusciranno a 
centrare l’obiettivo che la città si era posta. 
In primo luogo, tutto il mercatino sarà 
dedicato alla figura di Giovanni Segantini, 
quale omaggio all’apertura del rinnovato 
spazio della galleria civica, proponendo in 
tutto il centro storico installazioni tematiche 
luminose e riproduzioni di alcune opere del 
grande maestro divisionista. 
L’altra importante novità di questa edizione 
è data dall’allestimento di un luogo di 
suggestione dedicato al tema del bosco, 
realizzato dal Servizio Foreste della 
Provincia autonoma di Trento e che - è facile 
comprenderlo - si trasformerà in un accatti-
vante biglietto da visita per Arco e per tutto il 
Trentino. Si tratta di un elemento importan-
te, che va ad aggiungersi alle attrazioni per 

bambini già sperimentate, come i pony o la 
fattoria didattica, che si presta a coinvolge-
re sia famiglie che pubblico adulto esaltan-
do la vocazione alla naturalità e alla conser-
vazione dell’ambiente che sono proprie del 
nostro territorio.

Una serie di offerte interessanti, pertanto, si 
aggiungono al tradizionale percorso di 
casette con vendita di prodotti natalizi e 
dell’artigianato trentino, ideato e gestito da 
Assocentro: un  ricco calendario di eventi, 
che ripropone lo spettacolo pirotecnico al 
castello di Arco la sera del 7 dicembre e, 
fino al 6 gennaio, innumerevoli spettacoli, 
attrazioni e concerti. 

Natale
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Due passi tra i Presepi. 
Così Bolognano vive il Natale
Grazie ai volontari, da diciassette anni il 
centro storico si trasforma; una cinquantina 
di allestimenti natalizi   

La tradizionale festa del 
Natale richiama felicità, 
r i c o r d a  l e  o c c a s i o n i 
d'incontro, i l piacere di 
ritrovarsi in famiglia con gli 
amici. A questa dimensione 
i n t i m a  e  p e r s o n a l e  s i 
a f f i ancano aspe t t i  p iù 
prosaici e commerciali che 
possono sviare il profondo 
significato della festa. Altri 
organizzano iniziative per 
indicare occasioni di vita del 
Natale comunitario. Fra 
queste da diciassette anni si 
distingue la manifestazione 
"Due passi tra i presepi" 
organizzata da un gruppo 
spontaneo di volontariato in 
quel di Bolognano. Dal 
lontano 1999 la formula non 
è  cambia ta :  i l  g ruppo 
propone ai residenti del 
centro storico di Bolognano 
d i  e s p o r r e  i l  p r o p r i o 
presepio, senza vincoli di 
tema o tipologia. 

La f ina l i tà  è quel la  d i 
valorizzare il presepio nella 
sua forma più spontanea, 
legata alle capacità al gusto 
di ognuno. Nel corso degli 
anni hanno trovato ospita-
lità anche opere di alto 
valore realizzate da appas-
sionati intagliatori, creatori  
di presepi artistici.
Da tanto tempo quindi 
cittadini di Arco e non solo 
arrivano nella frazione del 
Comune di Arco per pas-
seggiare lungo le vie. 
Ne l  t empo l a  man i f e -
stazione è diventata anche 
un’occasione di promo-
zione turistica che integra la 
proposta dei mercatini 
natalizi; numerose sono le 
persone oppure i pullman 
organizzati che giungono 
ad Arco dopo aver visitato le 
città regionali. Vengono a 
ritrovare un po' di clima 
natalizio autentico, percor-

