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Emergenza idrica

deve essere un’abitudine quo-
tidiana per donare un futuro 
buono anche a chi camminerà 
dopo di noi.
Buona estate a tutti voi!

Il Sindaco

Alessandro Betta

questi piccoli sprechi quotidia-
ni provocano una grave perdita 
delle nostre risorse idriche.
Da parte dell’Amministrazione 
arcense mi impegnerò a porre 
la stessa attenzione, cercando 
di contenere lo spreco d’acqua 
valutando sempre le opportu-
nità migliori.
Sono certo che questo mio in-
vito incontrerà attenzione e 
considerazione, perché il no-
stro Comune è attento alla 
salvaguardia dell’ambiente e 
gli Arcensi, in varie occasioni, 
si sono sempre dimostrati sen-
sibili. Vi ringrazio da subito per 
la collaborazione e l’impegno 
che metterete in questa atten-
zione quotidiana e sono certo 
che il vostro contributo sarà 
profondamente convinto per 
la difesa dell’Ambiente, che è e 

Anche quest’anno è giunta 
l’estate, la stagione un po’ più 
spensierata dell’anno, quando 
si vive maggiormente all’a-
perto, si frequentano i laghi e 
le belle montagne del nostro 
splendido territorio trentino. 
Come accade ormai da qual-
che anno, però, viviamo in 
questa stagione alcune diffi-
coltà da gestire, in particolare 
per quanto riguarda le risorse 
idriche, che vanno utilizzate 
consapevolmente e con parsi-
monia, limitandone i consumi. 
Purtroppo l’ultimo inverno 
non ha avuto grandi precipi-
tazioni - e tale pare essere una 
tendenza permanente -  e le 
brevi e violente piogge estive 
non riescono a soddisfare la 
necessità di apporto idrico. 
Saranno emesse ordinanze per 
evitare l’irrigazione degli orti 
e dei giardini con acqua po-
tabile, ma tutti sappiamo che 
non sono lo strumento risolu-
tivo per ottenere il risparmio 
idrico. Infatti la differenza la 
può fare ciascuno di noi, im-
pegnandosi ad un utilizzo con-
sapevole e misurato dell’acqua 
nella vita di tutti i giorni per 
preservare questo bene prezio-
so per tutta la Comunità.
Allegato a questo numero del 
Notiziario comunale troverete 
un depliant che illustra quali 
sono i comportamenti consi-
gliati per limitare lo spreco di 
acqua potabile. Probabilmen-
te ne avete sentito parlare in 
altre occasioni, e alcune cose 
- a leggerle - sembreranno 
ovvie: ma provate a fare caso 
a quante volte queste picco-
le regole di buon senso non le 
utilizziamo per mille motivi, 
anche comprensibili. Alla fine, 
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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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I DATI, RITRATTO DI UNA CITTA’
L’Ufficio Demografico del Co-

mune di Arco, ha presentato i 

dati statistici che si riferisco-

no alla “chiusura” dello scorso 

anno, cioè al 31 dicembre 2016. 

Proponiamo, di seguito, alcuni 

dati significativi scelti tra i molti 

e tutti ugualmente interessanti 

che fanno del resoconto dell’Uf-

ficio Comunale uno strumento 

prezioso di analisi, di lettura del-

la realtà e un riferimento utile 

per ogni programmazione. 

Sono 17.630 gli abitanti di Arco 

a fine anno, 62 in più dello scor-

so anno. Dal 2004 ormai Arco è 

stabilmente davanti a Riva del 

Garda quanto a popolazione, 

la cittadina benacense infatti è 

ferma a 17.190. 

Nel corso del secolo prece-

dente, secondo le tabelle pre-

disposte dall’Ufficio Anagrafe, 

Arco è cresciuta gradualmente 

dai 8.882 abitanti del 1934 ai 

10.115 del 1946.

I 12.103 sono stati raggiunti nel 

1986 mentre nel 2000 gli abi-

tanti erano 12.438. L’impenna-

ta nell’ultimo quindicennio con 

percentuali di crescita mai viste 

del 2,44% nel 2003 e addirittu-

ra 2,84% nel 2004 per poi man-

tenersi in media sopra l’un per 

cento annuo.

La crescita vertiginosa della 

popolazione arcense che si è 

registrata negli ultimi vent’an-

ni passando da 13 mila abitanti 

a 18 mila ha rallentato il passo, 

sia per la maggiore sensibili-

tà paesaggistica sia per la crisi 

economica che ha coinvolto 

in maniera massiccia anche il 

comparto edile. 

La ripartizione tra quartieri vede 

in testa Arco Nuova, che si 

estende lungo via Santa Cateri-

na e zone limitrofe che somma 

3.960 residenti, 1.680 famiglie 

di cui 585 monocomponenti.

