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3 il Comune e la Città

Gli esempi positivi
ci rendono migliori
L’Amministrazione Comunale di Arco ha voluto, qualche anno fa, attribuire delle onorificenze per rico-
noscere i meriti e ringraziare le persone che, a vario titolo, sono state importanti per la nostra Città e per 
il territorio del Garda Trentino e Ledro. È stata una scelta importante per dimostrare gratitudine a coloro 
che hanno prestato la loro opera, in qualsiasi campo, per il benessere degli altri e per portare all’atten-
zione di tutti noi che è possibile essere di aiuto alla propria Comunità, che si possono testimoniare dei 
valori positivi con il comportamento e con le proprie scelte. 
Fra tutte le onorificenze e gli encomi consegnati in questi anni, particolarmente significativi da questo pun-
to di vista sono stati quelli attribuiti alle ultime due personalità premiate: Lino Gobbi e Pietro Kuciukian. 
Lino Gobbi, cittadino di Arco, alpino e reduce della campagna di Russia nella Seconda Guerra Mondiale, 
incarna con semplice fierezza quelli che sono i valori fondanti della nostra Costituzione: la difesa della 
Pace e dei valori di umanità contro l’assurdità della guerra, la solidarietà e la comprensione per il prossimo. 
Toccanti le sue parole conclusive il giorno del conferimento: “Molto spesso ho portato il peso degli altri, è 
vero: ma io avevo la forza per farlo. C’erano dei compagni che durante le marce avevano il sangue che usci-
va dalle scarpe, mentre io riuscivo a portare due zaini. Perché non avrei dovuto aiutarli? Era mio dovere.”
Pietro Kuciukian, console onorario di Armenia in Italia, è originario di Arco, perché qui si era trasferita la 
sua famiglia in fuga dalla tragedia indescrivibile del genocidio armeno. Per gran parte della sua vita si 
è dedicato a documentare questa atrocità combattendo il negazionismo e l’indifferenza di molti Stati; 
ha scelto di farlo sottolineando e promuovendo gli esempi di solidarietà compiuti da molte persone che 
hanno voluto aiutare le vittime delle persecuzioni, testimoniando così che in ogni situazione è sempre 
possibile “scegliere” il Bene facendo la cosa giusta. 
Nelle sue parole di ringraziamento ci ha onorato ricordando la vocazione all’accoglienza della nostra Cit-
tà. Ha voluto poi condividere la sua esperienza mettendo a dimora un albicocco al Giardino della Pace, a 
ricordo di tutti i Giusti, insieme alla classe V B della scuola elementare “Giovanni Segantini”.
Sono certo che ognuno di noi debba ricordare e tenere sempre presenti queste persone che hanno sa-
puto essere giuste, solidali e generose con il prossimo, affinché si possa migliorarsi e garantire un futuro 
migliore alle prossime generazioni. Seguendo il loro esempio positivo il nostro Mondo sarà certamente 
migliore. Come sempre a tutti voi i migliori auguri di un buon percorso di vita.

Il Sindaco
Alessandro Betta
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Il Sindaco con 
Lino Gobbi
alla consegna del 
Gonfalone d’Argento
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Comitati di partecipazione 
del Comune di Arco

Comitato di partecipazione 
ARCO CENTRO

Riunioni presso lo stabile ex vigili di Arco 
Villa Pasquali -SECONDO MARTEDÌ 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 GIOVEDÌ 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 LUNEDÌ DEL MESE

Bacheche comunicazioni comitato: 
Chiarano, Casa Sociale Vigne, Varignano, 
Padaro e 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 LUNEDÌ DEL MESE

Bacheche comunicazioni: 
Circolo ricreativo San Giorgio, 
San Giorgio, Grotta e 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.
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ARCO, DATI E CONSIDERAZIONI
IDENTIKIT E RISORSE DELLA CITTÀ

I dati si riferiscono alla popo-
lazione legale che hanno come 
riferimento il censimento. I re-
sidenti, in questa prospettiva, 
sono 17.526, con un incremen-
to di 136 unità rispetto all’anno 
precedente (nel 2014: 17.390). 
Nati 187, morti 185. Immigrati 
751, emigrati 588 (saldo migra-
zione 163).
Dati riferiti ai censimenti. 
Popolazione 1934: residenti 
8.882. Censimento 1951: resi-
denti 10.184. Censimento 1961: 
residenti 10.429. Censimento 

1971: residenti 10.925. Censi-
mento 1981: residenti 11.849. 
Censimento 1991: residenti 
12.917. Censimento 2001: resi-
denti 14.594. Censimento 2011: 
residenti 17.117. Anno 2015: re-
sidenti 17.526.
Popolazione effettiva. Dopo 
aver proposto i dati relativi al 
censimento si rileva che la po-
polazione effettiva del Comu-
ne di Arco al 31 dicembre 2015 
risulta leggermente superiore, 
facendo registrare la cifra di 
17.559 unità.

Il raddoppio. Dal 1934 al 2015, 
nell’arco di 79 anni, la popolazio-
ne di Arco si è raddoppiata.  
Crescita in senso assoluto 
(la rilevanza del fenomeno 
dell’immigrazione). Nel ven-
tennio compreso tra il 1951 ed il 
1971 la crescita, in termini asso-
luti, è stata di poco superiore alle 
settecento unità.
Nel decennio compreso tra il 
1981 e il 1991 unità si è registrato 
un incremento di poco superiore 
alle mille unità. Un forte incre-
mento si è registrato nel ven-
tennio compreso tra il 1991 e il 
2011: l’aumento è stato di quasi 
5.000 unità: il balzo è dovuto al 
periodo segnato dall’importante 
fenomeno dell’immigrazione. In 
questi ultimi cinque anni si è as-
sistito ad un sostanziale assesta-
mento. Il saldo è sempre stato in 
positivo e in cinque anni i resi-
denti in più sono risultati 409.
Crescita con riferimento all’in-
dice di natalità nel comune di 
Arco.
Gli anni della prima guerra mon-
diale dal 1915 al 1918 hanno 
determinato una diminuzione 
delle popolazione ed un grande 
incremento al termine del perio-
do bellico. Meno evidente tale 
tendenza relativamente alla se-
conda guerra mondiale.
Gli anni Sessanta sono gli anni 
del boom economico e l’anda-

L’Annuario statistico del Comune di Arco, anno 2015

La decima edizione dell’Annuario Statistico del Comune di Arco, realizzata dai Servizi Demografici, 
è di facile consultazione, ampliata ed arricchita con dati che restituiscono la fotografia di una città 
in continua evoluzione.
L’ipotesi di lavoro dalla quale nasce l’annuario (dal 2006 a oggi) è quella del suo utilizzo per conoscerci 
meglio, per stimolare curiosità e per aumentare la consapevolezza delle risorse della nostra città.

POPOLAZIONE RESIDENTE
ANDAMENTO STORICO
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mento della popolazione con-
ferma tale tendenza. Ne conse-
gue un calo fisiologico negli anni 
Settanta ed Ottanta e un conse-
guente assestamento negli anni 
Novanta e Duemila. 
L’anno “più prolifico” per gli ar-
censi risulta il 1965 con 216 nati, 
seguono il 1964 con 189 nati, il 
1963 con 188 nati, il 1967 con 
187 nati, il 1962 con 186 nati, 
il 1966 con 180 nati. Come si è 

Popolazione: 17.559: maschi 
8.500, femmine 9.059. 
Gli ultracentenari sono risul-
tati  6 (3 maschi e 3 femmine), 
242 da 90 a 99 anni (56 maschi 
e 184 femmine),  898 da 80 a 89 
anni (341 maschi e 557 femmi-
ne),  1483 da 70 a 79 anni (671 
maschi e 812 femmine), 1944 
da 60 a 69 anni (955 maschi e 
989 femmine).
Età media. L’età media com-
plessiva degli abitanti di Arco 
è di anni 43,12; per la compo-
nente maschile l’età media è di 
41,55 anni che sale per le fem-
mine a quota 44,59 anni.  
Il numero delle persone in età 
lavorativa risulta essere 9637 
(4711 maschi e 4926 femmine). 
In percentuale la popolazione in 
età lavorativa è del 54,88%.
Popolazione scolastica. Scuola 
superiore: 905 unità (478 ma-
schi e 427 femmine), scuola me-
dia inferiore 531 (276 maschi e 
255 femmine), scuola elementa-
re 845 (458 maschi e 387 fem-
mine), scuola materna 552 (269 
maschi e 283 femmine), scuola 
dell’infanzia e asili nido 516 (280 
maschi e 236 femmine.
Minori da 0 a 17 anni:  I mino-
ri nel 2015 risultano 3.172 dei 
quali 1.671 maschi e 1.501 fem-
mine. La percentuale dei minori 
nell’ambito della popolazio-
ne complessiva arcense è del 
18,06%.

rilevato precedentemente i nati 
nel 2015 sono stati 177, un cen-
tinaio di neonati in meno rispet-
to agli anni Sessanta.
Gli anni “meno prolifici”. Ma si 
rileva come nel 1983 nel 1988 i 
nati erano stati appena 94, il 
picco negativo di questi ultimi 
decenni.  
Raffronto Arco Riva. Fino al 
2004 la popolazione di Riva 
del Garda risultava superiore 

a quella di Arco. Nel 1981 Arco 
conta 11.734 abitanti mentre 
Riva del Garda è a quota 13.208. 
Nel 2004 Arco arriva a contare 
15.556 abitanti superando Riva 
del Garda che conta 15.125 abi-
tanti. Nel 2001 con Arco a quota 
17.559 Riva si assesta a quota 
17.017. Arco è il primo comu-
ne dell’Alto Garda con un saldo 
attivo di 542 abitanti rispetto a 
Riva del Garda.

POPOLAZIONE RESIDENTE - CLASSI DI ETÀ

Considerazioni. L’analisi dei 
dati conferma che la vita media 
delle donne è superiore a quella 
degli uomini. La ripartizione di 

studenti e scolari nelle scuola e 
negli istituti dimostra che negli 
ultimi decenni sono nati più ma-
schi che femmine. 
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STRANIERI - MOVIMENTI DAL 1985
Stranieri, 100 in meno negli ultimi tre anni
Ma dal 2000 in 579 sono diventati italiani

Il fenomeno degli stranieri 
residenti, di rilevanza esclusi-
vamente turistica prima degli 
anni Ottanta, è diventato pre-
valentemente di immigrazione 
per lavoro dagli anni Ottanta 
in poi. La crescita è costante e 
in aumento anno dopo anno; i 
picchi si sono rilevati nei primi 
anni Novanta e nel Duemila. Il 
dato tiene conto dei cittadini 
stranieri residenti. Non bisogna 
scordare che numerosi di loro 
(residenti da oltre dieci anni) 

hanno richiesto cittadinanza 
italiana. 
Magrebini. Massimo afflusso ne-
gli anni Novanta e ora stabilizzati.
Cinesi. Si arresta una crescita 
che è stata costante a partire 
dal Duemila.
Centro America. Afflusso 
all’inizio degli anni Novanta 
(infermieri/e) ora azzerati.
Albanesi. Afflusso in aumento 
esponenziale anno dopo anno a 
partire dalla fine degli anni No-
vanta: tantissimi hanno chiesto 

FAMIGLIE 
Il totale delle famiglie è di 7.562 delle quali quelle con un monocomponente è di 2.596 (34,33%).
Per quel che riguarda il numero dei componenti in Arco Centro Storico ci sono 2 famiglie con 8 compo-
nenti. Con 7 componenti vivono 5 famiglie in Arco Centro Storico, 9 in Arco Nuova, due a San Martino ed 
una rispettivamente a Mogno, Moletta, Pratosaiano-Masi, Varignano. Con un monocomponente le più 
numerose sono ad Arco Nuova con 570 e ad Arco Centro Storico con 399. 

MATRIMONI
Nel 2015 sono stati 40 i matrimoni civili e 18 quelli religiosi. La statistica prende in considerazione esclu-
sivamente i matrimoni celebrati in Arco (riguardano quindi residenti e non).
I registri dello stato civile consentono di riepilogare i matrimoni classificandoli in concordatari (religioso 
e civile insieme) e civili (celebrato solo in comune) e di tenere conto delle separazioni che, in attesa di 
divorzio, sono annotate sull’atto di matrimonio.
Si può vedere che nel quinquennio 1981-1985 il rapporto tra matrimoni civili e concordatari era di 15 a 
100, nel quinquennio 2001-2005 è diventato di 90 a 100, il rapporto si è invertito nell’ultimo decennio 
avendo i matrimoni civili superato quelli religiosi. Nel bilancio delle separazioni e divorzi si osserva che nei 
primi 5 anni falliscono circa il 5% dei matrimoni, entro 10 anni circa il 10%, entro 15% circa il 205, com-
plessivamente un matrimonio su quattro (25%) è destinato al fallimento.

RIPARTIZIONE PER QUARTIERI

Arco Centro storico 1.944

Arco Nuova 3.962

Mogno 592

Caneve 718

San Martino 740

Moletta 148

Massone 676

Bolognano-Gazzi 2.176

Vignole 731

Pratosaiano-Masi 303

Chiarano 1.525

Vigne 866

Varignano 1.303

Padaro-Mandrea 

San Giovanni 74

Ceole-Fornace 445

San Giorgio e Grotta 1.043

Linfano e zona Industriale 308 

Senza fissa dimora  5 
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ed ottenuto la cittadinanza ita-
liana.
Jugoslavi. Grande afflusso in 
coincidenza degli eventi bellici 
(ora la cittadinanza Jugoslava 
viene azzerata in quanto riparti-
ta tra sloveni, serbi, croati, bo-
sniaci, montenegrini, macedoni, 
kossovari); molti sono diventati 
cittadini italiani.
In aumento l’immigrazione dai 
Paesi dell’Est (badanti e lavora-
tori); favoriti rumeni e polacchi 
dopo l’ingresso nell’Unione eu-
ropea.
Negli ultimi anni sono nume-
rosissimi gli acquisti della cit-
tadinanza italiana e il flusso 
migratorio è modificato verso 
l’accoglienza.

Dal 2000 ad oggi 579 i citta-
dini stranieri sono diventati 
italiani.
1.594 abitanti non italiani. I 
cittadini stranieri di Arco sono 
in totale 1.594 su un totale di 
17.559 abitanti. Dal dato si rileva 
come nel Comune di Arco meno 
del 10 per cento è formato da 
immigrati.
Secondo le statistiche, gli immi-
grati residenti sul territorio co-
munale sono scesi di oltre cento 
unità negli ultimi tre anni: se nel 
2012, infatti, gli stranieri resi-
denti erano 1.703, già nel 2014 
il numero è sceso a 1.676, fino ai 
1.594 del 2015 (di cui 679 ma-
schi e 915 femmine) su un tota-
le di 17.559 abitanti. In realtà, a 
ben vedere, è un altro l’aspetto 
che va preso in considerazione e 
che giustifica ampiamente que-
sta solo apparente e ingannevo-
le “flessione”: dal 2000 ad oggi, 
infatti, ben 579 stranieri hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana, 
acquisendo così tutti i diritti e 
doveri che questo comporta. Ol-
tretutto, in Italia, la cittadinanza 
si basa principalmente sullo “ius 
sanguinis” - ovvero per discen-
denza diretta da almeno un ge-
nitore in possesso della cittadi-
nanza - e quindi, secondo questo 

principio giuridico, i figli di questi 
ultimi saranno anch’essi, futuri 
cittadini italiani. 
Nazionalità degli stranieri re-
sidenti in città. La comunità di 
gran lunga più numerosa è quel-
la rumena, costituita da 309 
persone di cui 126 maschi e 183 
femmine pari al 19% del totale 
degli stranieri. A quota 228 - 
pari al 14% del totale - invece i 
cittadini di nazionalità albanese, 
secondo comunità straniera nu-
mericamente più consistente.
A scalare abbiamo poi moldavi 
(134), polacchi (94), marocchini 
(72), ucraini (71), tunisini (70), 
tedeschi (55), cinesi, (51), paki-
stani (43), nigeriani (30), russi, 
bosniaci e senegalesi (24), serbi 
(23), indiani (22), slovacchi (20), 
macedoni (19), colombiani (18), 
brasiliani (16), austriaci e koso-
vari (14), cubani (13), inglesi (12), 
bulgari, algerini e ghanesi (11), 
olandesi (10). Gli stranieri extra-
comunitari sono praticamente. 
il doppio di quelli europei: 1014 
i primi - di cui 453 maschi e 
561 femmine - e 580 i secondi, 
rispettivamente 226 maschi e 
354 femmine. 
Zone di residenza. I cittadini 
stranieri sono sparsi abbastan-

za uniformemente sul territorio 
comunale e nelle varie frazioni 
della città, con una concentra-
zione tuttavia maggiore nel cen-
tro e parte più a sud della città: 
il quartiere dove si registra il nu-
mero più alto è infatti quello di 
“Arco nuova” con 378 stranieri 
su un totale di 3962 abitanti, se-
guito dal centro storico con 340 
dove però l’incidenza percentua-
le è tuttavia nettamente mag-
giore poiché il totale dei censiti 
è di 1944. 
Seguono le frazioni di Bolo-
gnano e Gazzi con 159 cittadini 
stranieri residenti, Chiarano con 
124, Varignano con 123, Caneve 
(77), Vigne (75), Linfano e zona 
industriale (58), S.Martino (49), 
S.Giorgio e Grotta (41), Massone 
(41), Vignole (30), Moletta (28), 
Pratosaiano (15), Ceole - Forna-
ce (15), e Padaro, S. Giovanni al 
Monte e Mandrea a quota 1. 
Raffronto con Riva. Interessan-
te anche l’analisi comparativa 
con Riva del Garda, dove se il nu-
mero di abitanti totale è inferio-
re quello dei cittadini stranieri è 
invece più alto rispetto ad Arco, 
anche se in calo: a Riva, infatti, 
sono ben 2.121 contro i 1.594 di 
Arco, ovvero 527 in più. 



10lavori pubblici

Il progetto, articolato in tre lot-
ti, si suddivide nella parte strut-
turale (per adeguare l’edificio 
alle norme antisismiche) e in 
quella architettonica (per limi-
tare l’impatto delle strutture 
aggiuntive in acciaio, per riqua-
lificare le prestazioni energeti-
che e rispondere ad alcune rin-
novate esigenze della scuola). 
Il progetto strutturale è consi-
stito nella realizzazione di un 
rinforzo in direzione longitudi-
nale mediante l’applicazione di 
una intelaiatura di travi e colon-
ne sulla “pelle” delle murature 
dei prospetti nord e sud, dispo-
ste fra i serramenti esistenti, e 
la realizzazione di un irrigidi-
mento in direzione ortogonale 

Intervento di adeguamento statico e sismico

La scuola di Bolognano
ora è sicura 

mediante reticolari in acciaio. 
Le colonne tubolari sono con-
troventate da tiranti in acciaio e 
sono collegate ai solai esistenti 
così da permettere il trasferi-
mento delle sollecitazioni sia 
sismiche sia statiche. L’incastro 
a terra delle reticolari è garan-
tito da un sistema di fondazioni 
profonde, costituito da micro-
pali di profondità di circa nove 
metri.
Lungo il prospetto sud, in corri-
spondenza del volume che ospi-
ta la palestra (che non è stato 
interessato dall’intervento in 
oggetto), è stato realizzato un 
portale reticolare a sostegno 
delle reticolari interrotte al li-
vello della copertura della pa-

lestra, che non potevano prose-
guire sino in fondazione.
La parte strutturale è stata ese-
guita dalle ditte Cesa di Falcini 
Enzo Srl per la parte relativa alle 
fondazioni profonde, e Laren-
tis Lorenz Srl per la parte rela-
tiva all’intelaiatura in acciaio. 
La parte architettonica è stata 
eseguita dalla ditta Pretti & 
Scalfi SpA. Gli incarichi tecnici: 
Marco Cavalieri ha progettato 
le opere strutturali; Raffaella 
Todeschini progettazione delle 
opere architettoniche, coordi-
namento per la sicurezza in fase 
di progettazione, direzione la-
vori delle opere architettoniche 
e coordinamento per la sicu-
rezza in fase di esecuzione; Ezio 

Concluso in anticipo (meno di tre anni) grazie ad una stretta sinergia tra Amministrazione 
comunale, progettisti e ditte esecutrici, l’intervento di adeguamento statico e sismico 
della scuola elementare di Bolognano è costato un milione e 270 mila euro, interamente 
a carico del Comune di Arco 



11 lavori pubblici

Baldovin la direzione lavori per 
le opere strutturali.
«Mettere in sicurezza questa 
scuola era una priorità - ha det-
to il sindaco Alessandro Betta 
nel corso della breve cerimonia 
di presentazione dell’interven-
to - e per questo abbiamo fatto 
tutto quello che era possibile 
per ridurre i tempi: prima cosa, 
abbiamo rinunciato a chiedere 
un finanziamento alla Provincia, 
cosa che avrebbe ritardato pa-
recchio i lavori, e poi abbiamo 
realizzato una stretta sinergia 
tra Amministrazione comunale, 
progettisti e ditte.
Il risultato è che in meno di 
tre anni, cioè in anticipo sulle 
migliori previsioni, abbiamo la 
scuola di Bolognano finalmente 
sicura e più confortevole, oltre 
che in grado di ridurre del 20 
per cento il consumo di energia.
Un risultato per il quale voglio 
ringraziare tutte le persone che 
hanno contribuito.
Un dato che voglio sottolinea-
re, inoltre, è che siamo stati in 
grado di realizzare un intervento 
così complesso senza chiudere 

La Carta dei servizi 2016 della biblio-
teca civica «Bruno Emmert» è lo stru-
mento attraverso il quale una bibliote-
ca definisce i principi sui quali intende 
improntare il servizio, la tipologia dei 
servizi offerti e le relative modalità di 
erogazione; inoltre descrive i diritti e 
i doveri degli utenti, rappresentando 
in pratica un contratto fra biblioteca e 
cittadini all’insegna della trasparenza e 
della collaborazione. 
Per offrire un servizio sempre più pun-

tuale ed efficace viene inoltre proposto 
ai cittadini un questionario che, nell’ot-
tima di garantire uno strumento di dif-
fusione capillare, viene anche allegato a 
questo numero del notiziario.
L’augurio è che questa opportunità ven-
ga colta ed il questionario, compilato, 
venga riconsegnato in Biblioteca. Indi-
cazioni e suggerimenti saranno utili per 
un servizio sempre migliore.
Si ringraziano i cittadini per la preziosa 
collaborazione. 

la scuola, e anzi senza alcun im-
patto sull’attività didattica, che 
si è tenuta in modo regolare».
L’importante intervento è stato 
presentato dal sindaco Alessan-
dro Betta al Consiglio comunale 
già alcuni mesi prima del termi-
ne dell’anno scolastico, presenti 
gli assessori Silvia Girelli e Stefa-

no Miori, e per il Servizio comu-
nale opere pubbliche l’ingegner 
Lucia Burigo. Presenti anche i 
referenti dell’Istituto compren-
sivo con il dirigente scolastico 
Maurizio Caproni, progettisti 
e referenti delle ditte, e alcuni 
consiglieri comunali con il vice-
presidente Flavio Tamburini.