rendo le strade e le viuzze 
meno conosciute del le 
frazione dove si possono 
ammirare una cinquantina 
di presepi. Il numero delle 
opere realizzate varia di 
anno in anno poiché anche 
queste sono espressione 
d e l l a  p a r t e c i p a z i o n e 
autentica e spontanea degli 
abitanti che le creano, le 
realizzano oppure offrono 
lo  spaz io per  espor re 
presepi che altri hanno 
realizzato. Chi ha potuto 
visitare l'esposizione dei 
presepi nelle ultime edizioni 
ha potuto ammirare fino ad 
una settantina di presepi 
esposti.
Il percorso per le strade di 
Bolognano è guidato da 
semplici frecce, il presepio 
è indicato da una luce, da 
un simbolo natalizio; è 
esposto alla finestra, sulle 
fontane, negli avvolti.
Occasionalmente vengono 
proposti anche momenti di 
accoglienza con l'offerta di 
the e cioccolata caldi (si 
ricorda l'ormai tradizionale 
appuntamento del giorno di 
Santo Stefano presso la 
"Cort dei Bavi"). Per certi 
versi si tratta di una ricerca, 
una sorta di caccia al tesoro 
dei presepi che spesso si 
s c o p r o n o  i n  p i c c o l e 
n i c c h i e .  È  c o m u n q u e 
l'occasione per fare due 
passi da soli o in compa-
gnia per riscoprire il valore 
comunitario del Natale 
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sfuggendo alle proposte più 
consumistiche.
Ogni anno il gruppo tenta di 
quantificare il numero dei 
visitatori: centinaia certa-
mente che non si fanno 
intimorire dal freddo o dal 
brutto tempo. Si possono 
certamente considerare 
nell’ordine del migliaio. Altri 
visitatori partecipano ai 
concerti che arricchiscono 
la manifestazione; si svol-
gono nel periodo della 
manifestazione, quest'anno 
dal 13 dicembre 2015 al 6 
gennaio 2016. 
Per l’edizione attuale sono 
previsti due concerti: i l 
primo il tredici dicembre ed 
il secondo domenica 27 
dicembre.

Presepi

Dal 20 novembre 2015 al 6 gennaio 2016, rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello a cura del Comitato San Bernardino

Dal 13 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, ore 14.30  -  20.00, 
centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano

24 dicembre 2015, ore 21.30, Massone 
Presepe vivente a cura delle Parrocchie di Massone e S. Martino 

Inoltre sono visibili presepi  a:
Arco -  Chiesa Collegiata (a cura della Parrocchia dell’Assunta)
Chiesa di S. Giuseppe (a cura del Comitato San Giuseppe)
Caneve -  Chiesa San Rocco (a cura del Comitato festeggiamenti Caneve)
S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio (a cura Parrocchia di S. Giorgio)
Chiarano - Chiesa di Chiarano
Vigne - Chiesa di Vigne
Varignano - Chiesa di S. Michele 
(su progetto di Richard Keller dal 21 dicembre al 6 gennaio 2016)
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IL RUOLO E L’IMPEGNO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARCO
Responsabilità e ricerca di unanimità per le 
tematiche di grande spessore, come 
quelle sulla sanità e sulle strutture cittadine

Il Consiglio comunale di Arco è l’organismo 
istituzionale che, legittimato dal risultato 
delle elezioni amministrative e dunque per 
mandato popolare, è chiamato a rappre-
sentare comunità arcense. Nella mia 
qualità di Presidente del Consiglio comuna-
le ritengo opportuno proporre su questo 
notiziario, che è strumento di informazione 
e di coinvolgimento di tutti i cittadini arcen-
si, alcune riflessioni sul ruolo e sul lavoro 
dell’organismo che ho l’onore di presiede-
re.
Il Consiglio comunale arcense ha rappre-
sentato e rappresenta il luogo deputato ad 
affrontare tematiche che hanno valenza 
civica irrinunciabile per la vita ed il futuro di 
ogni singolo cittadino e della collettività. Va 
quindi riconosciuto al Consiglio comunale 
un ruolo ed una funzione che sono fonda-
mentali: da ciò ne consegue che i singoli 
consiglieri, che fanno riferimento ai gruppi 
politici rappresentati, sono chiamati a 
svolgere una funzione consapevole e 
responsabile per contribuire ad assicurare 
le condizioni per la migliore qualità della 
vita dei cittadini e per il progresso della 
cittadinanza. Ritengo che questo sia e 
continui ad essere lo spirito positivo che 
anima i consiglieri comunali ed i gruppi di 
riferimento, pur mantenendo il rispetto dei 
ruoli di rappresentanti di maggioranza e di 
opposizione, pur manifestando con 
chiarezze posizioni che possono essere 
diverse nel rispetto di un confronto e di una 
pluralità che sono elementi cardine della 
democrazia.
Come Presidente mi sono adoperato per 
operare ricercando sempre il buon funzio-
namento dell’organismo; la convocazione 
e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio 
comunale sono avvenute ed avvengono nel 