Il questionario allegato a questo numero del notiziario 

Biblioteca, Carta dei servizi 2016
e un questionario rivolto ai cittadini 
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«Segantini»: si costruisce 
  la nuova palestra

La nuova palestra della scuola 
primaria Segantini sarà atti-
va, salvo imprevisti, a partire 
dall’ottobre 2017. All’inizio di 
quest’anno si è tenuto l’inter-
vento di demolizione della vec-
chia palestra. 
La palestra (che comprendeva 
anche la palestra di arrampica-
ta) è stata così demolita e ver-
rà ricostruita principalmente 
per una valutazione di sicurez-
za sismica (la vecchia risaliva 
alla fine degli anni Settanta), 
ma anche per poter disporre 
di un polo sportivo scolasti-
co adeguato alle esigenze. La 
nuova palestra è stata proget-
tata come un piccolo palaz-
zetto dello sport, finalmente 

accessibile anche dall’esterno, 
dunque a disposizione della 
comunità e non solo annessa 
all’attività scolastica.
Il sindaco Betta ha voluto un 
momento ufficiale d’inizio la-
vori in considerazione dell’im-
portanza del progetto, che ha 
richiesto anni di lavoro prima 
di giungere al via.
Con il sindaco erano presen-
ti gli assessori Stefano Miori 
e Silvia Girelli, la funzionaria 
comunale Biancamaria Simon-
celli e una rappresentanza del 
Consiglio comunale col vice-
presidente Flavio Tamburini.
«Con l’impegno di tutti il ri-
sultato è stato raggiunto - ha 
spiegato Alessandro Betta - 

ognuno ha fatto la propria par-
te e finalmente oggi possiamo 
dire che ce l’abbiamo fatta: i 
lavori sono iniziati, la nuova 
palestra sarà presto realtà. La 
speranza adesso è che il cantie-
re possa lavorare senza intop-
pi, perché è parecchio tempo 
che gli scolari e le loro famiglie 
stanno aspettando».
Per gestire al meglio l’impatto 
dei lavori sul circondario, l’Am-
ministrazione comunale ha te-
nuto un fitto rapporto di infor-
mazione e dialogo non solo con 
l’istituto scolastico, ma anche 
con la vicina casa di soggiorno. 
I lavori sono stati progettati 
anche con l’obiettivo di un im-
patto minimo sulle lezioni.

iniziative e progetti

Il progetto prevede la riorganizzazione del complesso scolastico 
con la costruzione di una palestra con caratteristiche strutturali 
e tecnologiche adeguate
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Il progetto prevede la riorga-
nizzazione del complesso sco-
lastico attraverso la demoli-
zione della vecchia struttura e 
la costruzione di una palestra 
con caratteristiche strutturali 
e tecnologiche adeguate alle 
nuove esigenze e normative 
antisismiche. Il nuovo com-
plesso sportivo si articolerà in 
due grandi spazi: la palestra 
con l’area di gioco, in grado di 
contenere i campi di pallavolo 
e di pallacanestro, e il nuovo 
centro dedicato all’arrampica-
ta sportiva.
Il nuovo edificio, come ha spie-
gato la coordinatrice per la 
progettazione e direttrice dei 
lavori Daniela Salvetti, sarà 
pronto in soli 20 mesi: «La data 
di chiusura del cantiere è pre-
vista per il 4 di ottobre 2017. 
Il progetto di ampliamento ed 
adeguamento della palestra 
della scuola elementare G. Se-
gantini, è rivolto a riorganizzare 
una parte del complesso scola-
stico attraverso la demolizione 
del precedente corpo palestre 
(palestra con i campi da gioco 
e palestra di roccia) e la loro ri-
costruzione con caratteristiche 

dimensionali, strutturali e tec-
nologiche adeguate alle nuove 
esigenze ed alle normative vi-
genti.
Se pur l’esigenza prioritaria 
risulta quella di realizzare un 
edificio corrispondente alla 
normativa antisismica, non di 
meno è quella di realizzare un 
complesso sportivo che risulti 
funzionale alle attività scola-

stiche ed extra scolastiche, po-
nendo particolare attenzione 
agli apparati tecnologici ed ai 
materiali, rivolti ai principi ge-
nerali di sostenibilità e rispar-
mio energetico».
Il progetto è opera dello studio 
«New Engineering»; la ditta al 
lavoro è la «Nord Costruzioni» 
di Lavis. Il costo dell’opera è di 
circa 2,6 milioni di euro.
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Collaborazione per affrontare i problemi sovracomunali 

GIUNTE A CONFRONTO
È realtà la ciclabile RIVA-ARCO

Clima positivo di collaborazione 
tra gli amministratori di Arco e 
quelli di Riva. Il rilancio del ta-
volo di confronto è frutto della 
convinzione, condivisa dalle due 
Amministrazioni comunali, che 
l’Alto Garda è un territorio che 
va gestito, per quel che riguarda 
una importante serie di proble-
matiche, in una visione di insie-
me evitando interventi partico-
lari e settoriali.
Questa logica consente inoltre 
di unire le forze razionalizzando 
mezzi e risorse e di cercare solu-
zioni all’insegna di una gestione 
armonica del territorio in chiave 

sovracomunale. In questa pro-
spettiva lo scorso marzo al Casi-
nò arcense si è svolta la riunione 
congiunta delle due municipalità.
All’ordine del giorno del vertice 
fra le due giunte c’erano alcune 
delle questioni più urgenti che 
riguardano attualmente le due 
comunità: viabilità, sanità, ge-
stione del territorio. A fare gli 
onori di casa il sindaco di Arco 
Alessandro Betta, affiancato dai 
suoi assessori, mentre per Riva 
sono intervenuti il primo cittadi-
no Adalberto Mosaner e il resto 
dell’esecutivo. Presenti anche i 
rispettivi segretari e funzionari 
per il necessario supporto tec-
nico. Le questioni affrontate 
sono state quella sanitaria, con 
riferimento ai problemi legati al 
funzionamento dell’ospedale 
di Arco e in particolare del pun-
to nascite, quella riguardate la 
grande viabilità concernente 
l’iter burocratico per la realizza-
zione del collegamento Loppio-
Busa; quindi sindaci e assessori 
hanno discusso di trasporto pub-
blico, di parco agricolo e di piste 
ciclabili.

Proprio nel settore delle cicla-
bili il confronto di è svolto su un 
piano di concretezza. Infatti si è 
preso atto con soddisfazione che 
è in fase di realizzazione la pista 
ciclabile fra Arco e Riva sulla sta-
tale 45 bis. Si tratta di un’opera 
particolarmente attesa e stra-
tegica per quel che riguarda il 
potenziamento delle ciclabili sul 
territorio dell’Alto Garda. Oggi 
percorrere in bici la statale Riva 
del Garda-Arco è un rischio ma 
le prospettive per il prossimo pe-
riodo sono incoraggianti. 
I progetti esecutivi sono pronti 
e finanziati dai comuni di Riva 
e Arco; la pista scorrerà la car-
reggiata sul lato est; particolare 
attenzione viene posta al tratto 
di confine; quei 5/600 metri tra 
San Tomaso di Riva e la rotato-
ria di Sant’Andrea nel comune di 
Arco che da sempre sono territo-
rio di pericolo per le due ruote. 
La parte più consistente di que-
sto tratto è sul Comune di Arco. 
Per Arco il progetto è stato se-
guito dall’ingegnere Favaro 
mentre per Riva se n’è occupato 
l’ufficio tecnico.
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Nuova pavimentazione in porfido con sigillatura in resina

S.Giorgio, riqualificazione
del centro storico
L’intervento di riqualificazione 
del centro storico della fra-
zione di S. Giorgio è arrivato a 
conclusione dopo mesi di ritar-
di e di complicazioni che han-
no rallentato la realizzazione 
dell’opera. 
Lo scorso fine aprile si è svol-
to il sopralluogo conclusivo 
di presentazione dei lavori ul-
timati: presenti all’appunta-
mento il sindaco Alessandro 
Betta, l’assessore alla cultura 
e all’urbanistica Stefano Mio-
ri, il presidente del comitato di 
partecipazione Francesco Vinci, 
l’architetto e progettista Fran-
cesca Odorizzi e un gruppo di 
residenti. 
Come è accaduto per i centri 
storici di Caneve e S.Martino - 
prossimamente toccherà a Vi-
gne - anche a S.Giorgio è stata 
posata la nuova pavimentazio-
ne in porfido con sigillatura in 
resina, un sistema che prolunga 
la longevità dell’opera. È stata 
inoltre portata a conclusione 
la riorganizzazione dei servi-
zi. L’importo del progetto è di 
388 mila euro di cui 375 mila 
di lavori a base d’asta; l’impre-
sa esecutrice è la «Ediltenno 
S.r.l» mentre la subappaltatri-
ce è la «Adarte S.r.l». Il finan-
ziamento è arrivato dal bilancio 
comunale.
«Lavoro molto complesso - ha 
spiegato Miori - che ha richie-
sto la partecipazione e la pa-
zienza di tutti. Siamo arrivati a 
un risultato molto importante 
e sono francamente molto sod-
disfatto di questo. S. Giorgio 
attendeva questi lavori da de-
cenni; questa amministrazione 
crede molto alla riqualificazio-
ne delle frazioni, è un impegno 

che ci vede tutti protagonisti». 
Piena soddisfazione è stata 
espressa dal sindaco Alessandro 
Betta che, nel suo intervento, 
ha inteso rispondere a critiche. 
«Ci abbiamo creduto con forza 
già dal 2010 - ha detto il primo 
cittadino - e questo ha portato 
dei risultati concreti.
Come amministrazione comu-
nale vogliamo essere costrut-
tori di comunità e di cose con-
crete e andare oltre quelle che 
sono solo sterili polemiche. 
Quando ci siamo presi degli 
impegni noi li abbiamo sempre 
mantenuti. Non bisognerebbe 
guardare solo al proprio torna-
conto.
C’è un momento per confron-
tarsi e poi c’è un momento per 
decidere».
La conclusione dei lavori è stata 
l’occasione per riallacciare un 
rapporto costruttivo con i cit-
tadini della frazione che hanno 

accompagnato sindaco e asses-
sore nel sopralluogo, presente 
il consigliere Andrea Ravagni e 
il Comitato di partecipazione di 
Romarzollo, prossima località 
interessata dal medesimo in-
tervento.
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ReGeneration:
è l’ex stazione a «rinascere» 

È l’ex stazione MAR (ferrovia 
a scartamento ridotto Mori, 
Arco, Riva, oggi stazione delle 
autocorriere di Trentino Tra-
sporti) l’edificio che è stato og-
getto del concorso di progetta-
zione «ReGeneration 64 hours 
european competition»: dal 13 
al 16 aprile nell’art work space 
di Centrale Fies a Dro i quindici 

giovani progettisti europei (di 
cui due trentini) che hanno vin-
to la selezione di Macro Design 
Studio e International Living 
Future Institute (soggetti or-
ganizzatori) si sono cimentati, 
non-stop e divisi in tre team, 
nella stesura di un progetto 
di riqualificazione dell’edificio 
pubblico di Arco, proprietà del 
Comune, lavorando per sessan-
taquattro ore consecutive. Ai 
giovani l’edificio è stato pre-
sentato nella tarda mattina di 
mercoledì 13 aprile; poi tutti 
subito al lavoro. 
Su indicazione dell’Ammini-
strazione comunale, il progetto 
ha preso in considerazione non 
solo l’edificio, ma anche tutto 
l’intorno, con speciale attenzio-
ne alla viabilità, particolarmen-
te delicata trattandosi di una 
zona prossima al centro storico.
Il Comune di Arco si impegna a 
mettere a disposizione le risorse 
per il recupero dell’immobile, 

che avverrà per il tramite della 
società pubblica Amsa (Azienda 
municipale sviluppo Arco). Il 
progetto vincitore sarà dunque 
acquisito da Amsa e valutato 
per il recupero dell’ex stazione, 
che i progettisti hanno visto 
per la prima volta mercoledì 13 
aprile, accompagnati in loco da-
gli organizzatori, nelle persone 
degli architetti Paola Moschini 
e Carlo Battisti di Macro Design 
Studio, e per l’Amministrazione 
comunale dal vicesindaco Ste-
fano Bresciani, dagli assessori 
Stefano Miori (urbanistica) e 
Marialuisa Tavernini (turismo), 
e dalla dirigente dell’Area tec-
nica Bianca Maria Simoncelli. 
Per Amsa c’erano il presiden-
te Renato Veronesi e Federico 
Chincarini. I progettisti hanno 
visitato anche l’interno dell’e-
dificio, prima di trasferirsi, an-
cora nel primo pomeriggio, a 
Centrale Fies e dare il via alla 
tre giorni di progettazione.

Il progetto vincente
il concorso Regeneration 2016, 
avente per oggetto l’ex sta-
zione MAR di Arco, combina 
prestazioni altamente soste-
nibili (la progettazione LBC ri-
chiede un impatto ambientale 
dell’edificio a somma zero) con 
un’interessante riqualificazio-
ne dell’area circostante (su 
richiesta espressa dal Comune 
di Arco).
Una delle idee forti del proget-
to vincitore è la realizzazione di 
una palestra di roccia adiacente 
l’edificio (da cui la definizione di 
«rocky station»), pensata per 
collegare idealmente il nodo di 
trasporti locali con le splendide 

pareti rocciose e la vocazione 
sportiva di Arco. 
Al termine delle 64 ore di wor-
kshop, è stato il progetto “Ro-
cky Mountain” del team Yellow 
(composto da Jernej Markelj, 
architetto di Ljubljana, Cinzia 
Polesini, architetto di Roma, 
Zuzana Prochazkova, ingegne-
re di Bratislava, Marco Scarlini, 
ingegnere di Modena e Cecilia 
Tosto, architetto di Catania) 
a portare a casa l’assegno di 
3.000 euro messo a disposizio-
ne anche quest’anno dalla Fon-
dazione Architetti e Ingegne-
ri Liberi Professionisti Iscritti 
Inarcassa.

Il progetto di riqualificazione 
con cui il team giallo ha vinto 
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Un Tomo-Vallo per mettere
in sicurezza il monte Brione

Era il 9 marzo 2014 quando una 
grande frana si staccò dal mon-
te Brione e colpì il Linfano. A 
poco più di due anni di distanza 
si avvia verso la fase operativa 
l’intervento di messa in sicurez-
za del monte Brione. In questo 
lasso di tempo il geologo Clau-
dio Valle e la sua squadra, a se-
guito dell’incarico affidatogli 
dall’amministrazione comuna-
le, ha redatto uno studio geo-
meccanico del versante orien-
tale e settentrionale del monte 
Brione, al fine di evidenziare le 
criticità e quindi mettere in si-
curezza tutta l’area. Completa-
ta questa delicata e importante 
fase, è finalmente il momento 
di agire e di procedere con i la-
vori. «È una tematica prioritaria 
per l’amministrazione su cui ci 
siamo davvero impegnati e con-

centrati moltissimo dato che la 
sicurezza è un impegno priorita-
rio - spiega il sindaco Alessan-
dro Betta. - Ora cerchiamo di 
procedere secondo un calenda-
rio con delle scadenze precise. 
Sono stati consegnati i proget-
ti alla Provincia affinché possa 
partire rapidamente con i bandi 
e le gare d’appalto».
Dallo studio completo redatto 
dal geologo è emerso che per 
mettere in sicurezza l’intera 
zona sono necessari ben cinque 
milioni di euro, con interventi 
da dilazionare e definire nel cor-
so degli anni.
Lo studio si è avvalso di risultati 
offerti mediante due approcci di 
analisi: uno in remoto, median-
te un supporto fotogrammetri-
co, l’altro in locale, mediante 
l’analisi diretta in parete, per 
esaminare le situazioni più criti-
che. Il piano ha fornito un qua-
dro esaustivo, sia sulle situazio-
ni di normali attività fisiologica 

della parere, sia su altri volumi 
definiti più instabili.
È inoltre prevista, nel tratto in-
teressato dalla caduta dei mas-
si, la costruzione di un “tomo-
vallo”, lungo circa ottocento 
metri.
Un’opera necessaria per mette-
re in sicurezza chi transita sulla 
strada e che non dovrebbe esse-
re eccessivamente impattante e 
visibile: l’idea è infatti quella di 
realizzarlo a gradoni e coperto 
da piante di olivo.

Si avvia verso la fase operativa il progetto per stabilizzare la parete 
ed il tratto interessato in passato dalla caduta dei massi
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I moniItoraggi confermano: valori estremamente bassi e ampiamente nei limiti

CAMPI ELETTROMAGNETICI
La città è sicura
I monitoraggi ambientali dei 
campi elettromagnetici voluti 
dall’amministrazione comuna-
le con il supporto tecnico della 
«Sinpro Ambiente srl», effet-
tuati dal 2010 al 2012 e dal 
2014 al 2016, portano alla luce 
dei valori estremamente bassi e 
ben al di sotto dei limiti imposti 
dalla normativa italiana, tra le 
più “restrittive” a livello europeo 
in questo ambito.
Dati e valutazioni sono stati pre-
sentati nel corso di un incontro 
presso la sede dell’ufficio tecni-
co comunale, presenti l’assesso-
re all’urbanistica Stefano Miori, 
l’assessore alle politiche sociali 
e ambientali Silvia Girelli, l’inge-
gner Massimo Brait, responsa-
bile di «Sinpro Ambiente srl», e 
Bianca Maria Simoncelli, dirigen-
te dell’area tecnica del Comune. 
«Il monitoraggio si è concluso ad 
aprile. Oggi chiudiamo un primo 
percorso - ha spiegato Girelli. - 
Ora valuteremo proposte per 
poter effettuare altre operazioni 
di questo tipo in sintonia con l’ 
Appa, l’agenzia provinciale per 
la protezione dell’ambiente con 

la quale siamo impegnati a met-
tere a punto altri monitoraggi 
mirati». «La relazione finale - è il 
commento dell’’assessore Miori 
che ha invitato a considerare la 
tematica con prudenza e rigore 
scientifico - può tranquillizzare la 
popolazione rispetto a delle pre-
occupazioni emerse in passato 
su antenne e campi elettroma-
gnetici e sui possibili danni alla 
salute. Bisogna essere prudenti 
e prestare la dovuta attenzione, 
senza cedere a facili allarmismi. 
Il riferimento va sempre fatto te-
nendo ben presenti i dati ogget-
tivi dei rilevamenti».

«La campagna di monitoraggio 
ha dato risultati che rispettano 
ampiamente i valori stabiliti per 
legge. Non si sono rilevate criti-
cità o situazioni allarmanti - ha 
confermato l’ingegner Brait - le 
misure si sono mantenute sem-
pre al di sotto dei valori di atten-
zione, rispettando così gli obiet-
tivi di qualità. Per alcuni punti le 
misurazioni sono state ripetute 
più volte nei vari anni, eviden-
ziando un valore costante delle 
misure rilevate».
Se, infatti, il valore massimo sta-
bilito dalla legge corrisponde a 6 
volt su metro - valore d’intensità 
del campo - quello rilevato nelle 
varie postazioni cittadine (tra cui 
quelle più potenzialmente «sen-
sibili» ed esposte come l’ospeda-
le o le scuole) non supera mai il 
1,5 volt su metro e nella maggior 
parte dei casi non superano la so-
glia del 0,5 v/m. In quasi tutta Eu-
ropa il limite è decisamente su-
periore rispetto a quello sancito 
dalla legge italiana. Il monitorag-
gio dei campi elettromagnetici si 
è avvalso di una speciale centra-
lina spostata periodicamente nel 
territorio, con antenna e modem 
Gsm, una soluzione «affidabile e 
precisa» secondo gli esperti.

Tutti i 
dati sono 
consultabili 
sul sito del 
Comune di 
Arco alla voce 
«ambiente».
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Punto di 
riferimento per 
le famiglie in 
via Caduti di 
Cefalonia

Una festa l’inaugurazione 
del parco-giochi

Una lezione sull’acqua, sul fiu-
me Sarca e sulla pioggia, tenuta 
nientemeno che dal professor 
Scatoloni (al secolo Nicola Sor-
do, clown e giocoliere), e allo 
stesso tempo una grande festa. 
Questo è stata la cerimonia 
d’inaugurazione del rinnovato 
parco-giochi di via Caduti di Ce-
falonia - ospiti d’eccezione una 
trentina di bambini delle scuole 
d’infanzia di Arco e di Massone - 
che tra i tanti giochi, tutti nuovi, 
ne ospita due con una valenza di-
dattica legata alla risorsa acqua: 
una sabbiera con acqua piovana 
raccolta in una grande giara dalla 
tettoia dello spazio coperto, e l’i-
nedito «water jorney labirinth», 
un intreccio di canali d’acqua in 
cui i piccoli utenti possono con-
trollare il flusso dell’acqua mani-
polando una serie di chiuse, filtri 
e mulini. 
Dopo il taglio del nastro, i bam-
bini si sono lanciati verso il nuo-
vo gioco d’acqua, dimostrando 
di gradirlo in modo particolare. 
Il parco, rinnovato dal Comune 
di Arco in sinergia e con il soste-
gno finanziario della Rete di Ri-
serve del Sarca e della Provincia 
di Trento, è stato caratterizzato 
con il tema dell’acqua, in con-

siderazione della vicinanza del 
Sarca, che scorre a pochi metri di 
distanza. Il professor Scatoloni 
ha guidato i bambini alla scoper-
ta del nuovo parco, spiegando 
loro il funzionamento dei giochi 
e l’importanza della loro cura. 
Ospiti della cerimonia erano il 
sindaco Alessandro Betta, gli 
assessori Stefano Miori e Silvia 
Girelli, la dirigente dell’Area tec-
nica Bianca Maria Simoncelli e 
la responsabile dell’Ufficio am-
biente Valeria Gallini. Presenti 
anche Micaela Delriu, coordi-
natrice della Rete di Riserve del 
Sarca, e Sergio Scarpiello per il 
Servizio ripristino e valorizzazio-
ne ambientale della Provincia. 
«Siamo molto soddisfatti di 
questo parco giochi - ha detto 
il sindaco - perché qui si realiz-
za il tema portante del nostro 
programma di governo: costrui-
re comunità. Questo non è solo 
un parco giochi ma un bellissimo 
luogo di ritrovo di una comunità, 
realizzato in un’area strategica e 
accanto al nostro fiume».
«Non è solo uno spazio di gioco 
- ha detto l’assessora Girelli - ma 
un luogo di educazione ambien-
tale che veicola un messaggio 
sull’acqua. I bambini che hanno 

preso parte all’inaugurazione 
sono venuti in orario di scuola, a 
significare come in questo parco 
giocare equivalga anche ad un 
momento educativo».
«Questo intervento - ha det-
to l’assessore Miori - fa parte di 
un più ampio piano di riordino e 
valorizzazione del grande patri-
monio costituito dai tanti nostri 
parchi gioco, ai quali riserviamo 
un’attenzione speciale e note-
voli risorse in termini di manu-
tenzione, pulizia e cura, e che 
periodicamente incrementiamo 
con interventi più approfonditi, 
come questo di via Caduti di Ce-
falonia».
Una parte dei vecchi giochi sono 
stati donati all’associazione 
Aquila Albanese e andranno ad 
arricchire un parco giochi di una 
zona dell’Albania con meno ri-
sorse di Arco.



20

La gratitudine della comunità arcense per una persona che ha dato 
un contributo rilevante alla cultura della pace

L’onorificenza al merito 
a Pietro Kuciukian

«Per la sua opera instancabile 
a favore dei Giusti e a memo-
ria del genocidio del popolo 
Armeno». Così recita l’epigrafe 
dell’onorificenza al merito del-
la città di Arco che la Giunta 
comunale ha riconosciuto, nel-
la seduta di martedì 19 aprile, 
a Pietro Kuciukian, nativo di 
Arco e oggi console onorario di 
Armenia. La cerimonia di con-
segna s’è svolta nella serata di 
giovedì 21 aprile a palazzo Mar-
cabruni-Giuliani, nell’àmbito 
delle celebrazioni a memoria 
del genocidio armeno, presenti 
per l’Amministrazione comu-
nale il sindaco Alessandro Bet-
ta, l’assessore alla cultura Ste-
fano Miori e parte della Giunta. 
Pietro Kuciukian (che alla ceri-
monia era accompagnato dalla 

moglie Anna Maria Samuelli), è 
medico chirurgo ed è nato ad 
Arco il 18 gennaio del 1940; 
oggi vive e lavora a Milano. Il 
padre venne in Italia da Istan-
bul nel 1915, durante il geno-
cidio degli Armeni perpetrato 
dal governo dei Giovani Turchi. 
Come il padre prima di lui, ha 
studiato al collegio dei Mechi-
taristi di Venezia dove ha ap-
preso la lingua armena. Dopo il 
terremoto in Armenia del 1988, 
si è recato nelle zone sinistrate 
ad aiutare i connazionali. Ha 
lavorato all’installazione di un 
ambulatorio medico a Spitak 
e di due scuole a Stepanavan 
(città della quale ha ricevuto la 
cittadinanza onoraria).

La cerimonia s’è aperta con il 
saluto del sindaco che ha letto 
la motivazione dell’onorificen-
za: «Pietro Kuciukian - ha letto 
Alessandro Betta - è persona 
straordinaria perché ha saputo 
trasformare una tragica espe-
rienza di dolore e di esilio, pro-
pria di un intero popolo, nello 
stimolo a creare qualcosa di po-
sitivo, di esemplare. Pur avendo 
sperimentato, attraverso la sto-
ria della sua stessa famiglia, la 
brutalità del genocidio del 1915 
e le conseguenze fatte di sradi-
camento e di diaspora, non si è 
limitato nella sua esperienza e 
nella sua azione, a parlare della 
tragedia o a rivendicare sempli-
cemente i diritti calpestati nel 
corso della storia: egli è riuscito 
a trasformare questa terribile 
vicenda, che è la memoria col-
lettiva di un intero popolo, in 
una occasione di crescita deci-
dendo di parlare degli esempi 

riconoscimenti
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La gratitudine del console armeno
«Desidero esprime a Lei, a tutte le componenti della Sua Ammini-
strazione e alla cittadinanza che il 21 aprile ha voluto essere presen-
te numerosa a Palazzo Giuliani, i più vivi ringraziamenti e tutta la 
mia riconoscenza per il conferimento dell’onorificenza al merito».
Inizia così il messaggio che Pietro Kuciukian, ha indirizzato al sinda-
co Alessandro Betta in riferimento alla cerimonia di conferimento 
dell’onorificenza. «Il legame con la mia terra natale è sempre stato 
intenso - afferma tra l’altro Kuciukian - e oggi più che mai sono 
vivi i ricordi dell’accoglienza che Arco ha riservato a mio padre. 
Con questa onorificenza avete rinsaldato questo legame, e finché 
mi basteranno le energie il mio sforzo sarà di continuare ad essere 
all’altezza del riconoscimento di cui mi avete onorato. Con rinno-
vata gratitudine».

positivi che all’interno di que-
sta tragedia si possono contare. 
L’esperienza di Gariwo, il giardi-
no dei Giusti, è la concretizza-
zione di un sentimento esem-
plare di come sia necessario ed 
opportuno guardare al futuro, 
pur ricordando il passato (…) 
di come sia possibile sempre 
opporsi al male e all’ingiustizia. 
L’onorificenza inoltre vuole ce-
lebrare il legame che Pietro Ku-
ciukian ha mantenuto con Arco, 
sua città natale, nonostante la 
vita professionale e familiare lo 
abbia condotto a vivere lonta-
no da qui; questo legame onora 
la città di Arco». 

Una vita d’impegno
Pietro Kuciukian (Arco di Tren-
to), medico chirurgo, figlio di 
un sopravvissuto al genocidio 
del 1915, vive e lavora a Mi-
lano. Si occupa da anni della 
storia e della cultura del po-
polo armeno. Collabora con il 
Museo del Genocidio di Yere-
van in Armenia, dove ha fon-
dato il Comitato internazio-
nale dei Giusti per gli armeni. 
La memoria è il futuro. È tra i 
fondatori con Gabriele Nissim 

del Comitato per la foresta dei 
Giusti che ha sede a Milano in 
Via Boccaccio 47.
Nel gennaio del 2003 gli è 
stato conferito dal Comune 
di Milano l’”Ambrogino d’oro” 
per la sua attività nella ricer-
ca dei “Giusti per gli armeni”. 
Ha pubblicato numerosi libri 
sull’Armenia per la casa edi-
trice Guerini di Milano. Con il 
volume Voci nel deserto. Giu-
sti e testimoni per gli Armeni 

(2000) ha vinto a Venezia il 
premio S.Vidal per il dialogo 
fra i popoli e le religioni. Col-
labora per il settore di arme-
nistica con il domenicale del 
Sole24 ore. Con decreto del 
Ministero degli Affari Este-
ri del 16 marzo 2007 è stato 
nominato Console Onorario 
della Repubblica di Armenia in 
Italia, titolare dell’ufficio con-
solare di Milano.
Ha pubblicato numerosi libri. 
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Un albicocco
al Giardino della Pace 
Una pianta simbolo dell’Armenia in ricordo di una delle 
più terribili tragedie del ‘900

Un esemplare di albicocco, 
pianta simbolo dell’Armenia, 
abbellisce il Giardino della Pace 
di Arco e ricorda una delle più 
terribili tragedie del Novecento.
A piantarlo, nel primo po-
meriggio di giovedì 21 aprile, 
sono stati i ragazzi della quin-
ta «B» della scuola prima-
ria «Giovanni Segantini», a 
conclusione di un percorso di 
studi dedicato, e nel corso di 
una cerimonia in memoria del 
genocidio armeno alla quale 
ha preso parte anche il conso-
le onorario Pietro Kuciukian. 

Gli alunni della quinta «B» del-
le «Segantini» hanno studiato 
la storia del popolo armeno 
e del genocidio che ha pati-
to all’inizio del Novecento per 
mano dell’Impero Ottomano. 
Gli alunni hanno progettato e 
realizzato anche la cerimonia 
della messa a dimora dell’albi-
cocco, che il Comune di Arco ha 
inserito in una giornata dedica-
ta (gli Armeni commemorano 
il genocidio il 24 aprile), che 
ha compreso anche la conse-
gna ufficiale al console onora-
rio di Armenia Pietro Kuciukian 
dell’onorificenza al merito del-
la città di Arco, a palazzo Mar-
cabruni-Giuliani. 
La cerimonia, alla quale hanno 
preso parte gli assessori Stefa-
no Miori e Silvia Girelli, oltre al 
vicecomandante della stazione 
di Arco dei Carabinieri Giorgio 
Dalrì e al dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo Mau-
rizio Caproni, s’è aperta con 
l’inno armeno suonato dai ra-
gazzi con flauto dolce e metal-
lofono, quindi il saluto dell’Am-
ministrazione comunale, a cura 
dell’assessore Stefano Miori, e 
della scuola, a cura del dirigen-
te scolastico. 
A seguire l’intervento del con-
sole: «Gli Armeni amano mol-
to gli alberi - ha detto Pietro 
Kuciukian, accompagnato dalla 
moglie Anna Maria Samuel-
li - perché danno il senso della 
vita. L’albero è un simbolo mol-
to importante per un popolo 
che ha subito tante sofferenze 
ma che sempre è riuscito a ri-
nascere. Ed è importante que-
sto albicocco nel Giardino del-
la Pace di Arco, in un’epoca di 

nuove malvagità, a mantenere 
viva la memoria di una grande 
malvagità ma anche a ricordarci 
che la speranza non ci deve mai 
abbandonare».
Il dirigente scolastico ha ri-
cordato come il lavoro fatto a 
scuola sul genocidio armeno sia 
nell’àmbito di uno degli obiet-
tivi portanti della scuola: la 
memoria. «Di fronte alle tantis-
sime tragedie della storia - ha 
detto Maurizio Caproni - non 
ultime quelle di oggi, occorre 
ricordare che non tutti i com-
portamenti sono uguali e che 
dobbiamo saper distinguere su 
una base etica cioè che è bene 
e ciò che è male, e che esistono 
i Giusti, cioè le persone hanno 
scelto la strada del bene».
Poi la messa a dimora dell’albi-
cocco, tutti assieme, e un con-
certo finale dei ragazzi.
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Gonfalone d’argento 
                  a Lino Gobbi

Classe 1921, appena ventenne 
è sul fronte russo della Secon-
da Guerra Mondiale; soprav-
vissuto alla tragica ritirata, rie-
sce a rientrare in Italia e dopo 
un breve congedo è sul fronte 
jugoslavo; dopo l’armistizio 
dell’8 settembre è catturato e 
deportato in Germania, prima 
in un campo di concentramen-
to e poi in carcere. Liberato nel 
1945, riesce a tornare a casa e 
a riprendere una vita di norma-
lità, distinguendosi per il co-
stante impegno in favore della 
comunità, nel volontariato e 
nella cooperazione. A Lino Gob-
bi l’Amministrazione comunale 
ha conferito l’Onorificenza al 
merito della città di Arco, «per 
aver testimoniato con la sua 
esperienza valori di solidarietà e 
di pace». La cerimonia di conse-
gna dell’Onorificenza s’è tenuta 
martedì 9 febbraio, giorno del 
suo 95° compleanno, a Palazzo 
dei Panni.
Sala piena, all’auditorium di Pa-
lazzo dei Panni, per una grande 
festa che tutta la comunità ha 
tributato ad uno dei suoi pro-
tagonisti, portatore dei valori 
più semplici e saldi di vicinanza, 
disponibilità, senso della co-
munità; una persona la cui vita 
parla da sola, come un simbolo. 
Una testimonianza che da anni, 
assieme al locale Gruppo Alpini, 
entra nelle scuole e nel percorso 
educativo di tanti bambini, con 
il suo trascinante, limpido signi-
ficato. Oltre ad un’ampia rap-
presentanza dell’Amministra-
zione comunale, con il sindaco 
Alessandro Betta, il vicesindaco 
Stefano Bresciani, gli assesso-
ri Silvia Girelli, Stefano Miori e 

Tomaso Ricci, c’erano gli Alpini 
del Gruppo arcense con il ca-
pogruppo Carlo Zanoni, un’am-
pia rappresentanza delle forze 
dell’ordine e delle istituzioni, e 
tanti amici e conoscenti. 
La cerimonia è iniziata con il 
saluto del sindaco che a Lino 
Gobbi ha letto la motivazione 
con cui la Giunta comunale ha 
attribuito l’onorificenza: «L’ini-
ziativa vuole esprimere la gra-
titudine della città di Arco per 
l’attività di volontariato svolta 
con associazioni e cooperative 
del territorio - ha letto il sin-
daco - e per la testimonianza 
costruttiva ed educativa svol-
ta a favore dei giovani e delle 
scuole, forte di una esperienza 
tragica e dolorosa come quella 
della guerra, che lui ha superato 
con tenacia e mantenendo saldi 
i valori di solidarietà e di pace». 
A seguire un saluto del capo-
gruppo degli Alpini di Arco, 
Carlo Zanoni, poi la cerimonia 
è proseguita con la consegna 

del trofeo con il gonfalone d’ar-
gento e la dedica incisa, e con la 
firma del libro d’oro delle onori-
ficenze del Comune di Arco.
Commosso e contento, Lino 
Gobbi ha raccontato alcuni mo-
menti dei tanti, terribili, vissuti 
durante la guerra. 
(La tragica esperienza della riti-
rata di Russia ed altri episodi del-
la vita di Lino Gobbi sono stati  
ricordati in precedenti numeri di 
questo notiziario).

Riconoscimento della città di Arco ad un personaggio testimone 
dei valori della pace e della solidarietà
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Quarant’anni di Giro
del Trentino Melinda
Grande storia di ciclismo, tra salite e campioni

Le quaranta edizioni che il Giro 
del Trentino Melinda ha festeg-
giato con l’edizione di quest’an-
no significano uno scrigno den-
tro il quale vengono custoditi 
tanti aneddoti, ed il ricordo di 
tante persone che sono state 
artefici di questa idea vincente.
La storia del Giro del Trentino 
comincia ad Arco all’inizio degli 
anni sessanta, con un gruppo di 
appassionati arcensi impegna-
ti nella organizzazione di una 
prima edizione, come corsa in 
linea, vinta da Enzo Moser, un 
esponente della gloriosa saga 
ciclistica trentina, compianto 
fratello di Francesco. Poi, nel 
1977 e nel 1978, l’organizza-
zione di un circuito degli assi 
a Caneve, con Franco Bitossi 

e Francesco Moser vincitori. 
Guido Amistradi con Nerino e 
Lina Ioppi ed un gruppo di amici 
appassionati avevano posto le 
basi per la prima edizione del 
“vero” Giro del Trentino, dispu-
tato nel 1979, una cronometro 
e due tappe in linea, vinto dal 
norvegese Knut Knudsen e ca-
ratterizzato da condizioni me-
teo molto avverse.
Giacomo Santini, attuale Presi-
dente del Gruppo Sportivo Alto 
Garda, all’epoca era radiocro-
nista al seguito dei più grandi 
eventi ciclistici, rammaricato 
per il fatto che quasi tutte le 
regioni avessero la loro corsa 
fuorché il Trentino, a dispetto 
della figura che dominava la 
scena in quegli anni, Francesco 
Moser. Così, quando si presen-
tò l’occasione, per via della ri-
nuncia del Giro di Sardegna, 
al Trentino fu finalmente data 
una chance.
Considerando che la data di-
sponibile era febbraio, l’atten-
zione si concentrò sull’Alto 
Garda, la zona più mite, e sul 
gruppo organizzativo che in 
quegli anni aveva già seminato 
positivamente.
Le cose non andarono perfetta-
mente all’inizio, ci fu addirittu-
ra la neve, che alla fine - tutta-
via - si rivelò un portafortuna. 
Ricorda Santini: «La nevicata 

nel 1979 fu davvero un pessi-
mo debutto della corsa e del 
sottoscritto come pseudo or-
ganizzatore a part-time. Avevo 
garantito a tutti che, benché 
fosse il 29 febbraio, in quella 
zona non nevicava mai. Era vero 
ma molti corridori, direttori 
sportivi e giornalisti non ci cre-
dettero proprio. Mi accusarono 
di avere bleffato pur di avere 
la data. Spiegai che la scelta 
dell’Alto Garda come base or-
ganizzativa dipendeva proprio 
da quella garanzia. Non a caso 
le tappe furono disputate tutte 
in loco: il prologo a cronometro 
individuale da Arco a Riva, poi 
la prima tappa con partenza e 
arrivo ad Arco e la seconda con 
partenza ed arrivo a Riva. L’in-
conveniente tuttavia alla fine 
risultò provvidenziale perché 
già nella seconda edizione im-
pose un cambiamento di data 
con avanzamento dal 7 al 10 
maggio: pochi giorni prima del 
Giro d’Italia».
Nel corso degli anni, il Giro del 
Trentino ha saputo costruire, 
come poche altre, un clima di 
amicizia e di partecipazione che 
lo ha reso un appuntamento 
immancabile per gli appassio-
nati, amatissimo anche dai pro-
tagonisti del ciclismo.
La storia del Giro del Trentino, 
oltre che di grandi sfide e di sa-

L’affermata manifestazione ha ad Arco le proprie origini ed anche oggi il 
punto di riferimento fondamentale 

Arco, dove tutto ha avuto inizio, è più che mai cuore della manifestazione: è sede del Gruppo 
sportivo Alto Garda che, con dirigenti storici e un importante numero di volontari rende 
possibile la manifestazione di assoluto livello internazionale; l’Amministrazione comunale 
arcense da sempre sostiene un evento che ha un riconosciuto valore promozionale e sportivo 
con significative ricadute di immagine ed economiche per la città e per la comunità.

Podio del Giro del 
Trentino edizione 2016
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lite spettacolari, è fatta di ricordi indelebili. La quarantesima edizione è un traguardo raggiunto, la 
soddisfazione di aver dato vita ad una manifestazione in cui tante persone si riconoscono, di aver 
valorizzato un territorio magnifico ed avere creato nella carovana uno spirito di solidarietà ed amicizia 
che ne rappresenta il bene più prezioso. 

Giro del 40°, vince Landa
È Mikel Landa, porta-
colori del Team Sky, il 
vincitore della 40ma 
edizione del Giro del 
Trentino che si è svolto 
dal 19 al 22 aprile: Lan-
da è entrato così nella 
storia della manifesta-
zione essendo il primo 
corridore spagnolo di 
sempre ad aggiudicarsi 
la kermesse.

Nel corso del vernissage uffi-
ciale della 40° edizione del Giro 
del Trentino-Melinda è stato 
assegnato il premio “Ciclismo 
vita mia”, intitolato all’indimen-
ticabile presidente del comitato 
organizzatore Guido Amistadi.
A pochi giorni della partenza del 
primo Giro del Trentino-Melinda 
senza Nerino Ioppi, lo storico 
segretario del GS Alto Garda 
scomparso nel settembre scor-
so, il Premio è stato assegnato 
proprio alla memoria di Nerino 
e alla sua consorte, Lina Ioppi. I 
due coniugi sono stati, insieme 
a Guido Amistadi e Giacomo 
Santini, i cuori fondatori del Giro 
del Trentino. «La quarantesima 
edizione - considera l’assessore 
comunale allo sport Marialuisa 
Tavernini - è un compleanno im-
portate che dimostra lo spessore 
storico, il prestigio e la maturi-
tà di una delle più belle corse 
ciclistiche nazionali ed interna-

Il Premio “Ciclismo vita mia”
a Lina e Nerino Ioppi

zionali. Questo risultato è stato 
raggiunto grazie soprattutto a 
Nerino Ioppi e a sua moglie Lina 
poiché insieme, con enorme pas-
sione, sono riusciti a far diventa-
re questo giro una eccellenza nel 
mondo del ciclismo e nel mondo 
dello sport trentino in generale. 
Un grazie sentito da parte di tut-
ta l’amministrazione».

Da sx Nerino e Lina 
Ioppi, Piccoli, Simoni e 

Guido Amistadi (2003)
Ph. Sirotti.it

In settembre 
mostra
fotografica
Per celebrare un Giro del 
Trentino Melinda che taglia 
lo striscione dei quarant’an-
ni, un’ulteriore importante 
iniziativa andrà in scena al 
Casinò di Arco fra qualche 
mese, esattamente a partire 
dal 2 Settembre. Nel primo 
anniversario dalla scomparsa 
di Nerino Ioppi, storico se-
gretario di G.S. Alto Garda, 
sarà infatti inaugurata una 
speciale mostra fotografica, 
curata da Matteo Rossi, pen-
sata per ripercorrere la sto-
ria della corsa trentina con 
documenti inediti, materiale 
fotografico ritrovato dagli 
archivi del G.S. Alto Garda, 
ed impreziosita dall’emozio-
ne degli scatti di Remo e Da-
niele Mosna.