rispetto di regole precise ed opportunità 
civiche. Le tematiche affrontate trovano una 
logica nel buon funzionamento dell’appa-
rato comunale; ci sono punti che hanno 
messo in evidenza la legittima diversità di 
posizioni tra  gruppi politici ma quello che 
mi preme sottolineare è il senso di respon-
sabilità che ha contrassegnato la trattazio-
ne di tematiche di assoluto interesse per la 
nostra città. Ho ricercato in alcuni casi la 
mediazione ma ho trovato sempre piena 
rispondenza su tematiche che, per il loro 
spessore, hanno richiesto l’unanimità dei 
consensi. Voglio citare, a titolo di esempio 
s igni f icat ivo,  le mozioni  approvate 
all’unanimità sulle tematiche sanitarie e 
sulla salvaguardia delle strutture sanitarie 
private, nella consapevolezza generale e 
condivisa della storia, della vocazione e 
delle prospettive per il futuro della città di 
Arco. 
Va considerato che con la prima mozione 
abbiamo riaffermato che si vuole mantene-
re e riaffermare la vocazione di Arco città di 
cura e soggiorno. Sono problematiche che, 
per la loro complessità ed importanza 
strategica, richiedono un sostegno unani-
me e corale. Il tale senso il Consiglio 
comunale esprime davvero quello che è la 
volontà cittadina. 
Questo credo sia il segnale forte, il messag-
gio che debba essere dato alla cittadinanza; 
il Consiglio comunale arcense ha dimostra-
to, e lo farà di certo anche in futuro perché le 
premesse ci sono e sono eloquenti, di 
essere realmente al servizio dei cittadini ed 
impegnato nella ricerca del bene comune. 

Il Presidente del Consiglio comunale
Mauro Ottobre  

ANNO 2014  
Dall'inizio 

della legislatura 
(aprile 2014)

DELIBERE 
CONSILIARI n. 67

RIUNIONI 
CONSILIARI n. 11

MOZIONI 
APPROVATE  n. 6

  
ANNO 2015 

Ad oggi 
(20 novembre 2015)

DELIBERE 
CONSILIARI n. 52

RIUNIONI 
CONSILIARI n. 10

MOZIONI 
APPROVATE  n. 8

Attività del 
Consiglio

comunale
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Giovani e politica.
Il gruppo consiliare del 
Partito Democratico ha 
pensato di proporre in 
questo numero del 
Notiziario Comunale la 
riflessione di Gabriele 
Andreasi, giovane 
Consigliere comunale 
subentrato a Renato 
Veronesi. Pensiamo che le 
sue considerazioni 
possano essere occasione 
di riflessione per altri 
giovani d’età e giovani di 
spirito, per vivere la politica 
in modo autentico e 
disinteressato al servizio 
della Comunità. Di seguito 
il contributo di Andreasi.
Spesso mi si chiede il 
motivo che mi ha spinto a 
candidare così giovane e in 
particolar modo nel Partito 
Democratico. 
Devo ammettere che ho 
avuto la fortuna di crescere 
in un ambiente familiare in 
cui il volontariato e la 
partecipazione attiva sono 
stati dei valori fondamentali 
per la mia formazione, e 
questo mi ha spinto ad 
interessarmi in maniera 
sempre più coinvolgente 

alle attività di numerose 
associazioni, società 
sportive e comitati di paese. 
Attività volontaristiche che 
ritengo fondamentali per 
una comunità, in quanto 
incidono su quei rapporti 
umani basilari per la 
convivenza tra cittadini.
Successivamente, spinto 
da un interesse sempre 
maggiore, ho iniziato ad 
allargare i miei orizzonti  
confrontandomi con la 
situazione dell’intero 
Comune e così ho avuto 
modo di entrare in contatto 
con il Circolo PD di Arco. 
Luogo in cui sono stato 
calorosamente accolto e 
dove, una volta al mese, 
numerose persone si 
trovano, dialogano e 
discutono sul futuro e per il 
futuro di Arco.
Ho sempre ritenuto l’attività 
politica la forma più alta di 
volontariato, dove le 
persone si mettono in gioco 
e spendono il loro tempo 
per il bene comune di tutti, 
e il Circolo PD di Arco è 
stata la concretizzazione di 
questo mio pensiero. 
Il PD ha dimostrato e sta 
dimostrando tutt’ora di 
essere l’unico partito in 
grado di indirizzare e dare 
nuova linfa alla vita 
amministrativa di questa 
città. Quotidianamente, 
attraverso il lavoro dei suoi 
amministratori e dei suoi 

tesserati, svolge il proprio 
ruolo di guida e di 
baricentro della coalizione, 
confermando di saper unire 
la forza delle proprie 
convinzioni con il senso di 
responsabilità che una 
buona amministrazione 
richiede.
Un lavoro silenzioso e che 
spesso non traspare sui 
giornali, ma di cui deve 
essere preso atto e che 
necessita di essere 
supportato.
Con Gabriele Andreasi, il 
gruppo consigliare del 
Partito Democratico 
Comunità.
Dario Ioppi
Flavio Tamburini
Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