1987 - Francesco Moser
Ph. Remo Mosna
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La quarantacinquesima edi-
zione del torneo Beppe Viola, 
l’importante rassegna arcense 
riservata agli Under 17 conclu-
sasi nel mese di marzo con la 
meritata vittoria dell’Atalanta, 
è stata consegnata agli archi-
vi come una delle rassegne di 
maggior successo della lunga 
storia della manifestazione. 
L’importante rassegna calci-
stica infatti è stata nobilitata 
dalla presenza di personaggi 
di primissimo piano del calcio 
e dello sport, personaggi del 
calibro di Giovanni Trapattoni, 
Gianni Rivera e del presidente 
del Coni Giovanni Malagò.   
«Credo - è il commento del 

Giovanni Trapattoni, Gianni Rivera ed il presidente del Coni Malagò alla 45° 
edizione del prestigioso torneo arcense

PERSONAGGI ILLUSTRI
NOBILITANO IL BEPPE VIOLA

presidente Franco Viola - che 
mai come quest’anno siano 
convenuti ad Arco per il nostro 
torneo o per manifestazioni 
personaggi che hanno sfrut-
tato il nostro cono di luce per 
dar vita a manifestazioni pa-
rallele. Mi riferisco a Giovanni 
Trapattoni, un personaggio che 
ha fatto la storia del calcio, 
non soltanto nazionale, e che 
a contatto con la nostra real-
tà ha dato conferma, semmai 
ve ne fosse stato bisogno, del-
la sua disponibilità e della sua 
grande umanità. Devo ricorda-
re che il “Trap” è stato gradito 
ospite della nostra manifesta-
zione grazie ai buoni uffici del 
prof. Bruno Zucchelli, grazie al 
quale, in occasione della finale 
e delle premiazioni, abbiamo 
potuto ricevere anche la visita 
di Gianni Rivera. Grazie invece 
a Sergio Zavoli e all’indispensa-
bile lavoro di regia di Giuseppe 
D’Amato, abbiamo strappato 
ai suoi impegni romani il pre-
sidente del Coni Giovanni Ma-
lagò che la giuria del premio 
Beppe Viola ha voluto acco-
stare nello spirito, con il quale 
affronta il suo incarico, al com-
pianto giornalista del quale noi 
da 34 anni ricordiamo la figu-
ra e lo spessore. Mi è piaciuto 
come il capo dello sport italia-
no ha saputo interpretare que-
sto riconoscimento, sia nelle 
parole commosse pronunciate 
durante la cerimonia di con-
segna, sia successivamente in 
una bella lettera indirizzata al 
presidente dell’Arco Roberto 
De Laurentis e al sottoscritto. 
Grazie ai festeggiamenti del 
40° di fondazione della sezione 

arbitri di Arco-Riva, alla quale 
mi piace ricordare assegnai la 
prima sede, abbiamo avuto tra 
noi anche il capo degli arbitri 
italiani Marcello Nicchi. Ma 
questa sfilata di grandi perso-
naggi del mondo dello sport 
non deve farci scordare i due 
giornalisti premiati: Sebastia-
no Vernazza della Gazzetta, sa-
lito alla ribalta per le sue decise 
prese di posizione nei confronti 
del mondo ultras, e Pierluigi 
Pardo, diventato un idolo per 
molti calciofili per il suo modo 
scanzonato di interpretare l’e-
vento sportivo».
Quindi un sintetico bilancio 
della quarantacinquesima edi-
zione sotto il profilo sportivo 
ed organizzativo. «Nonostan-
te siano uscite di scena le big, 
- considera il presidente Viola, 
- abbiamo avuto grazie al for-
midabile gruppo dell’Atalanta 
una finale di grandissimo spes-
sore tecnico. Presente che ci 
è garantito da grandi e piccoli 
sponsor, anche se credo di non 
offendere nessuno citando la 
Provincia, il Comune, la Cassa 
Rurale di Arco, Garda Trentino 
e la Coop. 
Ma, tornando al calcio gioca-
to, non voglio dimenticare la 
bella vittoria della Fiorentina 
nel quadrangolare femminile e 
i piccoli dell’Arco finalmente 
in finale nel torneo riservato 
ai Pulcini che, da 17 anni, vive 
dell’entusiasmo di Franco Vas-
sallo. E di uno splendido grup-
po di volontari.. persone che 
da anni danno davvero anima 
e corpo per fare in modo che 
tutto fili liscio. Un gruppo me-
raviglioso il cui spirito non si è 
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Nella foto in alto
Franco Viola, Giorgio 

Vivori ed Elio Proch con 
Giovanni Trapattoni,

nell’altra foto Elio Proch, 
il sindaco Alessandro 

Betta con Gianni Rivera

Ph. Fabio Galas
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disperso negli anni e che ringra-
zio per essermi sempre stato 
vicino. Un vero e proprio ca-
pitale che speriamo non venga 
disperso».

IL “TRAP” 
IRRESISTIBILE 
A SCUOLA E IN CAMPO

Giovanni Trapattoni, già alle-
natore di Juventus, Milan, In-
ter, Fiorentina, Bayern Monaco 
e della nazionale, ha portato 
tutta la sua carica di simpatia, 
umanità e di preparazione tec-
nica alla quarantacinquesima 
edizione del torneo arcense. 
Nell’ambito delle iniziative 
collaterali, in un clima di gran-
de entusiasmo ha incontrato i 
ragazzi dell’istituto scolastico 
Sighele. Trapattoni, invitato 
dal professor Bruno Zucchelli, 
ha discusso piacevolmente con 
i ragazzi che gli hanno posto 
quasi una cinquantina di do-
mande per sapere tutto della 
sua carriera calcistica, sia da 
giocatore che da mister. Dalla 
scuola al campo di gioco: Tra-
pattoni non fa mai le cose a 
metà. E così in occasione del-
le partite del torneo arcense 
il “vecchio Trap” era al cam-
po sportivo di via Pomerio, ad 

Arco, accompagnato dal noto 
preparatore atletico professor 
Claudio Gaudino, dove ad at-
tenderlo c’erano una sessanti-
na di allenatori della zona già 
con i loro notes pieni di doman-
de. Trapattoni è stato esaurien-
te in ogni sua risposta, come 
del resto il professor Gaudino 
che si è soffermato su alcuni 
degli aspetti più delicati della 
preparazione atletica. Dopo la 
lezione tenuta a scuola, dunque 
è proseguita la visita “attiva” 
del “Trap”, nel richiamo delle 
manifestazioni collaterali del 
torneo Città di Arco-Beppe Vio-
la, grazie ai buoni uffici del prof. 
Bruno Zucchelli.

In alto Franco Viola, 
Roberto De Laurentis e 
Renzo Rosà con Rivera;

sopra
Claudio Gaudino, Bruno 

Zucchelli e Trapattoni

a fianco la squadra 
dell’Atalanta vincitrice 

del Torneo.

Ph. Fabio Galas
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L’appuntamento dal 26 agosto al 4 settembre

ROCK MASTER,
                TRENTESIMA EDIZIONE
GRANDE FESTIVAL DELL’ARRAMPICATA

In occasione della trentesima edizione del Rock Master dal 
26 agosto al 4 settembre 2016 si celebrerà ad Arco un vero e 
proprio festival dell’arrampicata. Si partirà, infatti, con una 
tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata Sportiva di ben 
due discipline, la Lead World Cup e la Speed World Cup, con-
tinuando con l’undicesima edizione degli Arco Rock Legen-
ds, gli oscar dell’arrampicata sportiva, e concludendo la ker-
messe arcense con il Rock Junior dedicato ai giovani climber.
Arco è da trent’anni il riferimento internazionale per tutta la 
comunità dello sport climbing, appassionati e addetti ai la-
vori, e una case history per come ha saputo fare dello sport 
una risorsa economica primaria per il territorio. Come già in 
occasione del Campionato Mondiale Assoluto nel 2011 e dei 
Campionati Mondiali Juniores 2015, questa sarà ancora una 
volta l’occasione per vivere grandi giornate all’insegna della 

Adam Ondra
testimonial del Garda Trentino
Sin dagli inizi negli anni ’80 il 
territorio a nord del Lago di 
Garda ha trainato lo sviluppo 
dell’arrampicata sportiva, e non 
sorprende quindi la decisione di 
Garda Trentino di promuovere 
l’arrampicata e la zona sceglien-
do un testimonial d’eccezione. 
Adam Ondra è il giovanissimo 
fenomeno (nato a Brno, nella 
Repubblica Ceca, il 5 febbraio 
1993) di questa spettacolare 
disciplina che disegna percorsi 
verticali su rocce, falesie e pare-
ti artificiali.
L’idea di attivare questa pre-
stigiosa collaborazione è nata 
dal Gruppo di Lavoro “Progetto 
Climbing” finanziato dal Comu-

ne di Arco insieme ad 
Garda Trentino. La con-
cretizzazione del proget-
to è avvenuta in modo 
naturale, attraverso una 
conoscenza e un’amici-
zia di vecchia data, fino 
all’ultimo importante 
atto ufficiale presentato 
nel corso di una confe-
renza stampa presso la 
sede di Rock Master al 
Climbing Stadium di Arco alla 
quale hanno partecipato, con 
il campione ceco, il direttore 
di Ingarda Marco Benedetti, la 
direttrice Roberta Maraschin, il 
direttore tecnico di Rock Master 
Seneci e l’assessore allo sport 

del Comune di Arco Marialui-
sa Tavernini: Garda Trentino e 
Adam Ondra si legano con un 
accordo triennale di collabora-
zione in virtù del quale il talen-
to ceco, vero e proprio mito per 
tutti gli appassionati del clim-

medesima passione in una città dove tutto parla di arrampicata. Ad Arco è proprio la formula del festi-
val ad avere successo: gli appassionati, infatti, potranno anche in questa edizione incontrare gli atleti e 
assistere a spettacoli e gare, oltre che partecipare alle attività organizzate e a conoscere i prodotti delle 
aziende leader del settore e le novità del mondo outdoor.

sport
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bing, diventa testimonial del 
Garda Trentino e si impegna in 
una serie di attività per la pro-
mozione dell’ambito a livello 
nazionale e internazionale.
«È un onore per me essere 
ambasciatore del Garda Tren-
tino, frequento questi luoghi 
da 15 anni, la mia storia di at-
leta nasce qui - ha detto On-
dra, conosciuto come il Mozart 
dell’arrampicata per via del 
suo talento prematuro -. Pro-
muovere un territorio simile mi 
viene naturale, perché mi piace 
venirci ed ho sempre desiderio 
di tornarci, ed è questo che tra-
smetterò agli appassionati che 
avrò modo di incontrare».
«Arco è un luogo di riferimento 
per gli appassionati del climbing 
- è il commento di Marialuisa 
Tavernini, Assessore allo Sport 
di Arco - ma questa sfida riguar-
da tutto il territorio del Garda 
Trentino in funzione di futuri in-
vestimenti che ci consentiranno 
di rimanere al top nel giudizio 
degli appassionati e dei prati-
canti. L’importante rapporto 
di collaborazione avviato con 
Ondra va nella direzione di una 
sempre maggior valorizzazione 
della nostra offerta».
Ondra ha partecipato più volte 
al Rock Master, dove ha vinto 

l’omonimo titolo nelle edizioni 
del 2011 e 2015. Il prestigio-
so palmares dell’atleta ceco è 
ricco di altre importanti affer-
mazioni, tra cui spiccano tre 
Campionati del Mondo giovanili 
(2007, 2008 e 2009) e una se-
rie di trofei da senior, come la 

Approvata la nuova legge 

Promozione dello sport e dell’associazionismo Trentino

Coppa del Mondo (tre volte), il 
titolo mondiale nelle specialità 
lead e boulder (2014 - unico 
al mondo ad aver conquistato 
entrambi i titoli in uno stesso 
anno), cinque edizioni di Arco 
Rock Legend e una serie di me-
daglie iridate.

Promozione internazionale
È iniziato con un grande successo il rapporto tra Garda Trenti-
no e Adam Ondra, il giovane fenomeno del climbing diventa-
to testimonial del Garda Trentino. Le quattro serate organiz-
zate in Svizzera e Germania in altrettante famose palestre per 
l’arrampicata sportiva indoor sono state letteralmente prese 
d’assalto dagli appassionati.

sport

È stata recentemente approvata la Legge Provin-
ciale in tema di “Promozione dello sport e dell’as-
sociazionismo Trentino” (n.4 dd. 21/04/2016); 
questa legge nuova va a sostituire la precedente 
Legge Provinciale dd. 16/07/1990 n.21.

Brevemente le principali novità introdotte:
- promozione dello sport a tutti i livelli e per tutti 

i cittadini, semplificando normativa e procedure;
- istituzione della conferenza provinciale per lo 

sport e del tavolo dello sport per garantire la 
partecipazione di autonomie locali e operatori 
del settore alle politiche provinciali. Per raziona-

lizzare l’accesso alle agevolazioni è previsto che 
le associazioni sportive debbano iscriversi ad un 
albo provinciale.

- previsione di finanziamenti per le società che at-
tivano sezioni per i disabili;

- previsioni di penalità per gli atleti e le associazio-
ni per i quali siano state accertate frodi sportive 
o violazioni delle norme antidoping;

- concessione borse di studio agli studenti me-
ritevoli e riconoscimento dei risultati sportivi 
come crediti formativi scolastici;

- contributo per acquisto di attrezzature sportive 
(defibrillatori).
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VIVICITTÀ, 700 IN GARA

Domenica 10 aprile una bella 
giornata di sole ha fatto da cor-
nice all’edizione di quest’anno 
di Vivicittà, la manifestazione 
organizzata dall’atletica Alto 
Garda e Ledro. 700 i parteci-
panti complessivi, tra i quali 
200 agonisti e il mezzo migliaio 
di podisti iscritti alla non com-
petitiva. 
Vivicittà, l’iniziativa-simbolo del-
la Uisp, l’unione italiana sport 

L’Atletica Alto Garda e Ledro ha organizzato una corsa podistica 
caratterizzata da un forte impegno sociale, civile e ambientale.

per tutti è una corsa caratteriz-
zata da un forte impegno socia-
le, civile e ambientale. Si tratta 
di una corsa competitiva - giun-
ta alla trentaduesima edizione 
- su percorso in linea di 12 km, 
i cui concorrenti entrano nella 
classifica unica internazionale 
di tutte le Vivicittà, realizzata 
sulla base della compensazione 
delle altimetrie dei vari percor-
si cittadini. La partenza è stata 
data ai concorrenti dal cen-
tro sportivo Pomerio alle ore 
10.30, quindi la corsa lungo il 
fiume Sarca fino a Dro, al sug-
gestivo ponte Romano, e poi il 
ritorno al centro sportivo di via 
Pomerio dove, dopo un giro di 
pista, c’è stato il traguardo. Di 
contorno è stata proposta la 
versione non competitiva, una 
passeggiata di circa 5 km as-
sieme ad esperti, alla scoperta 
dei parchi di Arco, che è iniziata 
al centro sportivo Pomerio alle 
ore 11. L’organizza è stata cu-
rata dall’Atletica Alto Garda e 
Ledro con il patrocinio del Co-
mune di Arco. 

Vivicittà è nata nel 1983 e da 
allora non si è più fermata. La 
“corsa più grande del mondo” 
continua ad essere la grande 
protagonista dello sport per 
tutti, abbracciando in un’u-
nica, originale formula, atleti 
professionisti e sportivi della 
domenica con la competitiva e 
la passeggiata ludico-motoria 
in tante città italiane ed estere, 
partenza per tutti allo stesso 
orario, unica classifica in base ai 
tempi compensati. 
A vincere la competitiva di 12 
chilometri, con partenza e tra-
guardo al Pomerio ad Arco, è 
stato il giovane portacolori 
dell’Atletica Valli Bergamasche 
Cesare Maestri, che ha chiuso 
in 38 minuti e 53 secondi, di-
stanziando di un paio di minu-
ti il trentino Francesco Trenti 
dell’Atletica Clarina. Sul terzo 
gradino del podio Alessio Lo-
ner, dell’Atletica Valle di Cem-
bra, che ha finito in 41 minuti e 
40 secondi. Fra le donne, inve-
ce, a trionfare è stata la rivana 
Anisleidy Cordero Garcia, della 
Libertas Valsabbia ma cresciu-
ta, agonisticamente, nell’At-
letica Alto Garda e Ledro del 
presidente Augusto Ricci. Per 
lei un tempo conclusivo di 47 
minuti e 10 secondi davanti a 
quello di 49 minuti e 14 secondi 
segnato da Veronica Chiusole 
del Team Loppio mentre Simo-
netta Menestrina, dell’Atletica 
Trento, ha finito in circa 50 mi-
nuti. Ottima anche la padrona 
di casa dell’Atletica Alto Garda 
e Ledro Diana Dardha, quinta in 
51 minuti e 14, e bene pure l’ar-
cense Cristiana Bresciani, sorel-
la d’arte, che ha concluso la sua 
gara al settimo posto dopo 51 
minuti e 48 secondi.
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Arco si arricchisce 
        di un nuovo evento
La manifestazione organizzata da Garda Trentino Trail A.S.D., 
ha raccolto commenti di grande entusiasmo dai parte dei partecipanti.

Un nuovo successo per Arco 
dove venerdì 6 e sabato 7 mag-
gio 2016 si è svolta la prima edi-
zione di Garda Trentino Trail; tre 
gare diverse e ad ognuno la sua 
difficoltà. Un evento di trail run-
ning che unisce il Garda trentino 
con la val di Ledro.
“Un ulteriore prova di come i 
territori dell’alto Garda e di Le-
dro si confermino protagonisti 
con il Parco dell’Outdoor. Luo-
ghi dove gli sport all’aria aperta 
trovano la loro naturale espres-
sione, contribuendo allo svilup-
po sociale e turistico di un inte-
ro territorio” dice il Presidente 
di Garda Trentino Trail, Matteo 
Paternostro.
“È una manifestazione che sa 
arricchire e valorizzare sempre 
più lo sport outdoor sul nostro 
territorio. Una disciplina emer-
gente che rappresenta un im-
portante veicolo di promozione 
sportiva e turistica”, è il com-
mento dell’assessore allo sport 
Marialuisa Tavernini.
Venerdi 6 e sabato 7 maggio 
sono giunti ad Arco 650 atleti 
di 15 diverse nazionalità, e rap-
presentando 44 province italia-
ne. Tre le gare in programma: la 
Garda Trentino Trail con i suoi 
60km di lunghezza e 3500m di 
dislivello positivo, la Ledro Trail 
Marathon, 42km e 2400m D+ e 
la Tenno Trail Experience, 28km 
e 1600m D+. Tre gare per tutti 
i gusti hanno unito due territori 
morfologicamente separati. La 
cresta delle Alpi Ledrensi, ora 
riserva della Biosfera sotto la 
tutela dell’Unesco, ha di fatto 
unito luoghi troppo spesso divi-
si tra loro. 

Subito grandi firme per la gara 
regina. Garda Trentino Trail ha 
visto trionfare Federica Boifava 
in 6:42’36” tra le donne e Mat-
teo Pigoni capace di scendere 
sotto le 6 ore, precisamente in 
5:58’05”, tra gli uomini. Ledro 
Trail Marathon è stata vinta da 
Daniela Montelli in 5:20’58” e 
Luciano Meneghel in 4:31’35”. 
Mentre Tenno Trail Experien-
ce ha visto trionfare Anisleidy 
Cordero Garcia con il tempo di 
3:12’07” e Michele Terlisio in 
2:38’39”.
Un grande sforzo organizzativo 
quello di Garda Trentino Trail 
A.S.D., che in poco meno di un 
anno è riuscita ad organizzare 
una competizione che ha rac-
colto commenti di grande en-
tusiasmo dai partecipanti, ed è 
riuscita pienamente nell’intento 
di unire le popolazioni e contri-
buire a far conoscere il territo-
rio dell’alto Garda e Ledro. Che 
Garda Trentino Trail abbia colto 
nel segno lo dimostra il fatto di 
aver registrato il sold out in tut-

te e tre le gare, e per la Tenno 
Trail Experience addirittura un 
mese prima della partenza. Ar-
tefici di questo successo sono, 
oltre agli organizzatori, tutti i 
volontari impegnati a vario ti-
tolo sul percorso di gara. A loro 
va il sentito ringraziamento di 
Paternostro che ricorda volen-
tieri l’importanza del loro con-
tributo, senza il quale sarebbe 
impossibile raggiungere traguar-
di come quelli toccati in questa 
prima edizione.
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Mattinata dimostrativa e festa conclusiva al campo di via Pomerio

Prove di sport per 300 ragazzi
la scuola Chan Sung Riva (taek 
won do) Atletica Alto Garda e 
Ledro, Cestistica Rivana e Virtus 
Basket. 
Le classi partecipanti erano 15: 
per Arco tre quarte per le «Se-
gantini» di via Nas, due quarte 
per Bolognano, una quarta per 
Massone-San Martino e due 
quarte per Romarzollo; per Riva 
del Garda, per l’Istituto com-
prensivo «Riva 1» una quarta 
della scuola di Sant’Alessandro, 
e per l’Istituto comprensivo 
«Riva 2» due terze della «A. 
Zadra» al rione Degasperi e due 
della «Fedrigoni» di Varone; 
infine, per Nago-Torbole, una 
quarta per Nago e una quarta per 
Torbole (che fanno parte dell’I-
stituto comprensivo «Riva 1»). 
Durante tutta la mattinata le 
classi si sono alternate nelle va-
rie postazioni allestite nel cam-
po sportivo per un «assaggio» 
dimostrativo degli sport impa-
rati quest’anno. «L’obiettivo del 
progetto Scuola-sport - ha com-
mentato l’assessore comunale 
allo sport Marialuisa Tavernini 
- è far conoscere ai ragazzi della 
scuola dell’obbligo le numerose 
associazioni sportive del terri-
torio e i tanti sport che queste 
svolgono; un’iniziativa di grande 
interesse per le positive ricadute 
che l’attività motoria e sporti-
va ha sulla crescita dei ragazzi, 
ma anche per la sua capacità di 
creare una rete di rapporti che 
valorizzi l’impegno quotidiano 
di tante associazioni sportive e 
di tanti volontari». Così, a con-
clusione di cinque mesi di im-
pegno, anche quest’anno si è 
tenuta l’apprezzata festa in cui 
tutti i ragazzi con le loro maglie 
colorate - diverse a seconda del-
le scuole - hanno potuto dimo-
strare quanto imparato. 

Sono oltre 300 gli alunni del-
le classi terze e quarte scuole 
elementari di Arco, Riva del 
Garda e Nago-Torbole che nei 
cinque mesi da gennaio a mag-
gio hanno partecipato al pro-
getto «Scuola-sport» del CONI 
Trentino: in classe, durante le 
ore di educazione motoria, as-
sieme all’insegnante i ragazzi 
hanno avuto un tecnico di una 
delle dieci associazioni sportive 
dell’Alto Garda selezionate, ad 
insegnare i rudimenti di altret-
tanti sport. Com’è ormai tradi-
zione, il progetto si è concluso 

con una mattinata dimostrativa 
e di festa per tutti gli alunni par-
tecipanti, che quest’anno s’è te-
nuta al campo sportivo Pomerio 
di Arco mercoledì 18 maggio. 
Ospiti della festa - che hanno 
aperto la mattina con un inter-
vento di saluto - erano gli asses-
sori allo sport di Arco Marialuisa 
Tavernini, di Riva del Garda Ma-
rio Caproni e di Nago-Torbole 
Fabio Malagoli; per la Comuni-
tà di Valle c’era il vicepresiden-
te Carlo Pedergnana. I quattro 
amministratori hanno anche 
fatto una breve passerella, una 
corsa sulla pista, con indosso 
la maglia gialla del progetto 
«Scuola-sport». Regista e spea-
ker era Andro Ferrari, referente 
del progetto Scuola-sport per la 
Provincia di Trento.
Le associazioni sportive presenti 
alla dimostrazione finale erano 
il Circolo Vela Torbole, il Circo-
lo Surf Torbole, ASD Olympia 
(tennis tavolo), Judo Kwai, ASD 
Team Carpentari (ciclismo), Pal-
lavolo C9, i Circoli Tennis Arco, 
Riva del Garda e Torbole, ASD 
Nordic Walking Arcobaleno, 

sport
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A Michele Leoni il titolo
Mondiale di snowkite
L’Amministrazione comunale 
ha incontrato Michele Leoni, 
per rendere omaggio al risultato 
agonistico ottenuto al «World 
Snowkite Contest GPS Formu-
la», in Abruzzo, dove l’atleta ar-
cense si è laureato campione del 
mondo. Ad incontrare Michele 
Leoni c’erano il sindaco Alessan-
dro Betta e gli assessori Marialui-
sa Tavernini e Stefano Miori.
Lo snowkite è uno sport inverna-
le in cui l’atleta usa degli aquilo-
ni da trazione per farsi trainare su 
superfici innevate, utilizzando gli 
sci oppure lo snowboard. Una di-
sciplina ancora poco diffusa ma 
in rapida crescita, nella quale Mi-
chele Leoni, presidente dell’Asd 
«Go Kite Garda Lake», istruttore 
federale al Circolo Surf Torbole 
e membro della Sat di Riva, si è 
dimostrato il migliore al mondo.
«Che sia uno sport ancora di 

nicchia non toglie nulla al valore 
del risultato sportivo - ha detto 
il sindaco - che è di altissimo li-
vello. Per questo abbiamo volu-
to incontrarle Michele Leoni: per 
complimentarci e per testimo-
niargli l’ammirazione nostra e 
della nostra comunità».
La prestazione di Michele Leo-
ni non viene dal nulla, l’atleta 
altogardesano (oggi vive a Riva 
del Garda) vanta un palmarès 
ragguardevole: 8° alla KPWT 
Como Lake Gera Lario nel 2005, 
2° all’IKU Champion Cup Lago 
di Garda nel 2006, 1° alla Crazy 
Race Lago di Garda e 3° alla 
Champion Cup Lago di Garda nel 
2007, 3° alla Crazy Race Lago di 
Garda nel 2008, 1° alla Cortina 
Snowkite Contest Passo Giau nel 
2010, 4° alla Cortina Snowkite 
Contest Passo Giau e 3° alla Red 
Bull Ragnarok Norway nel 2011, 

1° alla Garda Race Cup nel 2012, 
3° alla Red Bull KiteO e 1° al 
Campionato italiano Snowkite 
nel 2013, di nuovo 1° al Campio-
nato italiano Snowkite e 2° alla 
Roccaraso European Snowkite 
Contest nel 2014.

Bruna Pesole in nazionale
La fortissima nuotatrice di Amici 
Nuoto Riva Bruna Pesole ha cen-
trato l’obiettivo al primo colpo. 
Forte di un risultato d’eccezione 
nei 200 nuoto ostacoli ai cam-
pionati assoluti di Milano - terzo 
posto, con nuovo record italiano 
junior al mattino e, miglioran-
do il tempo di un altro secondo 
e mezzo, nuovo record europeo 
junior il pomeriggio, un sensazio-
nale 2’12”22. Bruna Pesole sarà 
una delle sei atlete a difendere i 
colori della Nazionale italiana ai 
mondiali di salvamento di Ein-
dhoven, in Olanda, dal 6 all’11 
settembre. La comunicazione è 
arrivata al quartier generale di 
ANR, alla piscina comunale «En-
rico Meroni», nel pomeriggio di 
martedì 3 maggio.
Se la giocava con atlete tutte 
più grandi di lei e la convocazio-

ne era tutt’altro che scontata, 
ma il bronzo assoluto di Milano 
e i due record di categoria evi-
dentemente hanno convinto la 
commissione della Federazione 
Italiana Nuoto.
«Una gioia immensa - dice Lo-
rella Danti, allenatrice e diretto-
re tecnico - che ci ripaga di tanti 
sacrifici e fatiche, perché davve-
ro la convocazione non era faci-
le. Ma credo che la Federazione 
abbia scelto bene: Bruna Pesole 
ha tutte le capacità per un gran-
de risultato, nonostante sia così 
giovane».
Oltre al Mondiale per nazioni, ad 
Eindhoven in settembre si ter-
rà anche il Mondiale per club, e 
Amici Nuoto Riva sarà presente 
con una squadra di nove nuota-
tori (tra cui, naturalmente, an-
che Bruna Pesole).

sport
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Sono state apportate importanti modifiche allo Statuto

Ingarda diventa 
Garda Trentino S.p.A.

Al termine della modifica della 
legge istitutiva sulle Apt l’as-
semblea soci straordinaria di 
InGarda riunitasi al Palacon-
gressi ha approvato un’impor-
tante variazione allo Statuto. 
La rappresentanza maggiorita-
ria qualificata del Consiglio di 
amministrazione sarà obbliga-
toriamente definita nella mi-
sura di almeno due terzi delle 

categorie economiche legate 
direttamente ai produttori tu-
ristici. Albergatori, commer-
cianti, ristoratori e operatori 
turistici avranno dunque un 
sempre maggior peso, rispetto 
alla controparte pubblica, in 
seno ad una delle Apt più forti 
della Provincia. Per dare mag-
gior rilievo all’identità della so-
cietà di promozione turistica è 
stato approvato all’unanimità 
il cambio del nome che passa 
dallo storico InGarda Trentino 
a Garda Trentino Spa Azienda 
per il Turismo. Si è quindi de-
ciso di aumentare il capitale 
sociale e di portarlo a seicen-
tomila euro per aprire la stra-
da investimenti di nuovi soci. 
Sono stati poi presentati i dati 
della stagione 2015 che fanno 
segnare un trend positivo e in 
costante aumento sia in nume-
ro di arrivi che in presenze con 
una netta preminenza del tu-
risti tedeschi.  È stata ribadita 

l’importanza della collabora-
zione con le strutture ricettive 
territoriali per lavorare in siner-
gia e attuare un piano marke-
ting che sia capace, con un’ac-
curata selezione di eventi, di 
prolungare la stagione estiva. 
«Tra settembre e ottobre - è il 
pensiero del presidente Bene-
detti - lavoreremo su un setto-
re sempre più emergente e fon-
damentale per il nostro futuro: 
l’e-bike (mountainbike con pe-
dalata assistita), mentre per il 
2017 sono già stati confermati 
i mondiali di tennis da tavolo». 
Attività che si uniscono a una 
campagna pubblicitaria estera 
che sfrutta la notorietà di te-
stimonial d’eccezione come lo 
scalatore Adam Ondra che ha 
da poco concluso un tour eu-
ropeo per pubblicizzare il Garda 
Trentino. Garda Trentino Spa 
vuole puntare alla soddisfazio-
ne del cliente in tutte le sfac-
cettature possibili.

Il Comune di Arco ha aderi-
to al progetto «Conosci il tuo 
lago»: per tutto il 2016 i re-
sidenti di Arco hanno diritto 
ad una agevolazione tariffaria 
promozionale sull’acquisto dei 
biglietti del servizio di linea di 
Navigazione Lago di Garda, per 
ottenere la quale sarà sufficien-
te presentare in una qualsiasi 
delle biglietterie un documento 
di identità che certifichi la re-

Navigazione 
sul Garda, 
agevolazione 
tariffaria per i 
residenti di Arco

CONOSCI IL TUO LAGO
sidenza. Maggiori informazioni 
ed entità delle riduzioni sul sito 
web www.navigazionelaghi.it 
oppure telefonando al numero 
verde 800 551801 o al numero 
030 9149511. 
La promozione è valida, a ti-
tolo sperimentale, per tutto il 
2016 sui servizi pubblici di linea 
(compatibilmente con i servizi 
previsti dagli orari in vigore) e 
prevede l’applicazione di ridu-

zioni sui biglietti ordinari per 
passeggeri e sulle carte di 
libera circolazione. Le tariffe 
ridotte applicate saranno le 
seguenti: - tariffa ridotta n. 
1.20 (escluso il supplemento 
rapido, il trasporto veicoli, 
merci e bagagli) - tariffa ri-
dotta n. 3.20 per le carte di 
libera circolazione. La ridu-
zione non sarà cumulabile 
con altre iniziative e riduzio-
ni tariffarie e non sarà vali-
da sui servizi speciali e sulle 
crociere.

turismo

Più peso alle categorie economiche
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Le incisioni rupestri 
              di Pianaura
E partito da Arco il percorso itinerante in tutti i luoghi del Garda di «Alla scoperta delle 
incisioni rupestri del monte Baldo e del lago di Garda: il sito di Pianaura ad Arco», una 
mostra e uno studio dedicati agli antichi graffiti su roccia, a cura dell’associazione 
pedagogica e culturale «Sintesi - Museo didattico». La mostra si è tenuta dal 17 marzo 
al 17 aprile nello spazio didattico di Palazzo dei Panni ed è stata accompagnata da una 
serata informativa.

Nel Comune di Arco in località 
Pianaura, a monte della frazione 
di Massone, delle interessan-
ti incisioni rupestri di periodo 
medievale segnano un proba-
bile itinerario di pellegrinaggio 
locale legato alla figura di San 
Lorenzo. Lungo il percorso, mol-
to suggestivo anche dal punto 
di vista naturalistico, si trovano 
varie tracce incise, soprattutto 
in ripari sottoroccia, che invo-
gliano il visitatore a fermarsi e 
meditare. Diversi sono i segni 
nella roccia: trie, roncole, grati-
cole, croci in circoli radiati, cro-
ci patenti e impronte di piede 
sono state tracciate da mani 
ignote e ci permettono un tuffo 
nel passato emozionante e cari-
co di simboli.
Un opuscolo divulgativo recen-
temente edito dall’associazione 
«Sintesi - Museo didattico», a 
cura dell’archeologo Domenico 
Nisi e dell’antropologa cultura-
le Marta Villa, racconta la storia 
di queste incisioni che insieme 
a quelle presenti nei territori di 
altri Comuni affacciati sul lago 
di Garda o sulla valle dell’Adi-
ge costituiscono un patrimonio 
inestimabile. Le incisioni risal-
gono a diverse epoche preistori-
che e storiche e presentano vari 
stadi di conservazione: alcune 
sono ben visibili, come quelle di 
Pianaura, altre invece sono vit-
time dell’erosione dovuta alla 
conformazione fisica delle rocce 
calcaree. 
All’opuscolo, segue ora una mo-

stra illustrativa che, proposta 
ad Arco lo scorso aprile, è itine-
rante in tutti i luoghi del Garda. 
Tanto l’opuscolo quanto la mo-
stra vogliono valorizzare questo 
patrimonio unico e importante e 
permettere a chiunque, residen-
te o turista, di andare alla sco-
perta di questi segni dell’uomo. 
Il monte Baldo e la zona del lago 
di Garda sono territori ricchissi-
mi anche sotto questo punto di 
vista ed essendo stati percorsi 
nei millenni dagli esseri umani 
presentano tracce uniche del 
loro passaggio e testimonianza 
di una forma di arte e comunica-
zione che deve essere studiata, 
interpretata e salvaguardata. In-
tento della esposizione è quello 
di provocare una rivisitazione di 
queste incisioni con nuove let-
ture e possibilità interpretative. 
La mostra è anche un ottimo 

momento didattico per gli alun-
ni delle scuole: proprio per que-
sto il percorso di Arco è stato 
inaugurato con la partecipazio-
ne di alcune classi della scuola 
primaria Segantini di Arco, che 
hanno effettuato uno specifico 
percorso di studio su questi in-
teressanti segni dell’antichità. 

cultura
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1595. La storia dei 2 fratelli
 incarcerati nel Castello

Scoperta e 
pubblicata da 

una classe 
Enaip grazie 

alla passione 
dell’insegnante 

Christian 
Giacomazzi

Una testimonianza preziosa che 
viene dal passato e che lega una 
tragica vicenda umana, quella 
di due fratelli incarcerati, oltre 
quattrocento ani fa nel Castello 
di Arco. Il recupero e la divulga-
zione della storia rappresentano 
un progetto importante che re-
sterà per sempre nella memoria 
della città. Il merito è prima di 
tutto di Christian Giacomozzi, 
insegnante di lettere al Centro di 
formazione professionale Enaip 
di Arco. 
Giacomozzi ha rinvenuto un do-
cumento inedito riguardante il 
castello di Arco e la storia di due 
fratelli lì incarcerati nel 1595, e 

con una delle sue classi - la Pri-
ma B - ha realizzato un progetto 
che poi è diventato - grazie alla 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale e alla Cassa 
rurale Alto Garda - un libretto 
divulgativo dal titolo «La car-
cerazione nel Castello di Arco 
attraverso il registro di Bartolo-
meo Coal (1595)».
La pubblicazione è stata pre-
sentata alla lizza del maniero 
alla presenza delle autorità: il 
sindaco Alessandro Betta, il con-
sigliere con delega al castello e 
all’olivaia Roberto Zampiccoli, 
l’assessore alla cultura Stefano 
Miori, il presidente di Assocentro 
Bruno Lunelli, il sindaco di Dre-
na Tarcisio Michelotti, lo storico 
Romano Turrini, Carlo Omezzol-
li della Cassa Rurale Alto Garda, 
il direttore del CFP Enaip di Arco 
Paola Coccia e, naturalmente, 
alcune classi dell’istituto e il 
professor Christian Giacomozzi, 
fulcro dell’iniziativa e curatore 
della pubblicazione.
La storia è sicuramente suggesti-
va: nella primavera del 1595 Bar-
tolomeo Coal, imprigionato nel 
Castello di Arco assieme al fra-
tello Zuan, decide di registrare 
puntualmente, giorno per gior-
no, per un mese intero, dal 18 
aprile al 19 maggio, il trattamen-
to alimentare riservato a lui e al 
fratello da due osti, Domingo e 
Francesco Masenzi, e dall’am-
ministrazione del castello: in 
merito alla condizione dei due 
detenuti vengono formulati co-
stantemente dei pesanti giudizi, 
che assumono talvolta il tono 
di vero e proprio sfogo esisten-
ziale. I particolari della vicenda 
emergono dall’accurata ricerca 
storica promossa dal professor 
Giacomozzi e dai suoi studenti.
«L’estate scorsa - racconta chri-

stian Giacomozzi - sono stato in 
carcere ad insegnare come vo-
lontario. Da lì è nata l’idea di por-
tare il tema del carcere a scuola 
e l’ho legato poi a un aspetto di 
valorizzazione del territorio; ho 
pensato subito al castello, an-
che perché il tema delle carceri 
non era mai stato approfondito 
più di tanto. Lo scorso dicembre 
ho scoperto poi dell’esistenza di 
questo documento inedito du-
rante un’iniziativa svoltasi all’ar-
chivio provinciale, a Trento. Lo 
abbiamo riletto e interpretato 
insieme agli studenti: ne emerge 
una vita al castello che era bel-
lo far tornare in luce». «Quello 
seguito è un modo attento e 
produttivo di fare didattica - ha 
spiegato Roberto Zampiccoli, 
consigliere con delega al castel-
lo. - avete fatto un servizio a voi 
stessi e a tutta la comunità, ora 
abbiamo un documento in più 
che parla della nostra storia 
». «Sono davvero contento di 
questo importante risultato - ha 
commentato il sindaco Alessan-
dro Betta - questo è un modo 
concreto di fare comunità».

cultura
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Contemporanea | Rassegna di musica nuova

Contemporanea è una rassegna 
che si propone di portare ad 
Arco, luogo di suggestione e di 
grande tradizione culturale, un 
evento di musica internazionale 
di altissimo livello, ospitando un 
compositore vivente che abbia 
in qualche modo segnato una in-
novazione della musica eseguita 
con strumenti classici. Dopo tre 
edizioni di grandissimo spessore, 
che hanno visto ad Arco i com-
positori Wim Mertens, Johann 
Johannsson e Krysztof Pendere-
cki, quest’anno la manifestazio-
ne viene ripresa grazie alla parte-
cipazione di Karl Jenkins. 
L’artista, di origine gallese, è 
certamente uno fra i composi-
tori contemporanei più eseguiti, 
e nella sua esperienza musicale 
davvero poliedrica ed eclettica, 
ha saputo interpretare generi 
completamente diversi, misu-
randosi con jazz e rock, ma anche 
con orchestrazioni classiche. Ha 
composto musiche per organici 
corali ed orchestrali imponenti e 
per progetti di grande successo 
e popolarità (ad esempio i brani 
musicali per brand internazio-
nali come De Beers e British Ai-
rways), ma ha al suo attivo an-
che partiture molto raffinate, di 
grande spessore culturale. 
La scelta di questo artista per l’e-
dizione 2016 è stata determina-
ta dal fatto che uno dei suoi la-
vori più importanti è certamente 
“The Armed Man: a Mass for Pe-
ace”, la messa per la pace che si 
ispira all’antica Missa L’Homme 
Armée, dedicata ai soldati cro-
ciati in partenza per la Terra San-
ta, ma ne modifica il contenuto 
in un appello alla pace e alla con-
vivenza fra i popoli.

Composta nel 2000, su commis-
sione del Royal Armouries Mu-
seum, è stata dedicata alle vitti-
me della guerra del Kossovo, ed 
è rimasta da allora uno dei più 
incisivi esempi musicali contro i 
conflitti e le intolleranze rispetto 
In coincidenza con l’anno giubi-
lare e con la ricorrenza patrona-
le dell’Assunta, oltre che in un 
tempo - come l’attuale - che ha 
tristemente riportato alla ribalta 
gli scontri di religione, è sembra-
to particolarmente appropriato 
proporre una riflessione su que-
sto tema, oltre che un appello 
alla pace e al rispetto dei valori 
fondamentali della convivenza e 
della comprensione. 
Il progetto ha trovato un alle-
ato fondamentale nell’Orche-
stra Haydn di Bolzano e Trento, 
l’orchestra di riferimento e di 
maggior prestigio della nostra 
Regione, che ha dato la sua di-
sponibilità a sostenere l’esecu-
zione con il proprio organico, e 
del coro Ensemble Vocale Conti-
nuum, diretto dal maestro Luigi 

Azzolini. Sia il coro che l’orche-
stra saranno personalmente di-
retti da Karl Jenkins in occasione 
del concerto, previsto per il 14 
agosto 2016.

cultura
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il 14 agosto
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IL
CASTELLO

DELLE
MERAVIGLIE

L’estate scorsa era stato propo-
sto al castello di Arco uno spet-
tacolo di danza verticale di gran-
dissima suggestione e che aveva 
riscosso un grande successo di 
pubblico, dal titolo “Il Castello 
delle Meraviglie”. 
L’appuntamento era stata la 
conferma, se mai ce ne fosse 
stato il bisogno, della bellezza 
del castello di Arco e della sua 
capacità di regalare veri e propri 
scenari di magia per ogni genere 
di spettacolo, ma soprattutto 
per le performance non conven-
zionali. 
Per il 2016, l’amministrazione 
comunale - che opera attraverso 
una specifica delega consiliare 

per la valorizzazione di castello 
ed olivaia, proprio in riconosci-
mento del ruolo fondamenta-
le di questo patrimonio per la 
città - ha deciso di organizzare 
una calendario di eventi diversi 
nei mesi di luglio ed agosto (in-
dicativamente il giovedì sera) in 
chiusura di giornata, dalle 18.00 
alle 20.00, o durante le serate 
estive. 
L’intento di questo contenitore è 
quello di aprire il castello ad una 
fruizione ulteriore rispetto alla 
tradizionale fascia oraria di visi-
ta, con una offerta che ne faccia 
cogliere - più che il significato 
storico e monumentale - la di-
mensione suggestiva e poetica. 

La proposta complessiva pre-
senta, quale comune denomi-
natore, la ricerca di spettacoli o 
animazioni che reinterpretino e 
rinnovino le forme di intratte-
nimento antiche delle corti no-
biliari, proponendo appunto il 
tema della meraviglia, dell’inso-
lito e del conviviale, ma in chiave 
assolutamente contemporanea. 
Musica, acrobati e giocoleria, 
rappresentazioni site-specific, 
buffet con cibi della tradizione 
o a tema, come nell’antico ban-
chettare rinascimentale; sono 
questi gli elementi che vengono 
privilegiati e allo stesso tempo 
reinterpretati in performance 
nuove ed insolite. 

cultura

Foto di 
Davide Turrini
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Anteprima di questo calendario di eventi, a fine giugno ci sarà la straordinaria presenza di un gruppo 
internazionale il 29 giugno 2016: si tratta di Gandini Juggling, compagnia di artisti fondata da Sean 
Gandini, giocoliere, acrobata e coreografo di origine cubana ma londinese di adozione, che proporrà lo 
spettacolo “Smashed!”. 
Lo spettacolo si presta perfettamente alla rivisitazione di un’arte antichissima, quella della giocoleria 
(così spesso utilizzata per divertire le corti nei castelli), attraverso la mise en scene di una performance 
in realtà molto contemporanea ed accattivante, che riporta all’attenzione dello spettatore gli elementi 
surreali del teatro dell’assurdo, il gioco delle parti della commedia dell’arte, l’eleganza del gesto plastico 
della danza e della figurazione. 
Non è semplicemente uno spettacolo di abilità acrobatica, ma una vera e propria coreografia, ispirata 
alla danzatrice Pina Bausch, dove nove performers interagiscono e giocano con oggetti quotidiani (mele 
e porcellane), attraverso espressività proprie dell’avanguardia circense contemporanea: ironia, citazio-
ne colta, comicità vintage e nostalgica sono mescolati magistralmente per ottenere uno spettacolo 
assolutamente nuovo nel panorama internazionale tanto del teatro quanto del circo. Originariamente 
allestita come outdoor performance per il National Theatre, è divenuta poi uno spettacolo teatrale vero 
e proprio, che sta riscuotendo un enorme successo in tutta Europa.