In queste poche righe 
cercheremo di concentrare 
il lavoro e le attività che il 
PATT sta portando avanti 
per la comunità arcense. 
Stiamo attraversando un 
periodo non florido e la 
quotidianità è pervasa da 
notizie di cronaca che 
mettono in evidenza la crisi 
sociale che sta 
contagiando le famiglie e la 
nostra comunità. Attività 
economiche in sofferenza, 
disoccupazione, incertezze 
lavorative, problematiche 

La parola alla politica
Interventi delle forze politiche consiliari

Gruppi
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO DEMOCRATICO

PATT

Questo spazio è messo a disposizione delle forze politiche consiliari. All’invito 
formulato dai responsabili del notiziario, hanno risposto i gruppi consiliari che 
hanno inviato i contributi politici che pubblichiamo di seguito, segnalando i 
gruppi consiliari di maggioranza, a seguire quelli di minoranza e rispettando 
in entrambi i casi l’ordine di spedizione.

confronto politico
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Gruppo consiliare PATT
Stefano Bresciani
Simone Chiarani

Silvana Comperini
Mauro Ottobre
Marco Zanoni

sociali importanti come 
l’arrivo dei migranti sono 
all’ordine del giorno. Siamo 
di fronte ad uno scenario 
nuovo ed il nostro obiettivo 
deve essere lo sviluppo di 
una visione adatta ad 
affrontare queste 
emergenze. E’ difficile dare 
risposte nell’immediato; 
ribadiamo tuttavia con forza 
il ruolo pragmatico e di 
sintesi del nostro partito 
che si è messo a 
disposizione 
dell’Amministrazione per 
dare un contributo alla 
ridefinizione dello scenario 
sociale ed economico che 
è sotto gli occhi di tutti. I 
cittadini ci chiedono di 
acquisire maggiore 
consapevolezza del 
malessere che stanno 
vivendo e la capacità di 
trovare soluzione ai 
problemi, ragionando 
secondo criteri di priorità. 
Stiamo cercando di 
valorizzare le eccellenze 
del nostro territorio ed in 
particolare ci riferiamo ai 
settori trainanti della nostra 
economia che, come 
dicono le statistiche, è fiore 
all’occhiello del nostro 
Trentino. Su tutte 
ricordiamo le attività svolte 
a tutela della sanità privata 
che, ad Arco, crea indotti 
importanti. Siamo poi 
convinti che sia 
fondamentale tutelare le 
aziende locali che sono il 
motore dell’economia del 
nostro territorio e ne è 
dimostrazione la mozione 
che abbiamo promosso 
come partito ad inizio 
legislatura. Stiamo 
affrontando una questione 
ostica legata alla viabilità di 
Arco, cercando di trovare la 
giusta mediazione tra la 
necessità di rendere Arco 
una città sempre più vivibile 
e fare di conseguenza 

modifiche mirate che 
consentano di ridurre il 
traffico di attraversamento. 
Per fare questo vanno 
considerati allo stesso 
tempo progetti di sviluppo 
economico insieme alle 
associazioni di categoria e 
a tutti i soggetti che 
incidono sul benessere 
economico e sociale dei 
nostri cittadini. Le varie 
problematiche sono tra di 
loro concatenate e solo 
una visione di insieme del 
presente e del futuro può 
creare delle solide basi di 
partenza. Abbiamo 
dedicato molte energie ed 
idee fino ad oggi ma c’è 
ancora molto da fare. Non 
sono mancati nemmeno 
momenti di autocritica. 
Tanto è stato fatto e tanto 
sarà da fare. Attendiamo il 
prossimo 2016 
rimboccandoci le maniche 
con la consapevolezza che 
è nei momenti più difficili 
che bisogna fare scelte 
attente e lungimiranti, non 
solo dettate dalla 
contingenza ma guidate da 
una visione complessiva 
della realtà, visione che 
certo non manca al nostro 
gruppo. 
Abbiamo nel cassetto 
progetti importanti per 
Arco, tra cui spicca la 
tematica dei grandi volumi, 
volumi storici che un 
tempo hanno fatto brillare 
Arco di quella luce il cui 
riflesso è vivo tutt’oggi. 
Per far fronte alle 
emergenze e per dare uno 
slancio all’Alto Garda 
dobbiamo impegnarci a 
favorire il dialogo e la 
mutualità fra le varie 
Amministrazioni della 
Busa, sapendo bene che le 
soluzioni non possono 
essere portate avanti 
all’ombra del singolo 
campanile ma mediante un 