IL CARTELLONE 
Il castello delle meraviglie

Altri eventi al castello

cultura

29/08 SMASHED! | Gandini Juggling ore 21.00 
 spettacolo di mimo, giocoleria e teatro acrobatico

05/07 FURIOSA  ore 21.00 
 spettacolo teatrale liberamente ispirato a L. Ariosto

14/07 Degustazioni e musica  ore 18.00

21/07 GIORDANO GROSSI QUARTET  ore 21.00 
 concerto jazz

28/07 Degustazioni e musica  ore 18.00

04/08 THE WILLING FOOLS ore 21.00 
 concerto di musica irlandese

11/08 Degustazionie musica  ore 18.00

18/08 ARCI SUMMER FESTIVAL  ore 21.00 
 nell’ambito del festival DIRITTI CONTATI

27/08 VIA DALLA PAZZA FOLLA! ore 21.00 
 Degustazioni e musica aspettando i fuochi d’artificio 

24/07 CONCERTO CORO CASTEL  
 della sezione S.A.T. di Arco  ore 21.00

06/08 GARDA JAZZ FESTIVAL  ore 21.00 
 concerto 

14/08 CONTEMPORANEA | Rassegna di Musica Nuova ore 21.00 
 Karl Jenkins dirige Orchestra Haydn 
 e Ensemble Vocale Continuum

20/08 GET ON THE CLIFF 
 competizione amatoriale ciclistica - MTB
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I cellulari usati finanziano 
una scuola in Thailandia
L’Amministrazione comuna-
le, a fine novembre scorso, 
aveva aderito alla settimana 
europea per la riduzione dei 
rifiuti del 2015, nata all’inter-
no del programma LIFE+ della 
Commissione europea e svolta 
sotto l’alto patrocinio del Par-
lamento Europeo con l’obietti-
vo di sensibilizzare istituzioni e 
consumatori circa le strategie 
di prevenzione dei rifiuti de-
lineate dall’Unione Europea, 
che gli Stati membri sono 
chiamati ad attuare.
Una delle iniziative, la raccol-
ta dei telefoni cellulari usati, 
si era conclusa ad Arco con un 
buon risultato: 256 telefonini 
raccolti, più numerosi carica-
batteria. Il ricavato è stato de-

stinato a finanziare una scuola 
per 350 studenti profughi bir-
mani in Thailandia.
Il Comune aveva collocato dei 
grandi raccoglitori per cellulari, 
uno all’ingresso dell’URP al pia-
no terra del municipio, l’altro 
all’ingresso della biblioteca, a 
Palazzo dei Panni. Inoltre il Co-
mune aveva coinvolto le scuole 
media di Prabi e professionali 
UPT, ENAIP e Gardascuola, che 
ugualmente avevano posiziona-
to nei propri locali i raccoglitori 
di cellulari usati, che sono rima-
sti fino a tutto il mese di genna-
io scorso. 
La raccolta di cellulari usati è 
stata ideata e gestita dal centro 
culturale Beppa Josef, aderendo 
ad un’iniziativa di Krio Hirundo, 

Un contributo alle 
famiglie arcensi 

per il triennio 
2016-2018

PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI: 
Un’alternativa ecologica ed economica

Importante 
riscontro solidale 

per l’iniziativa 
tenuta nel 

novembre scorso un’associazione senza fine di 
lucro di Castelfranco Veneto 
che realizza e gestisce progetti 
umanitari a favore del popolo 
birmano, anche con il coinvol-
gimento e la partecipazione di 
partner locali. I cellulari raccolti 
(non fa differenza se funzionan-
ti o meno) vengono smontati 
da una ditta specializzata per 
recuperarne i materiali pregia-
ti, evitando inoltre che mate-
riali dannosi siano smaltiti in 
modo non corretto (maggiori 
informazioni: www.kriohirundo, 
email kriohirundo@gmail.com, 
telefono 346 0922605). 

La nascita di un bimbo è un mo-
mento di grande festa per la 
famiglia e spesso i genitori ten-
dono a cercare soluzioni che ne 
tutelino la salute del proprio 
bimbo e l’ambiente in cui vive. 
Una proposta in tale ottica può 
essere quella di utilizzare i pan-
nolini lavabili. Questi prodotti 
infatti, il cui standard qualitativo 
è buono, comportano un rilevan-
te risparmio economico per le fa-
miglie, una maggior tutela della 

salute del bambino, lasciando 
traspirare la pelle, ed una signifi-
cativa riduzione della quantità di 
rifiuti indifferenziati che vengono 
accumulati in discarica.
Dagli zero ai tre anni un bimbo 
utilizza mediamente 6.000 pan-
nolini, che smaltiti in discarica 
impiegheranno centinaia di anni 
a degradarsi. Inoltre l’utilizzo di 
acqua ed energia per lavare ed 
asciugare i pannolini lavabili è 
molto inferiore a quelle necessa-
rie per produrre pannolini usa e 
getta, che contengono tra l’altro 
sostanze inquinanti.
Per incoraggiare le famiglie di 
Arco ad utilizzare i pannolini la-
vabili, l’Amministrazione comu-
nale stanzia un contributo pari al 
50% della spesa per l’acquisto di 
un kit 0-3 anni presso i rivenditori 
autorizzati. La somma destinata 

per il riconoscimento dei vari in-
centivi è pari a 800 euro all’anno. 
I rivenditori autorizzati: Coop 
Consumatori Alto Garda, via 
Galas, “Ti arredo” di Paternostro 
Matteo, via Benaco, “I batuffoli” 
Di Mattei Morena via Nas.  
Per le modalità richieste per 
poter accedere al contributo 
rivolgersi ai rivenditori autoriz-
zati. Per maggiori informazioni 
rivolgersi all’uff. Ambiente (Tel. 
0464/583509).
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Donne, Impresa e Autodifesa
La Biblioteca civica “B. Emmert” 
organizza, ormai da anni, una se-
rie di iniziative dedicate alla don-
na che si svolgono durante tutto 
il mese di marzo. Il programma 
del 2016 integra in un calendario 
unico, le iniziative della biblio-
teca di Arco e di Riva del Garda 
con quelle dell’ufficio Politiche 
e pone l’attenzione su molteplici 
aspetti dell’essere donna. Nello 
specifico per quanto attiene l’as-
sessorato alle Politiche Sociali 
sono state programmate le se-
guenti due iniziative:
“Trasforma la tua idea in Bu-
siness! Incentivi a sostegno 
all’impresa femminile”, 
Si è svolto il 22 marzo 2016 ad 
18.00 presso un caffè di Arco un 
incontro pubblico dedicato alla 
presentazione dei nuovi criteri 
di imprenditorialità, con partico-
lare riferimento all’avviamento 
della imprenditorialità femmi-
nile. L’incontro è stato gestito 
gratuitamente da esperti rap-
presentanti di Trentino Sviluppo 

S.p.A., con la partecipazione del-
la consigliera di parità provincia-
le, avv. Eleonora Stenico.
La motivazione di organizzare 
una conferenza istituzionale in 
un locale pubblico è collegata al 
valore simbolico dello stesso per 
il progetto promosso, in quanto 
questa attività commerciale è 
nata a seguito del corso sull’im-
prenditorialità femminile orga-
nizzato due anni fa dal Comune 
di Arco, progetto “Donne e im-
presa”, rispetto al quale il pro-
getto 2016 si pone in continuità. 
“Io non ho paura. Scoprire i ser-
vizi, conoscere i diritti, impara-
re a difendersi” 
Le denunce ai Carabinieri e alla 
Polizia di Stato riconducibili a 
violenza di genere in Provincia di 
Trento sono state 542 nel 2014, 
523 nel 2013, 574 nel 2012 e 
506 nel 2011, ovvero in me-
dia 45 al mese, 15 ogni 10 mila 
donne. L’aggressore nel 26% dei 
casi è l’ex partner, nel 17% dei 
casi il marito o partner, nel 16% 

dei casi un amico. Nel 2014 le 
donne costrette, causa la vio-
lenza subita, ad abbandonare la 
propria casa e a rivolgersi ad un 
servizio socio assistenziale sono 
state 74, e 334 quelle che si 
sono rivolte a servizi specializzati 
attraverso percorsi di sostegno 
psicologico, legale o di accompa-
gnamento. Questi dati, dell’Os-
servatorio provinciale, sono stati 
illustrati giovedì 31 marzo a Pa-
lazzo dei Panni dalla Fondazione 
Famiglia Materna di Rovereto in 
occasione dell’iniziativa «Io non 
ho paura». Durante la serata è 
stata presentato il corso di auto-
difesa rivolto a donne e finalizza-
to all’assunzione della consape-
volezza sui propri diritti e sulle 
risorse di autodifesa da attuare 
in caso di pericolo, grazie ad una 
formazione sulle tecniche più ef-
ficaci di autodifesa, i consigli di 
un psicologo e di un avvocato. 
Il corso è durato 8 incontro e ha 
visto la partecipazione di circa 10 
donne.

Scoprire i servizi, 
conoscere i 
diritti, imparare a 
difendersi

Donazione organi sulla carta d’identità
Arco è stato il primo Comune 
trentino a rendere operativa la 
possibilità, stabilita dal Garante 
della Privacy e disciplinata con 
apposite Linee Guida dai Mini-
steri della Salute e dell’Interno, 
di inserire nella carta d’identità 
il consenso o il diniego alla do-
nazione di organi o di tessuti in 
caso di morte. La dichiarazione 
sarà poi registrata dal personale 
dell’anagrafe e inviata alla banca 
dati unica del Sistema informa-
tivo trapianti (SIT), consultabile 
24 ore su 24 dai centri per i tra-
pianti. La volontà potrà essere 
modificata in qualsiasi momen-
to, nelle Apss, negli ambulatori 
dei medici di base, ai Centri re-
gionali per i trapianti oppure in 
Comune, al successivo rinnovo 

della carta d’identità. Il nuovo 
servizio è stato reso operativo dai 
primi giorni di febbraio scorso.
Il cittadino (naturalmente, dopo 
aver compiuto la maggiore età) 
che desideri donare, in caso di 
morte, organi e tessuti, può quin-
di esprimere la sua volontà sulla 
carta d’identità, un modo più 
semplice rispetto a quelli già a 
disposizione. Le possibilità quin-
di sono ora tre: non esprimere 
alcuna volontà (per cui la scelta 
spetta ai familiari), esprimere la 
volontà di donare ed esprime-
re la volontà di non donare. Si 
fa presente che, diversamente 
da una convinzione diffusa, per 
donare organi e tessuti non è ne-
cessario né essere di giovane età 
(l’età media di chi dona in Italia è 

di 75 anni), né essere sani. Que-
sto nuovo servizio è un segno di 
solidarietà e di civiltà oltre che, 
più concretamente, spesso l’u-
nica possibilità di sopravvivenza 
per tante persone, o la garanzia 
di una qualità di vita infinita-
mente migliore. È inoltre un’ini-
ziativa di altissimo valore sociale 
nella sua valenza di espressione 
di una volontà positiva

solidarietà
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L’orso non è aggressivo, anche 
se la mole e la forza fisica lo 
rendono potenzialmente capa-
ce di ferire o uccidere una per-
sona; gli attacchi (rarissimi) non 
sono mai il risultato di un inten-
to predatorio, ma di autodifesa. 
Per questo è fondamentale co-
noscere il suo comportamento. 
Se ne è parlato martedì 12 apri-
le a Palazzo dei Panni con Clau-
dio Groff del Servizio foreste e 
fauna della Provincia, relatore 
dell’incontro pubblico dal titolo 
«L’orso bruno in Trentino e sul-
le Alpi», per conoscere l’orso, le 
sue abitudini, i suoi comporta-

Con l’estate entra nel vivo la 
stagione delle zanzare in par-
ticolare quella “tigre”, più insi-
diosa contro la cui diffusione da 
anni l’amministrazione comuna-
le sta collaborando assieme ai 7 
Comuni con il coordinamento 

ZANZARA TIGRE:
non abbassare la guardia

buone pratiche preventive più 
volte illustrate e peraltro consi-
gliate in una specifica ordinanza 
del sindaco in vigore da aprile a 
ottobre di ogni anno e ribadite 
in un volantino informativo di-
stribuito sul territorio.
Si richiama la collettività a segui-
re alcune norme comportamen-
tali di fondamentale importanza 
che si riducono sostanzialmente 
ad impedire ristagni d’acqua e il 
loro ripetersi.
L’amministrazione comunale fa 
presente che nel caso di concla-
mate infrazioni alle disposizioni 
sopra citate, sono previste san-
zioni a partire da 25 e fino a 300 
euro. 

Larvicida,
distribuzione gratuita.
Come gli anni scorso anche 
quest’anno sarà reso disponibile 
gratuitamente il prodotto anti-
larvale biologico da impiegarsi 
nei ristagni non eliminabili ogni 
28 gg. (è importante ripetere la 
distribuzione ogni 4 settimane) 

della Comunità Alto Garda e 
Ledro e la supervisione tecnico-
scientifica della Fondazione E. 
Mach di S. Michele all’Adige.
I problemi permangono e diffusi 
restano i disagi per la cittadi-
nanza per l’inosservanza delle 

alle dose indicate in etichetta e 
sulla base delle indicazioni forni-
te su un apposito volantino.

Dove si ritira
il prodotto larvicida?
Lo si può ritirare presso:
- la sede della Comunità di Valle 

in via Rosmini a Riva del Garda 
(lun.-mart. H. 9.30-12.00, se-
condo piano);

- l’Ufficio Relazioni con il pub-
blico URP del Comune di Arco 
(negli orari di apertura al pub-
blico);

- il cimitero di via Mantova di 
Arco (tutti i lunedì h. 9.00-
10.00);

- tutti i Centri Raccolta Materia-
li presenti sul territorio (negli 
orari di apertura al pubblico).

Sportello informativo presso 
la Comunità Alto Garda e Le-
dro, lunedì e martedì h.9.30-
12.00 (dott Bergamini), tel 
0464.571701 e-mail: territo-
rio@altogardaeledro.tn.it oppu-
re Comune di Arco.

L’orso bruno in Trentino e sulle Alpi
menti, e per imparare come comportarsi in montagna e cosa fare 
nel caso di un «incontro ravvicinato». 
Foto: orsa con due cuccioli in Brenta meridionale, maggio 2015. La 
foto è di Massimo Vettorazzi per l’Archivio del Servizio foreste e 
fauna della Provincia autonoma di Trento.

ambiente
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La processionaria del pino
La processionaria si riconosce 
per la caratteristica disposizione 
delle larve, le quali una in coda 
all’altra si muovono formando 
una fila di bruchi, dirigendosi 
in processione (da qui il nome) 
verso un luogo adatto per poter-
si interrare. La pericolosità del 
parassita deriva dai peli urtican-
ti e velenosi che si staccano fa-
cilmente dall’insetto e possono 
provocare negli uomini diverse 
reazioni: in caso di contatto da 
un semplice prurito agli occhi o 
alla cute, a forti irritazioni anche 
alle vie respiratorie, se inspirati.
Può trasformarsi in qualcosa di 
molto pericoloso per gli anima-
li, soprattutto nei confronti di 
cani, provocando delle infiam-
mazioni significative, con conse-
guenze anche molto gravi.
Già da parecchi anni per con-

tenere l’infestazione della pro-
cessionaria il Comune di Arco, 
in collaborazione con i custodi 
forestali e con il Servizio Fore-
ste della Provincia, sta moni-
torando attentamente la sua 
diffusione sul territorio, prov-
vedendo ad effettuare periodici 
trattamenti di tipo endoterapico 
(30 interventi negli ultimi mesi) 
presso diverse alberature di tipo 
resinoso nelle aree comunali, 
quali parchi gioco, scuole e aree 
verdi in genere, con l’utilizzo di 
sostanze ad azione insetticida e 
funghicida direttamente all’in-
terno del sistema vascolare del-
la pianta. 
Nei casi in cui l’infestazione col-
pisce alberi di privati il proprie-
tario ha il compito di intervenire 
rivolgendosi agli uffici preposti 
quali, il Servizio Vigilanza e pro-

mozione delle attività agricole 
competente in materia fitosa-
nitaria, Servizio Foreste e Fau-
na, Unità di ecologia e fisiologia 
forestale della Fondazione E. 
Mach (FEM); inoltre sono pre-
senti sul territorio ditte private 
specializzate che forniscono tale 
servizio. 

Trattamenti contro l’afide del cipresso
Il Comune di Arco ha avviato 
una collaborazione con fon-
dazione Mach per un punto di 
campionamento sul territorio 
comunale, sono stati 100 i trat-
tamenti endoterapici effettuati.
L’epidemia dell’afide del ci-
presso - nome scientifico Cina-
ra cupressi - sta interessando 
anche il Trentino e il territorio 
comunale arcense, e si traduce 
in diversi esemplari di piante 
che di mostrano vistosamente 
rinsecchiti. È una situazione che 
preoccupa e di fronte alla quale 
l’amministrazione comunale si 
è già mossa da tempo per ap-
profondire e trovare le soluzioni 
migliori che si sono concretiz-
zate in circa cento trattamenti 
endoterapici effettuati. Il pa-
togeno è un afide conosciuto 
e non nuovo che in particolare 
nei mesi scorsi, come succede 

di tanto in tanto, ha avuto una 
notevole pullulazione, dovuta 
ad un mix di cause ambienta-
li. Attacca non solo il cipresso, 
partendo dalla zona vasale. 
Normalmente la pianta soprav-
vive e riprende la normale vege-
tazione, ma in caso di attacchi 
gravi possono verificarsi danni 
pesanti. Erano state stimate, 
nel corso dell’estate 2015, un 
migliaio di piante di cipresso 
contagiate nel territorio comu-
nale di Arco, e in una trentina 
quelle più gravi (si trovano so-
prattutto nei cimiteri, mentre 
gli esemplari al castello sono ri-
sultate nel complesso immuni). 
Per queste ultime si era deciso 
di intervenire con l’endoterapia, 
ovvero iniettando nelle piante 
una sostanza che risulta tossica 
per gli afidi. Il sistema rispetto 
ad altri ha il vantaggio di non 

comportare la dispersione in 
ambiente di sostanze tossiche, 
e di avere una copertura dura-
tura, dell’ordine dei tre anni. 
Inoltre si è valutato, per le pian-
te di maggiore pregio, la pos-
sibilità di intervenire con delle 
potature mirate.

Il comune ha 
effettuato 
30 interventi 
endoterapici su 
alberi in aree urbane 
comunali
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Arco è scrigno di tesori monumentali vegetali come dimo-
stra l’Arboreto. L’Amministrazione comunale ha affidato alla 
Società Albatros S.r.l. di Trento, l’incarico per la redazione di 
un geodatabase con supporto cartografico degli alberi mo-
numentali presenti sul territorio amministrativo comunale 
nell’ambito del verde urbano. Il provvedimento è stato as-
sunto ai sensi del decreto interministeriale della legge 14 
gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo del verde urba-
no”, avente come scopo quello di delineare i principi e i criteri 
operativi del censimento degli alberi monumentali presenti 
sul territorio comunale nonché della redazione dei relativi 
elenchi e della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e suc-
cessive integrazioni, nel novembre 2015.

Censimento alberi
monumentali
in ambito urbano

“L’Amico Albero”, un progetto 
tra l’assesorato all’ambiente e 
Anffas Trentino onlus, associa-
zione che segue persone con di-
sabilità intellettivo-relazionale.
Negli anni la collaborazione tra il 
Comune e Anffas Trentino onlus 
si è andata sempre più consoli-
dando sostenendo diverse inizia-
tive promosse dall’associazione.

Assieme alla 
lettera del 
Sindaco ai 
neonati vengono 
messi a 
disposizione dei 
semi di albero;
progetto in 
collaborazione 
con Anffas

Progetto “L’amico albero”

Una iniziativa per preservare e conoscere un patrimonio naturalistico 
di grande pregio e la storia legata al territorio

Ora, per la prima volta, le carte in 
tavola si ribaltano: l’assesorato 
all’Ambiente ha chiesto la colla-
borazione degli artisti di Anffas; 
uno scambio alla pari nella pro-
spettiva della vera inclusione. Il 
progetto “L’Amico Albero” nasce 
dalla volontà di far avere a tutti 
i nuovi nati del territorio arcen-
se, oltre agli auguri del primo 

L’amico albero
“Il giorno in cui sono nata il mio papà
sembrava pazzo di felicità
con tutto l’entusiasmo di un bambino
piantò un bell’albero in mezzo al giardino.
Passaron gli anni e all’improvviso un dì
l’amico albero parlò così...”

(tratto da: L’amico albero, Zecchino d’Oro 1985)

cittadino, una busta contenen-
te semi di albero. Entrano così 
in scena gli artisti di Anffas che 
realizzeranno e confezioneranno 
buste di carta dipinte a mano se-
guendo le capacità e propensioni 
artistiche di ciascuno. La carta 
utilizzata per le buste sarà in 
prevalenza offerta da Fedrigoni 
Cartiere.
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INTERVENTO 19 
Strumenti di politica 
attiva del lavoro

Nel 2016 il Comune di Arco ha 
confermato il proprio impegno 
nella realizzazione di progetti di 
accompagnamento all’occupa-
bilità denominati INTERVENTO 
19, quale importante strumento 
di politica attiva del lavoro, atta 
ad agevolare l’inserimento nel 
mondo del lavoro di soggetti de-
boli e favorire quindi il recupero 
sociale e lavorativo della Perso-
na in quanto tale. 
Sono stati riproposti 5 progetti 
nei seguenti settori di intervento:
1. Abbellimento urbano e ru-

rale, ivi compresa la relativa 
manutenzione; 

2. Abbellimento urbano rurale, 
(pulizia dell’alveo del fiume 

L’Associazione Prisma ONLUS, 
attiva dal 1990 nel lavoro a 
favore delle persone disabili 
e delle loro famiglie nella Co-
munità di Valle Alto Garda e 
Ledro, nei mesi autunnali orga-
nizzerà un Corso di Formazione 
per il Volontariato, intitolato 
“Intrecci”.
Gli obiettivi del corso sono quel-

li di informare e sensibilizzare il 
territorio sul variegato mondo 
della disabilità e di promuovere 
la partecipazione delle persone 
sensibili all’impegno, ricco di 
stimoli, nel volontariato. 
Il corso si strutturerà in 7 in-
contri serali, il martedì a partire 
dalle ore 20.30, nelle seguenti 
date: 18 e 25 ottobre; 8, 15, 22 e 

29 novembre; 6 dicembre. I temi 
trattati riguarderanno le moti-
vazioni e l’etica del volontaria-
to, il ruolo del volontario e le 
relazioni con le persone disabili, 
la presentazione delle diverse 
disabilità, la situazione delle fa-
miglie e la proiezione di un film; 
durante gli incontri si svolgeran-
no lavori di gruppo.

Sarca lungo l’asta fluviale nel 
tratto all’interno del Comune 
di Arco);

3. Riordino di archivi e/o re-
cupero di lavori arretrati di 
tipo tecnico amministrativo, 
non rientranti nelle attività 
di ordinaria amministrazione 
dell’ente;

4. Particolari servizi ausiliari di 
tipo sociale a carattere tem-
poraneo compatibili con il 
grado di debolezza o svantag-
gio del lavoratore o particolari 
servizi necessari per il recupe-
ro del lavoratore (purché non 
in sostituzione di quanto già 
attuato sul territorio);

5. Valorizzazione di beni cultu-

rali e artistici anche median-
te l’attività di salvaguardia, 
promozione, allestimento e 
custodia di mostre relative a 
prodotti, oggetti ed attrezza-
ture del territorio, nonché ri-
ordino o recupero e valorizza-
zione di testi e/o documenti di 
interesse storico o culturale.

I progetti, tutti attivati entro il 
mese di giugno 2016 e di durata 
pari a 6 mesi, prevedono l’im-
piego di 57 lavoratori ricompresi 
nelle liste approvate dall’Agen-
zia del Lavoro provinciale e se-
lezionati in accordo con i servizi 
territoriali segnalanti e l’applica-
zione di criteri specifici, approva-
ti dalla Giunta comunale.

BUONI SPORT R…ESTATE INSIEME OUTDOOR 2016:
Si ricorda ai genitori che hanno ritirato, nell’ambito del progetto R…estate insieme outdoor 2016, il 
buono sport del valore di euro 80,00 da usufruire quale forma di sconto per la frequenza dei propri figli 
alle colonie sportive estive ricomprese nel progetto, la possibilità della restituzione al Comune del me-
desimo buono in caso di inutilizzo per permettere la ri-assegnazione ad altra famiglia beneficiaria entro 
e non oltre la fine delle attività programmate. 
La non fruizione e restituzione del buono sport ritirato comporta l’impossibilità di usufruire di eventuali 
contributi che verranno attivati dal Comune per la frequenza di colonie estive nella stagione 2016/2017.

sociale

Per informazioni si può 
contattare il numero di 
cellulare 3331145728 
o inviare una e-mail 
all’indirizzo info@
associazioneprisma.org

PRISMA, corso di formazione per il volontariato
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Centro Giovani Cantiere 26

Con Determinazione n.156 dd. 
16/11/2015, il Comune di Arco 
ha dato avvio alla gestione spe-
rimentale del Centro Giovani 
situato ad Arco in via P.Caproni 
Maini 26, affidandolo all’APSP 
Casa Mia. Tra i valori principali di 
riferimento della progettualità 
che caratterizza il Centro Gio-
vani vi è l’intenzione di dare vita 
a un luogo aperto allo scambio, 
al confronto, all’arricchimento 
reciproco. Si tratta di creare uno 
spazio dei e con i ragazzi, coin-
volgendoli nella progettazione 
delle attività e ampliando le loro 
possibilità e le loro capacità di 
agire nel proprio contesto e di 
operare delle scelte, facendo 

leva sulle risorse già presenti per 
aumentare le competenze e la 
capacità di autodeterminazione. 

Finalità
Tra gli obiettivi principali del 
Centro il coinvolgimento, la par-
tecipazione attiva dei giovani 
alla vita socio culturale del ter-
ritorio, la responsabilizzazione e 
l’impegno sociale dei giovani.
Le proposte e le attività sono 
volte pertanto a favorire la cre-
scita della persona, il protago-
nismo e l’intraprendenza dei 
giovani; promuovere il benessere 
giovanile; sostenere lo sviluppo 
di rapporti intergenerazionali; fa-
vorire forme di collaborazione e 
cooperazione; sostenere la fun-
zione educativa delle famiglie; 
promuovere valori quali l’inter-
culturalità, l’inclusione sociale e 
la solidarietà. 
Il Centro Giovani Cantiere 26 è 
inoltre sede del Piano Giovani di 
Zona dell’Alto Garda e Ledro.

A chi si rivolge
Il Centro Giovani è un servizio 
per i giovani dai 14 ai 30 anni di 
età, provenienti da diversi ambi-
ti sociali, culturali ed economici. 
Nell’ambito delle attività pro-
grammate al Centro si da spazio 

anche ad iniziative rivolte ai ra-
gazzi che frequentano le Scuole 
Secondarie di primo grado degli 
Istituti Comprensivi del territo-
rio e iniziative a sostegno dello 
scambio intergenerazionale. Im-
portante inoltre l’obiettivo di fa-
vorire la creazione di un tessuto 
sociale attraverso ed intorno ai 
ragazzi con la creazione di una rete 
e di forme di collaborazione con 
• le associazioni/i gruppi 
• le agenzie educative del 

territorio: scuola, cooperative, 
associazioni… 
e le famiglie:

• gli enti del territorio. 

Attività 
• Musica: il Centro con la sala 

polivalente e la sala prove si 
presta alla realizzazione di 
eventi musicali di vario genere.

• Spettacoli, teatro, proiezioni 
video, mostre: l’elemento cul-
turale rientra nella program-
mazione del Centro con la va-
lorizzazione delle proposte dei 
giovani e per i giovani.

• Formazione e spazi di discus-
sione: il Centro ospita eventi 
formativi su temi vicini all’in-
teresse del mondo giovanile. Il 
Centro favorisce anche la rea-
lizzazione di spazi di confronto 
e discussione.

• Informazione e postazioni in-
ternet wi-fi: al Centro i giova-
ni si possono trovare diverse 
informazioni e materiali utili 
per attivare esperienze di vo-
lontariato, per orientarsi nelle 
scelte scolastiche, di studio e 
di formazione, per conoscere 
proposte ricreative, culturali, 
musicali, artistiche, per cono-
scere le proposte di enti e as-
sociazioni del territorio. Inoltre 
al Centro è possibile connet-
tersi e utilizzare internet trami-
te la rete wi-fi.

Un servizio per i giovani dai 14 ai 30 anni

giovani

Foto di Camilla Colombo
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Ecco un elenco delle iniziative 
principali realizzate fino ad oggi 
con successo:
Collaborazione con la Busa Con-
sapevole per la settima edizione 
del Festival dell’Informazione 
Indipendente 20-21-22 maggio 
- almeno mille le persone coin-
volte. 
Collaborazione con l’Associazio-
ne Sideout per l’organizzazione 
di serate musicali. 
Collaborazione con l’Associazio-
ne SixEvents - Chaos Party - una 
festa che ha coinvolto centinaia 
di giovani studenti di tre istituti 
scolastici del territorio (Garda-
scuola, Liceo Maffei, Floriani). 
Spettacoli teatrali organizzati 
dall’ass. LuHa - ottimo succes-
so che ha coinvolto un pubblico 
giovanile. 
Momenti di formazione: in par-
ticolare corso HACCP e corso di 
formazione per animatori estivi 
aperto alle associazioni e ai gio-
vani del territorio.
Serate assieme a diverse associa-
zioni del territorio (almeno 30), 
per la presentazione del Centro, 
la programmazione e la calenda-
rizzazione delle attività. In queste 
serate le associazioni hanno avu-
to modo di confrontarsi e in alcuni 
casi hanno realizzato delle inizia-
tive in collaborazione fra di loro. 
Diverse associazioni utilizzano 
inoltre le sale del centro per i 
loro corsi: yoga, difesa personale, 
judo, corsi di formazione, ecc.

Alcuni dati:
FREQUENZA DEL CENTRO: a 
gennaio si sono registrate 189 
presenze, a febbraio 355, a mar-
zo 877, nel mese di aprile regi-
strate 1610 presenze.

DA GENNAIO AD APRILE IL 
CENTRO HA ATTIVATO COL-
LABORAZIONI CON DIVERSE 
ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED 
ENTI, SOSTENENDONE LE INI-
ZIATIVE:
Associazione Andromeda Asso-
ciazione Mercurio Fangorn One 
Billion Rising Associazione Luha 
TrentiNo Glutine Associazione 
Italiana Celiachia Gruppo Moli-
nari Moncher - Time Out Istitu-
to Comprensivo Arco LaikoDay 
Wu Wei Wing Tsun Associazione 
La Busa Consapevole Il Melogra-

no (TN) Associazione Judokwai 
Centro Servizi Volontariato 
Trento Gruppo Six Events 
Via Pacis Associazione Sideout 
Rete contro i fascismi Associa-
zione Giovani Arco Club Ecologia 
Familiare Gas Gos. 

AZIONI PRINCIPALI IN 
PROGRAMMA PER I 
PROSSIMI MESI

PIANO GIOVANI 
DI ZONA:
realizzazione del progetto del 
Centro “On the flow-Comu-
nicazione creativa” e colla-
borazione con gli altri giovani 
progettisti per l’attivazione dei 
vari progetti presentato al PGZ 
2016.

PROGRAMMA 
ATTIVITÀ ESTIVE:
proposta di attività per i mesi di 
luglio e agosto: musica, sport, 
laboratori, volontariato.

ATTIVAZIONE 
PROGETTI SCUP
(servizio civile universale pro-
vinciale) il Servizio civile come 
un’opportunità per fare un’e-
sperienza educativa e acquisire 
esperienze utili anche ad impa-
rare un mestiere, per cercare un 
lavoro, per mettersi alla prova e 
per diventare adulti. 

giovani

Operatori del 
Centro: 
Alessandro 
Riccadonna 
e Danila Farina.
Coordinatrice: 
Francesca Giuliani
Facebook 
Cantiere 26 
M. 345 4562682 
cantiere26@
casamiariva.it

Banda Balocchi 
al Festival 
dell’Informazione 
Indipendente 2016
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Una intensa attività, molte proposte e un invito a tutti a partecipare

NOI ORATORIO ARCO
6 Maggio 2012:finalmente il fa-
tidico giorno era arrivato! Dopo 
aver sognato per diversi anni 
una nuova casa della comunità il 
desiderio si era avverato, anche 
grazie all’impegno del parroco 
dell’epoca, don Luigi Amadori. 
In quella giornata alla presenza 
di diverse autorità, fra le quali 
il presidente Dellai, il sindaco 
Mattei, il vescovo Bressan, e va-
rie associazioni del comune, 600 
persone della comunità hanno 
potuto festeggiare l’inaugura-
zione del nuovo oratorio.
Fra le novità della nuova strut-
tura riteniamo importante sot-
tolineare alcuni aspetti. Innan-
zitutto l’apertura giornaliera al 
pomeriggio dell’oratorio: fin da 
subito infatti i campi da gioco 
e il resto della struttura sono 
stati aperti a tutta la comunità. 
Supervisori di queste aperture 
erano i cosiddetti angeli custodi, 
volontari disponibili a donare il 
loro tempo affinché grandi e pic-
cini passassero il pomeriggio con 
la garanzia della presenza di un 

adulto. Siamo molto orgogliosi 
di queste aperture pomeridiane, 
dal momento che il nostro ora-
torio è uno dei pochi in provincia 
che riesce a proporre tale servi-
zio. 
Fin da subito inoltre l’associa-
zione Agesci degli scout di Arco 
1 ha trovato anch’essa spazio 
all’interno di “casa della comu-
nità”, come ci piace definirla, 
dove ogni sabato ha potuto in-
contrarsi per svolgere le proprie 
attività in una struttura nuova e 
con grandi spazi per divertirsi.
Dal 2013 grazie ai nuovi spazi ab-
biamo potuto migliorare anche 
la nostra proposta per il GRup-
po ESTivo, accogliendo giornal-
mente per 2 settimane nel mese 
di giugno più di 150 bambini, per 
8 ore al giorno, partendo con le 
attività fin dal mattino. Quella 
del grest è l’attività che ci im-
pegna di più durante l’anno, dal 
momento che la mobilitazione 
che comporta è veramente gran-
de: lavorano infatti una cinquan-
tina di animatori e una ventina di 

cuochi per permettere che ogni 
giorno i bambini possano diver-
tirsi il più possibile e che 230 
pasti vengano fatti uscire dalla 
nostra cucina.
Inoltre, dal 2014, abbiamo par-
tecipato alle sfilate del carne-
vale di Arco, costruendo nei vari 
anni dei carri allegorici, dedicati 
ai Puffi nel 2014, ai Minions nel 
2015, e alla banda Bassotti nel 
mese di Gennaio di quest’anno. 
Tante cose sono cambiate nel 
corso degli anni, fra le quali il 
parroco e il direttivo dell’asso-
ciazione Noi Oratorio Arco, che 
gestisce la struttura. Grazie alle 
prime idee del nuovo direttivo 
sono nate alcune “commissioni” 
per gestire e organizzare me-
glio le attività che proponiamo: 
tali gruppi sono anche serviti 
a coinvolgere più volontari nei 
nostri progetti. È stato ideato il 
progetto della Banca del Tem-
po. Tale iniziativa consiste in 
una collaborazione reciproca; 
l’associazione si impegna ad or-
ganizzare degli eventi in settori 

giovani

Settimana comunitaria 
presso i frati Cappuccini 

di Arco

Gita allo zoo
di Pastrengo (Grest 2015)
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specifici (pulizie oratorio, giardi-
naggio, gestione delle aperture 
pomeridiane in qualità di angelo 
custode), ai quali la stessa asso-
ciazione chiede a chiunque ab-
bia voglia di partecipare di essere 
presente.
Il responsabile dell’attività con-
teggerà le ore di servizio di ogni 
persona, che avranno un valore 
economico predefinito dal con-
siglio direttivo; la somma di que-
ste ore permetterà di ottenere 

Da un anno a questa parte grazie 
all’idea e all’impegno di alcuni 
ragazzi dell’oratorio è nata poi 
#retebusa, un mezzo di comu-
nicazione per raccontare ed in-
formare tutta la comunità sulle 
iniziative dell’oratorio. Tale mez-
zo si propone tramite vari canali 
di far conoscere alla comunità 
ciò che facciamo in oratorio,dal 
momento che spesso i cittadi-
ni non sono a conoscenza delle 
belle attività che proponiamo. 

svolgono in Oratorio accompa-
gnando il tutto con buona mu-
sica.
Sempre la redazione di retebusa 
si impegna dal Marzo del 2016 a 
pubblicare mensilmente un gior-
nalino, all’interno del quale, tra-
mite qualche articolo e qualche 
bella foto, facciamo conoscere 
alla comunità ciò che facciamo 
di nuovo.
Le attività che proponiamo sono 
diverse e pensate per i vari target 

un buono da utilizzare all’inter-
no dell’oratorio nelle varie atti-
vità (grest, campi scuola estivi, 
utilizzo sale o campi sportivi) per 
compensare la quota di iscrizio-
ne o di prenotazione dei locali.

Nonostante le varie difficoltà 
burocratiche affrontate, nel di-
cembre del 2015 siamo anche 
riusciti a far tornare il cinema 
all’oratorio di Arco. Da quest’in-
verno infatti gli arcensi possono, 
ogni fine settimana, approfittare 
di un servizio che prima manca-
va nella nostra realtà comunale. 
Tre anni dopo l’apertura dell’o-
ratorio il desiderio dell’ormai ex 
parroco don Luigi si è potuto re-
alizzare grazie ad alcune persone 
che hanno dedicato molto del 
loro tempo per riuscire ad aprire 
una sala di proiezioni cinemato-
grafiche.

La redazione di retebusa si impe-
gna a proporre settimanalmente 
un’ora di trasmissione radiofo-
nica, ascoltabile tramite il sito 
di “Spreaker®”, all’interno della 
quale alcuni dei nostri ragazzi 
raccontano curiosità della setti-
mana, parlano delle attività che 

giovani

A sinistra Carnevale 2016;
a destra
Radio #Retebusa:
intervista agli Articolo 
3entino 

di età, in modo da accogliere più 
persone possibili. Ecco perché vi 
aspettiamo per sostenerle e col-
laborare insieme, mettendovi in 
gioco e condividendo le vostre 
capacità e i vostri talenti!

Associazione Noi Oratorio Arco

Cinema all’Arboreto
Rassegna di film al Parco Arciducale 

Noi Oratorio Arco e Comune di Arco propongono una rassegna 
di film all’aperto nella suggestiva cornice del parco arciducale

In caso di pioggia 
il film sarà 
proiettato presso 
l’Auditorium 
dell’Oratorio di 
Arco

13 luglio   L’abbiamo fatta grossa 
20 luglio   Il piccolo principe
27 luglio   Il libro della giungla
3 agosto   Perfetti sconosciuti 

Tutti gli appuntamenti sono alle 21.30
Ingresso: intero € 5.00 / ridotto € 3.00
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Per la seconda volta dei giova-
ni provenienti da altre zone del 
Trentino sono arrivati ad Arco, 
aderendo alla proposta della 
Caritas diocesana di Trento del-
le “72 h. senza compromessi”. In 
pratica viene proposto a ragazzi 
e giovani di vivere tre giorni di 
volontariato; “senza compro-
messi” significa che chi aderisce 
non sa assolutamente quale ser-
vizio va a compiere. 
Sull’altro fronte ci deve essere 
un Ente (o un gruppo di Enti) che 
propone un’attività e che si fa 
carico dell’accoglienza dei volon-
tari, dell’ospitalità, dei pasti ecc. 
Circa duecento giovani in tutto il 
Trentino hanno vissuto, dal 14 al 
16 aprile, questa eperienza.
Ad Arco la Caritas, unitamen-
te alla SAT, al Gruppo Alpini e 

L’esperienza delle
72 h. senza compromessi

quest’anno si sono registrate 
due novità: c’è stata la presenza 
di due rifugiati richiedenti asilo 
politico e del gruppo “amici della 
Moletta”, guidati dall’instancabi-
le Paolo Santuliana.
In un clima di grande amicizia e 
solidarietà sono stati svolti alcu-
ni lavori. Sono state tinteggiate 
di bianco le pareri interne del-
la casetta più piccola in cima al 
dosso di Vastrè (un tempo resi-
denza dei lavoratori delle cave), 
sono state realizzate protezioni 
in legno e costruiti o ricostruiti 
alcuni muretti per la sicurezza 
dei visitatori, è stato fatta puli-
zia dentro una porzione di bosco 
accumulando rami secchi e ta-
gliando infestanti ed è continua-
to lo “scoprimento” di un setto-
re della grande conformazione 

Alla fine delle giornate di impe-
gno assolutamente volontario il 
Bosco Caproni ha cambiato un 
po’ del suo volto. Altri lavori, 
ben più impegnativi, sono neces-
sari per una piena valorizzazione 
di quel luogo, primo fra tutti la 
sostituzione dei tavoli e delle 
panche (ormai fatiscenti) nelle 
aeree di sosta.
L’importante è non lasciar affie-
volire l’interesse, soprattutto in 
vista della ricorrenza del sessan-
tesimo dalla morte dell’illustre 
concittadino Gianni Caproni 
(1957 - 2017).
Domenica 17 aprile i giovani vo-
lontari hanno ricevuto la visita 
degli Assessori Stefano Miori e 
Silvia Girelli che, dopo aver visto 
alcune immagini che illustrava-
no i lavori svolti, si sono con-

Da sinistra verso destra: 
foto di gruppo con 

gli alpini; il gradone 
realizzato dentro le 
cave alte; scavo alla 

conformazione glaciale; 
Imbianchine all’opera

NOI Oratorio Arco, ha accolto 
dieci giovani (6 ragazze e 4 ra-
gazzi) provenienti dalla zona di 
Villalagarina e Calliano. Sono 
stati ospitati all’Oratorio “San 
Gabriele”, lo chef Leonardo Rosà 
ha provveduto alla loro alimen-
tazione e volontari della Caritas, 
della SAT e degli alpini li hanno 
guidati in un prezioso lavoro di 
manutenzione e pulizia del Bo-
sco Caproni. Rispetto alla mede-
sima esperienza vissuta nel 2014, 

glaciale. Quest’ultimo lavoro ha 
portato alla messa in evidenza 
di alcuni dettagli di particolare 
interesse, con grande soddi-
sfazione di chi ha sostenuto da 
sempre l’opportunità di que-
sto impegno, l’alpino-esperto 
di geologia Bruno Perini. Infine 
va ricordata la creazione di una 
sorta di gradone dentro le cave 
alte che permetterà ai visitatori 
di potersi sedere per ascoltare le 
spiegazioni degli esperti.

gratulati con loro, soprattutto 
apprezzando il fatto che essi si 
erano impegnati per una comu-
nità che non era la loro, con spi-
rito di gratuità ed amicizia.
I responsabili della Caritas dio-
cesana hanno incontrato, du-
rante la grande festa conclusiva 
svoltasi a Trento, i ragazzi venuti 
ad Arco; erano “cotti”, ma entu-
siasti e felici; e questa è la gioia 
che si prova nel fare qualcosa per 
gli altri!

solidarietà
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Interventi delle forze politiche consiliari

La parola alla politica

Questo spazio è messo a diposizione 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.