atteggiamento di apertura 
verso e con gli altri Comuni 
e senza il timore di perdere 
le proprie specificità.
Affrontiamo il futuro ed il 
prossimo periodo con 
questi presupposti e con 
questa ambizione, 
rinfrancati anche 
dall’innesto di nuove forze 
e tanta volontà manifestata 
alla recente elezione del 
nuovo direttivo del PATT di 
Arco, ricco di competenze, 
idee e buoni propositi. 
Auguriamo a tutti voi di 
poter trascorrere 
serenamente le prossime 
festività natalizie e di poter 
iniziare al meglio il nuovo 

ARCO BENE COMUNE

Arco Bene Comune - che 
prima di essere lista è una 
Associazione politico- 
culturale 
(arcobenecomune@gmail.
com) - ha creato il progetto 
SPONDE (approdi, 
sostegni, protezioni...), 
definendolo uno spazio 
fisico e temporale di 
elaborazione di tutte le 
tematiche che riguardano 
le “relazioni fra diversità”; 
quelle etniche, culturali, di 
genere ecc. fino al rapporto 
fra specie viventi, con la 
smisurata ambizione di 
trovarne la 
complementarietà. Lo ha 
fatto con un incontro 
pubblico e simbolico sulla 
sponda sinistra della Sarca 
nell'agosto 2014, parlando 
della “Carta di Lampedusa” 
nata dopo le morti in mare 
della fine del 2013 e nella 
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convinzione che questo 
tipo di riflessioni possono 
aiutare la Politica e le 
Amministrazioni locali ad 
avere la giusta misura del 
loro lavoro.
Una delle tematiche più 
cogenti per la Comunità 
internazionale nel 2015 – e 
per quella europea e 
italiana in particolare - è 
stata l'immigrazione di 
persone che fuggono dalle 
guerre e dall'instabilità 
politica ed economica nel 
Medio Oriente e nel centro 
e nord Africa. In breve ci 
siamo assuefatti alle morti 
per annegamento, 
dedicandoci alla distinzione 
fra “regolari” e non, 
migranti economici e 
rifugiati politici, profughi e 
richiedenti asilo, con il 
coperto intento di evitare 
l'accoglienza e far 
dimenticare che il nostro 
sistema politico-economico 
è al contempo causa e 
beneficiario di quella 
instabilità e di quelle 
tragedie. Non solo umanità 
dunque, ma anche 
“risarcimento” per le 
devastazioni delle guerre e 
degli altri “motori” del 
capitalismo è per noi il 
dovere dell'accoglienza e 
dell'integrazione, o meglio 
(togliendo la “g” come ci 
propone don Ciotti) 
dell'interazione tra noi e chi 
chiede ospitalità. 
Magliette rosse con la 
scritta “SPONDE” hanno 
accomunato ragazzi di 
Arco, del Mali, di Riva, del 
Ghana e della Nigeria nel 
bel torneo di calcio 
antirazzista di questa 
estate; e sono nate 
amicizie e la conoscenza di 
culture diverse e ricche 
come la durezza di storie di 
vita. Il Trentino ospita meno 
dell'1% di queste persone e 
molti Comuni si stanno 

organizzando per occupare 
gli immigrati in opere di 
pubblica utilità e nel 
rispetto delle normative. In 
tal senso stiamo lavorando 
attraverso l'assessorato al 
Sociale della nostra 
Cittadina.
Ad Arco ha sede anche 
“Speranza-Hope for 
Children”, 
un'organizzazione no-profit 
che si occupa soprattutto 
dei bambini nei campi 
profughi in Siria e ora è alle 
prese con l'emergenza 
degli sfollati che tentano di 
attraversare le frontiere dei 
Balcani e che necessitano 
urgentemente di scarpe e 
vestiti invernali (per info 
gaeturr@gmail.com).
Insomma, vanno create 
“sponde” continue non solo 
fra i bisogni delle persone e 
degli altri esseri viventi, ma 
anche fra una visione 
globale e quella locale e 
particolare dove agisce la 
politica. Nel rapporto fra le 
grandi problematiche e 
quelle minute e contingenti 
bisogna acquisire la giusta 
ponderazione e modulare 
toni spesso sproporzionati. 
Solo così potremo fare di 
Arco un “bene comune” 
inserito e collettivamente 
cosciente di far parte del 
pianeta Terra. 

Arco Bene Comune

Carissimi Cittadini/e di Arco 
in questo numero del 
giornalino comunale siamo 
desiderosi di farvi 
conoscere per punti quali 
sono le nostre idee in 
merito alla delicata 

tematica dell’urbanistica e 
lo faremo indicandovi le 
nostre idee
1) stop alle varianti, sono 
14 sono già troppe, serve 
dopo 15 anni un piano 
regolatore nuovo fatto 
peraltro previsto anche a 
pagina 10 punto 2b del 
sindaco Betta. Stop alle 
varianti ed al consumo del 
suolo come peraltro 
affermato anche 
dall’assessore provinciale 
Daldoss. Se una cosa l’ho 
dovuta variare 14 volte 
significa chiaramente che 
non va più bene.
2) stop alla 
cementificazione ed al 
consumo di suolo, il 
territorio è risorsa 
esauribile, ed il creato va 
conservato. 
3) incentivi comunali per 
chi ristruttura l'esistente con 
miglioramento energetico
4) riaprire parco del 
Sanaclero rendendo da 
subito il parco usufruibile
5) rivedere il Ptc nelle parti 
in cui si prevede consumo 
del suolo agricolo come 
Hub di San Giorgio o 
operazione Sant'Andrea
6)Censire le volumetrie 
inutilizzate, ad Arco oltre 
mille appartamenti sfitti ed 
invenduti non serve quindi 
nuovo residenziale lo dice 
chiaramente il mercato, 
fatte salve le esigenze di 
chi costruisce casa per i 
figli
7) no a consulenze esterne 
costose, salvo fatto per chi 
sia in grado di dare la via 
da seguire per raggiungere 
il cemento 0 e lo stop al 
consumo del suolo  
8) riqualificare gli spazi 
davanti al casinò senza il 
parcheggio interrato da 
realizzarsi eventualmente 
invece sull' area ex 
carmellini, ma non prima di 
aver verificato effettive 
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esigenze di parcheggio ad 
Arco.
9) Stop alle sperequazioni 
in cui guadagna solo il 
privato ed ad un urbanistica 
fatta per fare cassa.
10) porre dei limiti al 
numero di abitanti nei 
quartieri e frazioni per 
evitare sovraffolamento con 
conseguenti disagi sociali.
11) Creare infine una vera 
partecipazione nella 
redazione del piano 
regolatore nuovo ricevendo 
le osservazioni e le 
richieste dei censiti mentre 
lo si redige, chiudere la 
procedura con un 
referendum.
12) Prevedere la 
demolizione di immobili di 
proprietà pubblica 
inutilizzati e dismessi da 
parecchi anni.
A voi e ed alle vostre 
famiglie i nostri migliori 
auguri per un sereno 
Natale ed un felice 2016.

Andrea Ravagni 
con Bruna Todeschi  

Siamo lieti di entrare nelle 
vostre case per fare alcune 
riflessioni. In una società 
civile riteniamo sia 
indispensabile porre al 
centro dell’azione politico-
amministrativa il valore 
della persona e della sua 
dignità, promovendo la 
realizzazione di servizi 
mirati e strutture adeguate 
per il miglioramento della 
vita, assicurando qualità ed 
efficienza delle prestazioni; 
non pensiamo a case di 
riposo bensì a residenze 
alternative rivolte ad 
accogliere, per l’arco della 
giornata, persone anziane 

che ragionano, in 
condizione di autonomia 
ridotta a causa di 
problematiche di natura 
prevalentemente fisica che 
necessitano di 
supervisione, tutela, 
sostegno e aiuto 
quotidiano.  Queste 
strutture servono per 
permettere un 
alleggerimento degli 
impegni famigliari 
garantendo assistenza e 
serenità a tutti. Purtroppo 
non posso che constatare 
con tanto rammarico e 
rincrescimento che questo 
argomento è stato 
discusso all’interno delle 
varie legislature, 
apparentemente condiviso, 
supportato da fiumi di 
parole, ma nulla di 
concreto tanto che non si 
sono ancora trovate le 
risorse necessarie. Intanto 
il periodo di anzianità si 
protrae nel tempo, sia i figli 
che gli amici invecchiano a 
loro volta, diventando essi 
stessi bisognosi di aiuto, 
realtà questa alla quale 
l’ente pubblico deve avere 
il coraggio di affrontare al 
più presto per proseguire 
nel cammino della civiltà. 
Viabilità: il problema della 
viabilità arcense è molto 
sentito e parecchio 
discusso, senza tuttavia 
trovare una organica 
risposta.
Si è cercato di intervenire 
con un insieme integrato di 
variabili, ad esempio con la 
circonvallazione tratto-sud 
e tratto-nord, le varie 
rotatorie, il senso unico di 
via Capitelli e, ultimo il 
PUM, parzialmente 
adottato, ma finora, 
nonostante tutto ciò non si 
è riscontrata alcuna 
sensibile limitazione del 
traffico nel contesto del 
centro urbano di ARCO e 