Gruppi
Consiliari di 
maggioranza

PARTITO 
DEMOCRATICO

Sempre più spesso si vedono 
nascere comitati “spontanei” 
che si dichiarano apolitici, che 
si prefiggono di revisionare o 
cancellare una o l’altra del-
le scelte operate dall’Ammi-
nistrazione comunale: lavori 

pubbliche, opere private, sezio-
ni delle varianti al piano rego-
latore... La partecipazione per 
il nostro gruppo è un’azione 
fondamentale della politica e 
cerchiamo di realizzarla nel no-
stro operare.
Per noi è un principio che va 
vissuto attraverso la trasparen-
za ed il contatto con i cittadini. 
Crediamo di realizzarla attra-
verso la pubblicità e la diffusio-
ne degli atti, l’organizzazione 
di serate, la presentazione del 
bilancio ai Comitati di parte-
cipazione, la piena attuazione 
di ciò che le leggi provinciali 
prevedono in fase d’avvio di 

nuove varianti. Non ritenia-
mo invece sia corretto opera-
re con un’azione continua di 
contrapposizione, attraverso 
la mistificazione, l’interpreta-
zione unilaterale e aprioristica 
dell’operato dell’Amministra-
zione.
Intravediamo in questo un 
unico scopo di “seminare ven-
to per raccogliere tempesta”. 
Uno stillicidio di dubbi e insi-
nuazioni dietrologiche che por-
tano insicurezza nei cittadini 
ed accrescono il sentimento di 
rifiuto ed alimenta ciò che va 
comunemente sotto il nome di 
“Antipolitica”.

confronto politico
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Non ci sentiamo di appartene-
re alla politica dell’interesse 
del singolo a scapito di quello 
della collettività. Lo dimostra-
no le molte scelte ed attività 
amministrative che sono stati 
realizzate in questi due anni 
di amministrazione Betta con 
l’unico scopo di raggiungere il 
bene comune.
Ne richiamiamo alcune che 
si riferiscono a grandi ambiti. 
Partiamo dal lavoro; questa è 
l’area dove è più difficile inci-
dere per un’amministrazione, 
ma sono stati garantiti i fondi 
per i lavori socialmente utili. 
Una goccia rispetto alle neces-
sità accresciute a causa della 
crisi persistente.
Come ci è successo spesso di 
fare, ricordiamo l’impegno per 
le nuove generazioni.
A partire dall’ordinaria manu-
tenzione degli edifici scolastici. 
Sono poi ripartiti con grande 
lena i lavori di costruzione del-
la palestra della scuola Segan-
tini. Sono stati finanziati ed è 
in fase avanzatela progettazio-
ne della nuova ala della scuola 
media che sarà anche adegua-
ta. Per i giovani sono stati fi-
nanziati anche viaggi linguistici 
e per i più piccoli il sostegno 
alle attività estive.
Continuiamo l’elenco passan-
do allo sport. La valorizzazione 
del territorio dello sport all’a-
ria aperta ha numerose letture; 
queste azioni sono pensate per 
noi che viviamo in questo terri-
torio, ma anche per valorizzare 
il comparto turistico. Pensia-
mo alla manutenzione delle fa-
lesie d’arrampicata e all’aper-
tura della nuova parete family.
È stato inaugurato il nuovo 
spogliatoio della Baone e stan-
no per essere ammodernati i 
sistemi d’illuminazione di quel-
lo di Oltresarca. 
Per ultimo, solo per mancanza 
di spazio, ricordiamo la cultu-
ra. L’impegnativo progetto di 
“Contemporanea”; i laboratori 

per le scuole; la valorizzazione 
del patrimonio librario storico 
e contemporaneo.

Il gruppo consiliare del Partito 
Democratico 
Dario Ioppi
Flavio Tamburini
Gabriele Andreasi, 
Luciano Villi
Marialuisa Tavernini

LISTA CIVICA 
CON BETTA

La Lista Civica con Betta oltre a 
seguire l’attività amministrati-
va corrente del nostro Comu-
ne, ha preso a cuore in questi 
anni alcune tematiche care al 
mondo dell’impresa, del la-
voro e di quanti operano sul 
territorio. Uno dei grandi fre-
ni alla produttività negli anni 
è il continuo accrescersi degli 
oneri burocratici. Per questo 
è stata proposta e approvata 
una mozione promossa dalla 
Civica cui ha aderito l’intero 
consiglio comunale sul “Rilan-
cio economico dell’Alto Garda 
e la riduzione del peso della 
burocrazia”. Siamo infatti con-
vinti che la crisi economica 
che sta interessando da anni 
la nostra Nazione e la nostra 
Provincia segni di fatto l’inizio 
di una nuova epoca nella quale 
non sarà più possibile pensare 
ad un recupero dei meccanismi 
economico-produttivi passati. 
Serviranno nuovi modelli in cui 
professionalità e competitività 
saranno elementi imprescindi-
bili per mantenere un’impor-
tante livello occupazionale (e 
con esso la rete sociale esisten-
te) ed essere efficienti e com-
petitivi soprattutto rispetto 
alle nuove realtà economiche. 
In quest’ottica, gli imprenditori 
saranno sempre più una risor-
sa cruciale, in quanto attiva-
tori del lavoro e della crescita 
(mentre andrà bandita la spe-

culazione che consuma senza 
creare lavoro). A fronte di que-
sto il costo richiesto oggi per 
l’impegno burocratico non è 
più sostenibile e mina la com-
petitività delle nostre aziende 
e dei nostri territori. Occor-
re ridurlo senza penalizzare la 
qualità del lavoro e l’equilibrio 
con l’ambiente e il territorio.
L’Alto Garda rappresenta una 
delle maggiori realtà economi-
che del Trentino, in particolare 
perché la sua capacità produt-
tiva è caratterizzata primaria-
mente dall’iniziativa privata. 
Questa è evidentemente una 
risorsa di prospettiva soprat-
tutto considerando che nei 
prossimi anni le pubbliche am-
ministrazioni avranno sempre 
meno risorse a disposizione.
È quindi necessario (come ri-
chiesto dalla mozione appro-
vata dal consiglio nella sedu-
ta del 23 maggio 2016) che 
la Provincia si faccia carico di 
questo, in stretta collaborazio-
ne con il Consorzio dei Comuni 
e soprattutto con gli operatori 
economici, sedendosi intorno 
a un tavolo per condividere, 
obiettivi, metodi e tempisti-
che. La sfida è molto comples-
sa ma il mercato non ci lascerà 
ancora molto tempo. 
Un primo passo è stato solle-
citato chiedendo alla Provincia 
uno specifico intervento nor-
mativo per ridurre le nuove limi-
tazioni imposte per i Mercatini 
delle Pulci (che ad Arco si tengo-
no il terzo sabato di ogni mese). 

Il gruppo consiliare 
Stefano Miori
Roberto Zampiccoli
Vilma Remondini

ARCO BENE COMUNE

“Facciamo la differenza!!” Arco 
Bene Comune fa la differenza. 
Il sistema di gestione dei rifiuti 
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sul nostro territorio è in fase di 
aggiornamenti da molti anni, 
tanti sono stati gli scenari pro-
spettati e stiamo arrivando ad 
una definizione pur non senza 
qualche difficoltà. 
ABC ha sempre sostenuto con 
coerenza l’importanza di re-
sponsabilizzare le cittadine e i 
cittadini per raggiungere un’e-
levata qualità della differen-
ziazione del rifiuto, elemento 
cruciale per una società civile 
evoluta e pienamente parte-
cipata. Infatti, la raccolta dif-
ferenziata implica un “valore 
aggiunto” che è dato dal coin-
volgimento della comunità che 
è chiamata a collaborare in un 
passaggio chiave per attuare la 
sostenibilità ambientale. 
La questione rifiuti richiama 
il bene e gli interessi comuni, 
elementi di cui si fa carico la 
politica. Un obiettivo da per-
seguire è quello di promuovere 
un cambiamento strutturale 
del sistema, che sia in grado 
di guardare alla questione ri-
fiuti con uno sguardo attento 
alle implicazioni economiche e 
sociali, e non soltanto come un 
tema di cui disfarsi o da lascia-
re in secondo piano rispetto ai 
temi dello sviluppo economico 
e del benessere degli individui. 
La corretta comunicazione 
al cittadino è un aspetto im-
portante della realtà politi-
co-associativa di Arco Bene 
Comune e della propria As-
sessora, che ha promosso mo-
menti informativi sui diversi 
aspetti nell’ambito ambienta-
le ed ecologico. Si ricordano 
infatti: un incontro sulla “pro-
cessionaria” in collaborazio-
ne con la Fondazione Mach, il 
monitoraggio e la divulgazione 
di materiale informativo sulla 
“zanzara tigre” in collaborazio-
ne con la Comunità di Valle e 
l’incontro pubblico sull’orso 
bruno in collaborazione con il 
servizio foreste della Pat.
Un progetto in fase di avvio è 

“L’Amico Albero”, legato alle 
bambine e ai bambini nati nel 
Comune e coinvolgente il la-
boratorio artistico dell’Anf-
fas Trentino, con l’obiettivo 
di consegnare ad ogni nuovo 
arrivo dei semi, simbolo della 
nascita di una nuova vita sot-
tolineando il legame e l’impor-
tanza della Natura.
Si sta procedendo al “Censi-
mento alberi monumentali in 
ambito urbano” con l’affida-
mento alla Società Albatros 
S.r.l. di Trento dell’incarico per 
la redazione di un geo-databa-
se con supporto cartografico 
degli alberi monumentali pre-
senti sul territorio nell’ambi-
to del verde urbano. Lanciato 
il progetto “raccolta cellulari 
usati” - in adempimento ad 
una direttiva europea - che ha 
permesso la raccolta di 256 
cellulari il cui ricavato finanzie-
rà una scuola di profughi bir-
mani in Thailandia; un lavoro, 
quest’ultimo, ideato e organiz-
zato dal Centro “Beppa Josef”. 
Rinnovato e riaperto il Parco 
giochi di via “Caduti di Cefa-
lonia”, in collaborazione con la 
Rete delle Riserve, un progetto 
che vuole sottolineare anche 
un messaggio di educazione 
ambientale sotto una forma 
ludico-educativa nei confronti 
dei più piccini.

Arco Bene Comune

P.A.T.T.

Il Patt lavora a strenuo contat-
to con gli alleati di governo per 
la definizione degli obiettivi 
prefissati nel programma elet-
torale.
Il sindaco Alessandro Betta ha 
ritenuto opportuno dare al 
Partito Autonimsta, nella fi-
gura del vicesindaco Stefano 
Bresciani, la delega ai «grandi 
volumi»: un’iniziativa strate-

gica e di vitale importanza per 
la città di Arco, mirata alla ri-
qualificazione e valorizzazione 
dei manufatti storici presenti 
sul territorio comunale, a cui 
questa amministrazione tiene 
in modo particolare. 
In questi due anni abbiamo 
iniziato a ragionare per la de-
finizione di proposte strategi-
che riguardanti i grandi volumi 
pubblici presenti sul territorio. 
Villa Elena, ex Quisisana, Le 
Palme, l’ex Oratorio e l’ex ma-
cello, l’ex centralina di Prabi 
e l’ex Bersaglio l’ex Sanaclero 
vanno riconsiderati quali stabi-
li funzionali allo sviluppo cultu-
rale, turistico ed economico di 
Arco. Per l’ex Sanaclero si pun-
ta almeno alla riapertura dei 
giardini e alla valorizzazione e 
manutenzione dell’olivaia nella 
parte nord del compendio. 
Importante è pensare altresì 
al valore urbanistico e archi-
tettonico di questi compendi, 
che rappresentano il cuore e 
l’anima della nostra cittadi-
na. Pertanto il Patt crede che 
il recupero di questi manufatti 
debba essere fatto in manie-
ra filologica e coerente con lo 
stile che li contraddistingue, lo 
stile che ha reso bella e unica 
Arco; edifici che sono testimo-
nianze dirette di un glorioso 
passato - quello del «Kurort», 
dell’Impero Austro Ungarico 
- che intendiamo e vogliamo 
realizzare, benché si tratti di un 
obiettivo assai ambizioso e cer-
tamente non semplice. 
Proprio sulla valorizzazione di 
questi volumi intendiamo or-
ganizzare una serata pubblica 
in via di definizione. Crediamo 
possa essere un appuntamento 
importante e di interesse per la 
cittadinanza.

Il gruppo consiliare P.A.T.T.
Stefano Bresciani
Simone Chiarani
Silvana Comperini
Mauro Ottobre
Marco Zanoni
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parliamo di bene comune. È una 
sfida che ci attende tutti, lo di-
ciamo sinceramente, tutti.

Bruna Todeschi 
con Andrea Ravagni

ARCO PER UN 
COMUNE VIRTUOSO

Cari Concittadini/e vogliamo 
rendervi noto come purtroppo, 
troppo spesso, il diritto e dove-
re di un consigliere di esercita-
re il proprio mandato ispettivo 
attraverso atti politici viene 
scambiato con una necessità di 
visibilità dei consiglieri stessi da 
parte dei componenti la Giunta 
comunale di Arco. Purtroppo la 
situazione dell’amministrazio-
ne è tale in questo momento 
per cui di visibilità ne abbiamo 
sin troppa, sollecitati come giu-
stamente siamo dai cittadini, 
che nostro tramite, chiedono a 
chi governa risposte per tutte le 
cose che nella nostra cittadina 
non funzionano; cittadini che lo 
ricordo senza le forze politiche 
di minoranza non avrebbero la 
possibilità di far sentire la loro 
voce. Tantissime nostre segna-
lazioni vengono accantonate 
con sufficienza e si è talvolta 
scoraggiati nel portare avan-
ti il proprio difficile ruolo di 
consiglieri d’opposizione. Non 
portiamo le vostre istanze per 
disturbare chi governa o per 
rovinare la loro tranquillità, ma 
perché siete Voi a chiederci di 
fare ciò, e questo continueremo 
a fare durante il proseguo della 
legislatura, con massima atten-
zione rispetto a tutte le istanze 
che vorrete portarci alla nostra 
attenzione. Nell’ultimo periodo 
abbiamo posto le nostre obiet-
tive critiche al nuovo progetto 
di ristrutturazione di Villa San 
Pietro, che così come è propo-
sto risulta essere fuori conte-
sto; abbiamo chiesto maggiore 

ARCO FUTURA

Cercheremo di sintetizzare al 
massimo il sogno che vorrem-
mo veder esaudito, per lenire 
le problematiche sociali, indivi-
duando i fabbisogni dei nostri 
cittadini. Più volte abbiamo evi-
denziato la mancanza di un vero 
centro-diurno e alloggi protetti 
sul nostro territorio; la nostra 
“ scommessa “ è di poter veder 
inaugurato un progetto costi-
tuito da un’offerta moderna e 
qualificata che spazia dalle at-
tività culturali alle sale incontri, 
dalla palestra alla vasca tera-
peutica per le attività motorie, 
dalle animazioni alle consulenze 
fino agli alloggi protetti desti-
nati a persone anziane o adulte 
che necessitano di un ambiente 
controllato. L’obiettivo iniziale 
deve essere quello di costruire 
e rafforzare una rete con i ser-
vizi esistenti, con le associazio-
ni, con il circolo anziani e con le 
singole persone. L’auspicio è di 
poter vincere la scommessa nel 
veder realizzato questo centro 
( magari in via Strappazocche ), 
un luogo aperto alla comunità 
dove si sta volentieri, dove è fa-
cile socializzare e preservare la 
propria salute, dove si conserva 
il gusto di mantener vivi i colo-
ri della vita. Siamo consapevoli 
che la maggioranza ha il dove-
re di governare, possibilmente 
bene e l’opposizione controlla, 
denuncia, ma può anche sugge-
rire e non è una cosa da poco. 
Siamo avversari politici ma non 
accettiamo di essere identifi-
cati come nemici. Il sindaco è 
sindaco di tutti, gli assessori 
suoi fiduciari sono o dovrebbe-
ro essere assessori di tutti. Ci 
vuole coraggio, determinazio-
ne, pazienza e ascolto se no non 

tutela per i cittadini che ormai 
troppo spesso sono oberati da 
pressanti richieste in ogni dove, 
da parte di presunti accattoni 
che mettono spesso loro an-
che le mani addosso, abbiamo 
chiesto che il comune acquisti 
dei defibrillatori e si faccia for-
mazione sul come usarli, ab-
biamo chiesto si ingrandisca il 
parco giochi di Arco centro ed 
almeno in quello sia collocato 
un gioco per bambini disabili, 
abbiamo chiesto alla provincia 
la realizzazione nell’ambito dei 
lavori del tunnel Loppio Busa si 
faccia la bretella di San Giorgio, 
abbiamo chiesto maggiore at-
tenzione per le persone anziane 
sole, abbiamo chiesto sia difeso 
il nostro ospedale cittadino ed 
il suo reparto di neonatologia 
affinché siano rispettate tut-
te le persone che vi lavorano. 
Questo abbiamo fatto e tanto 
altro e continueremo a fare a 
difesa della nostra città, delle 
sue aree verdi e della gente che 
vi abita e lavora.

Andrea Ravagni 
con Bruna Todeschi 

SIAMO ARCO

La fusione dei comuni non 
convince gli elettori.

È passato da poco il referendum 
(fallito) sulla possibile unione dei 
comuni di Dro e Drena e questo 
ci dà lo spunto per ragionare 
sull’ipotesi di fusione tra i co-
muni di Arco e Riva. Come pri-
mo dato rileviamo che non c’è 
questa grande voglia di omo-
geneizzare le amministrazioni 
locali e questo è dovuto alla 
conseguente perdita dei pun-
ti di riferimento per la gestione 
pubblica. In secondo luogo pare 
essersi convinti che nell’ammi-
nistrazione pubblica il “grande” 
fa rima con “lento e complesso” 

Gruppi
Consiliari di 
minoranza
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più che con “forte ed efficiente”. 
Una conferma la si ha se si consi-
dera che il Comune dove i tempi 
sono più lunghi per ottenere una 
concessione edilizia sia il comu-
ne di Trento... non il più piccolo 
dei comuni della provincia. Ve 
lo immaginate un ufficio tecnico 
formato dalla somma degli uffici 
tecnici di Riva e Arco più gli ine-
vitabili funzionari che si prodiga-
no nel raccordare l’operato degli 
uffici?!
Purtroppo quest’idea di ineffi-
cienza del “grande” è suffragata 
dalla recente esperienza della 
polizia locale che da quando si 
è fusa a livello di Comprensorio/
Comunità di Valle oltre a non 
costare meno al Comune di Arco 
si percepisce anche come meno 
efficiente. Riteniamo che non 
tutto debba per forza restare 
immobile e immutato nel tem-
po, quindi come proposta alter-
nativa alle fusioni si potrebbe 
pensare a qualche gestione asso-
ciata dei servizi (ne è un esempio 
virtuoso la Gestel) e program-
mata a tempo determinato in 
modo da lasciare liberi i singoli 
comuni di scegliere in seguito se 
rinnovare la gestione associata o 
tornare a quella propria. Ritenia-
mo che un’amministrazione sia 
tanto più efficiente quanto sia in 
grado di adattarsi alle esigenze in 
maniera elastica; le fusioni come 
sono pensate sono operazioni di 
sola andata, senza rimedio... e 
visti gli errori del passato meglio 
prevenire che curare.

Il gruppo consiliare Siamo Arco
Claudio Del Fabbro
Daniele Braus

MOVIMENTO CINQUE 
STELLE

Abbiamo deciso di utilizzare 
questo spazio a noi concesso 
per esprimere i nostri forti ti-
mori e la nostra rimostranza 

contro il progetto di demolizio-
ne e ricostruzione di Villa San 
Pietro, in pieno centro ad Arco, 
che porterà alla realizzazione di 
tre edifici ipermoderni con de-
stinazioni residenziale e com-
merciale al posto dell’attuale 
compendio storico, con il be-
nestare dell’Amministrazione 
comunale che ha già approvato 
l’anno scorso in Consiglio co-
munale, con il nostro voto con-
trario, la convenzione e il rende-
ring emerso dal concorso di idee 
promosso dai proprietari dell’a-
rea. La proprietà lo ricordiamo 
è di Villa San Pietro s.r.l., il cui 
amministratore unico è Fabio 
Zanetti ed è composta dal socio 
Michele Zanetti e Fiduciaria del 
Trentino Alto Adige s.r.l., di cui 
non è possibile conoscere i soci.
Dagli interventi dei relatori pre-
senti alla serata pubblica del 18 
maggio, organizzata da Italia 
Nostra, Comitato Salvaguardia 
Olivaia, Mnemoteca, WWF e 
Comitato Sviluppo Sostenibile, 
dal titolo “Villa San Pietro an-
cora centri storici a rischio”, è 
emerso nuovamente come tale 
progetto abbia un impatto ne-
gativo non soltanto in termini 
ambientali, dal momento che 
andrebbe a scomparire il parco 
interno costituito da alberi se-
colari, ma soprattutto paesag-
gistico in termini di salvaguardia 
del patrimonio storico culturale 
e architettonico del centro sto-
rico, in quanto il nuovo com-
plesso, connotato da uno stile 
molto moderno, risulterebbe 
completamente fuori contesto 
in quella posizione. Il contesto è 
costituito da edifici e ville stori-
che, in primis il palazzo in stile 
rinascimentale sede dell’Ufficio 
Tecnico comunale che si affac-
cia sul lato opposto di via S. 
Pietro e che nulla ha a che fare 
con i nuovi edifici progettati. In 
aggiunta poi oltre al danno vi 
sarebbe anche la beffa perché 
nel rendering proposto, alla 
base della variante al piano at-

tuativo esistente su quell’area, 
approvato dall’Amministrazio-
ne comunale, il venir meno del 
verde costituito dal parco at-
tuale di Villa S. Pietro sarebbe 
compensato dalle quinte verdi 
di edera poste sui lati ovest e 
nord dei tre nuovi edifici, il che 
ci fa sorridere amaramente.
Ci troviamo quindi di fronte ad 
un piano attuativo approva-
to che secondo noi va contro 
il bene comune di Arco, inteso 
come patrimonio di tutti e che 
comporterà un nuovo danno 
architettonico e urbanistico da 
aggiungere ai precedenti sorti 
negli ultimi anni sul territorio 
cittadino.
L’ex Argentina rappresenta sicu-
ramente la ferita più grande ed 
insanabile inferta al paesaggio 
di Arco e dovrebbe essere un 
monito per gli amministratori 
attuali perché scempi ambien-
tali e paesaggistici tali non si 
possano più ripetere. Purtroppo 
sembra invece che gli ammini-
stratori abbiano intenzione di 
assecondare il progetto di Villa 
San Pietro voluto dai proprie-
tari, con tutte le negatività che 
comporta, trascurando il dovere 
di un pubblico amministratore, 
ossia quello di anteporre e ga-
rantire l’interesse collettivo alle 
pretese dei privati.
Da molti anni ad Arco assistia-
mo ad un uso discutibile delle 
varianti al PRG per gestire la 
pianificazione urbanistica. Ciò 
non è più accettabile ed è per 
questo che si rende necessaria 
una classe amministrativa lun-
gimirante e coraggiosa che sia 
in grado di delineare una strate-
gia ed una visione di insieme del 
futuro della nostra città. Diver-
samente di questo passo dell’i-
dentità e della bellezza ambien-
tale di Arco non rimarrà traccia.

Il gruppo consiliare M5S
Giovanni Rullo
Lorenza Colò
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Il Castello delle Meraviglie - Edizione 2015
La passeggiata verticale di Cafelulé al castello di Arco
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