poca fluidificazione, in 
determinati periodi e orari 
nelle assi sopracitate.
L’attuazione della prima 
parte del piano urbano 
delle mobilità, descritta 
come intervento 
provvisorio, fin da subito è 
stato osteggiato da molti 
esercenti e cittadini, tanto 
da scatenare non poche 
manifestazioni che 
sfociavano in una raccolta 
firme (ben oltre 4.000)  per 
cercare di modificare il 
provvedimento. Il sindaco 
Betta in campagna 
elettorale ha cercato di 
rasserenare il clima 
dichiarando, in conferenza 
stampa che, in caso di 
vittoria avrebbe affrontato il 
problema con serate 
pubbliche per accogliere 
criticità e possibili 
soluzioni, per arrivare al 
referendum. Noi, 
trovandoci contrari fin da 
subito a questa soluzione, 
abbiamo sempre puntato 
alla realizzazione della 
rotatoria Marinoni, con 
l’ausilio del rigoroso limite 
di velocità, accompagnato 
da una maggior presenza 
della polizia municipale al 
fine di dissuadere il traffico 
parassita sia in entrata che 
in uscita della città. Infine 
noi non riteniamo essere 
dei rompiscatole che 
inducono i cittadini alla 
protesta, prova ne è l’aver 
ritirato il referendum, nella 
speranza di ottenere da 
parte dell’amministrazione 
una revisione del PUM.
Un saluto e un augurio di 
Buon Natale e Anno Nuovo 
a tutti, ai giovani e agli 
anziani in particolare e 
soprattutto a chi, per 
ragioni diverse, vive 
condizioni di sofferenza.

         Bruna Todeschi  
con Andrea Ravagni
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Care cittadine, cari 
cittadini, vorremmo 
portare alla vostra 
attenzione un tema 
estremamente delicato e 
cruciale per la salvaguardia 
del nostro territorio e 
dell’ambiente in cui 
viviamo. Si tratta della 
Variante al Piano 
Regolatore Comunale di 
Arco, la cosiddetta Variante 
15. Ebbene sì siamo alla 
quindicesima variante al 
PRG di Arco, approvato nel 
2000. Ricorderete 
che dalla precedente 
Variante 14 approvata dal 
Consiglio comunale, con il 
nostro voto contrario, la 
maggioranza era stata 
costretta a eliminare tutto il 
capitolo terzo che 
prevedeva gli interventi più 
pesanti tramite lo 
strumento della 
compensazione, che 
avrebbero 
comportato 50.000 nuovi 
m3   di cemento sul 
territorio di Arco. Fu grazie 
alla nostra opposizione, 
portata sino al Consiglio 
Provinciale, che si era 
arrivati al 
giudizio negativo del 
Servizio urbanistica della 
Provincia che aveva 
sollevato vizi di 
legittimità tali da far fare 
marcia indietro alla 
maggioranza. Oggi 
ci troviamo, a nostro 
avviso, di fronte 
all’ennesima forzatura 
dell’Amministrazione 
comunale arcense che in 
data 8 settembre scorso ha 
pubblicato l’avviso 
pubblico sugli obiettivi 
della Variante 15 al PRG. 
Questa variante è 

l’erede illegittima della 14 
in quanto aumenta 
potenzialmente i volumi 
edificatori sul nostro 
territorio anche oltre 
150.000 metri cubi! Il triplo 
della Variante 14! 
La maggioranza ancora 
una volta dimostra di 
concepire l’urbanistica 
come mezzo per fare 
cassa, per reperire risorse 
utili per le casse comunali, 
oggi sempre più scarse a 
fronte dei tagli dei 
trasferimenti dalla 
Provincia, e allo stesso 
tempo  dimostra la scarsa 
sensibilità verso la tutela 
del nostro territorio già 
fortemente antropizzato e 
la poca attenzione 
al benessere dei suoi 
abitanti. Nell’avviso di 
pubblicazione si invitano i 
proprietari di terreni 
superiori a 1.000 metri 
quadri ad avanzare 
proposte 
all’Amministrazione per la 
cessione a titolo gratuito 
della proprietà o di parte di 
essa in cambio di diritti 
volumetrici calcolati in base 
ad un sistema perequativo, 
che dovrebbe garantire un 
equilibrio di vantaggi e 
oneri tra pubblico e privato. 
L’individuazione degli spazi 
da destinare a uso 
pubblico viene lasciata 
all’iniziativa privata invece 
di scaturire da un percorso 
partecipato che coinvolga 
la cittadinanza, anche 
attraverso i comitati di 
partecipazione, al fine di 
scegliere la collocazione 
migliore e la più efficace 
funzionalità per parcheggi 
e verde pubblico. Questo 
avviene in barba alla 
nuova legge urbanistica 
provinciale (la numero 15 
del 2015) che prevede la 
partecipazione della 

collettività e delle 
associazioni 
nell’elaborazione delle 
scelte urbanistiche. Viene 
palesemente contraddetto 
l'obiettivo principe della 
riforma urbanistica ovvero 
la limitazione del consumo 
del suolo. 
Ci sembrano inoltre poco 
attendibili le previsioni di 
crescita demografica del 
nostro Comune, ovvero le 
stesse riportate 
nella Variante 14 e che 
avevamo dimostrato 
essere errate. Altro 
aspetto fortemente 
negativo secondo noi è 
l’assenza di un censimento 
degli immobili 
inutilizzati (sfitti o 
invenduti) e delle capacità 
edificatorie non ancora 
sfruttate che dovrebbe 
essere il passaggio 
obbligato prima di 
prevedere la costruzione di 
nuovi volumi edilizi. Per 
tutte queste ragioni la 
nostra contrarietà alla 
Variante 15 è netta e ci 
opporremo con la stessa 
convinzione dimostrata in 
occasione della 
precedente.

Gruppo Consiliare 
MoVimento 5 Stelle

www.comune.arco.tn.it



L’Amministrazione comunale di Arco 

augura di cuore Buon Natale e felice 2016!

CONCERTI

6 dicembre 2015, ore 16.00 -  Piazza Tre Novembre e nelle vie di Arco 
4 canti fra i Mercatini

con Coro Castel  sez. S.A.T. Arco�

8 dicembre 2015, ore 18.00 - Chiesa Collegiata �
Concerto dell'Immacolata

con Camerata Musicale Città di Arco. Direttore, Giorgio Ulivieri 

12 dicembre 2015, ore 20.00 - Chiesa Collegiata  
Concerto di beneficIenza 

con i Musici Cantori di Trento, diretti dal Maestro Mattia Culmone
organizzato da Club Lions Arco Riva del Garda

13 dicembre 2015, ore 17.00 – Chiesa Evangelica
Carols! 

Musiche tradizionali natalizie con Ensemble Arco Antiqua

15 dicembre 2015, ore 20.45 - Chiesa di Varignano�
Auguri in musica

In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda 

19 dicembre 2015, ore 20.30 – Chiesa Collegiata
7° Rassegna di Natale

con Coro Castel  sez. S.A.T. Arco e 
Gruppo Primavera del Coro Castel – direttore, Enrico Miaroma

Coro Monte Iron di Ragoli (TN) – direttore, Oscar Grassi
Coro La Compagnia del Canto della Val Rendena (TN) – direttore, Liliana Gallazzini

organizzato del Coro Castel  sez. S.A.T. Arco

20 dicembre 2015, ore  17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto di Natale

con Orchestra I Filarmonici di Trento 
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

26 dicembre 2015, ore 16.00 -  Chiesa Monastero Servite di Arco  
Musica Natalizia

Concerto con Elena Provato (arpa) e Gabriella Tanfoglio (voce)
organizzato dal Guppo Caronte 

27 dicembre 2015, ore  17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto tra  Natale e Capodanno
con Orchestra Benacus di Malcesine

In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano 

01 gennaio 2016, ore 17.00 - Casinò Municipale �
Concerto di Capodanno

Ingresso a pagamento (€ 10,00) 
prenotazione  con il Servizio Primi alla Prima delle Casse Rurali Trentine

06 gennaio 2016,  ore  15.30 – Palazzo dei Panni 
Concerto dell’Epifania

Enrico Toccoli e famiglia Salin – Anteprima “Domeniche in musica”
In collaborazione con Camerata Musicale Arcense “Città di Arco” 