Bolognano-Gazzi conta 2.164 

residenti; seguono Arco centro 

storico con 2.017, Chiarano 

1.551, Varignano con 1.290, San 

Giorgio e Grotta con 1.042, Vi-

gne con 878, Vignole con 743, 

San Martino con 729, Caneve 

con 688, Massone con 687, Mo-

gno con 593, Ceole Fornace con 

436, Linfano e zona industria-

le con 316, Pratosaiano e Masi 

302, Moletta con 155, Padaro 

Mandrea e San Giovanni con 76 

e 3 senza fissa dimora.

Il più anziano di Arco è Livio 

Parolari, nato nel 1909 e c’è 

un altro ultracentenario nato 

nel 1915. Tra i 90 e i 99 anni ci 

sono 260 abitanti, tra gli 80 e 

gli 89 ce ne sono 924; tra i 70 e 

i 79 1.512 e tra i 60 e i 69 1.977. 

In età lavorativa ci sono 9.625 

abitanti. Sono 911 gli arcensi e 

le arcensi a frequentare le scuo-

le superiori, 512 le inferiori, 861 

le elementari, 546 la materna e 

500 gli asili nido.

Le classi più numerose sono 

quelle degli anni 1964 con 331 

abitanti, del 1965 con 305, del 

1967 con 305, del 1969 con 316 

e del 1971 con 310.

Da notare che il saldo tra nati 

e morti è negativo con -8 a 

fine 2015 e -13 a fine 2016. Nel 

2016 sono nati 75 bambini e 77 

bambine. 

Sul fronte dello stato civile 

le persone single sono 8.084 

mentre gli sposati sono 7.601; 

si contano 745 divorziati e 1.174 

tra vedove e vedovi. Le laureate 

sono 772 mentre i laureati 704; 

4.001 hanno concluso la scuola 

superiore e 1.762 quelli che han-

no portato a termine le scuole 

professionali.

Dei 1.543 stranieri che abita-

no ad Arco (667 maschi e 876 

femmine) 565 sono europei e 

978 non sono europei. La co-

munità più numerosa è quella 

che viene dalla Romania (330), 

seguita dall’Albania (186), Mol-

dova (117), Polonia (75), Maroc-

co (75), Ucraina (72), Cina (64), 

Pakistan (57), Tunisia (55) e 

Germania (44). Sono 103 i cit-

tadini stranieri che nel corso del 

2016 hanno preso cittadinanza 

Arco, l’Ufficio Demografico ha presentato i dati relativi a tutto il 2016; 
uno strumento utile per una analisi corretta della realtà e per programmare 
interventi e sviluppo urbano

Popolazione 
residente.

 Ripartizione per 
stato civile

il comune, la città
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italiana, un quinto di essi sono 

di origine albanese.

La popolazione lavorativa di 

Arco è così suddivisa: nel set-

tore agricoltura, silvicoltura e 

pesca ci sono 246 aziende con 

389 addetti; le attività mani-

fatturiere sono 113 con 2.866 

addetti; per la fornitura di ac-

qua; reti fognarie eccetera sono 

2 le aziende con 4 addetti; co-

struzioni 203 (714); commer-

cio all’ingrosso e al dettaglio, 

riparazioni eccetera: 292 (921); 

trasporto e magazzinaggio: 35 

(1.012); attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione: 125 

le imprese con 786 occupati; 

servizi di informazione e comu-

nicazione: 43 (113); attività fi-

nanziarie e assicurative 31 (193); 

attività immobiliari 74 (153); 

attività professionali, scientifi-

che e tecniche 64 (106); noleg-

gio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto 42 (265); istruzione 9 

(132); sanità e assistenza sociale 

6 (293); attività artistiche, spor-

tive, di intrattenimento 13 (21); 

altre attività di servizi 56 (175).

il comune, la città
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Monte Brione: vallo-tomo 
un’opera necessaria
Il vallo tomo del Monte Brione 

va realizzato. È l’unica strada 

percorribile per mettere in sicu-

rezza una zona ad alto rischio e 

dare delle risposte concrete ai 

cittadini, che giustamente preoc-

cupati, chiedono che l’opera sia 

portata a termine al più presto. Il 

problema è stato oggetto di con-

fronto sul piano politico: giunta 

e maggioranza hanno ribadito 

la scelta del vallo-tomo mentre 

le opposizioni si sono dichiarate 

fortemente critiche nei confronti 

di questa soluzione tecnica.

Così il sindaco Alessandro Betta 

e il vicesindaco Stefano Brescia-

ni hanno inteso chiarire i ter-

mini del progetto e confermare 

l’intenzione di procedere con il 

bando entro la fine dell’anno. 

La Provincia, dal canto suo, ha 

confermato la bontà del proget-

to del vallo-tomo: «La Provincia 

ha riconosciuto la serietà con 

la quale dalla giunta è stato af-

frontato l’argomento e una cer-

ta meticolosità nell’inquadrare 

la questione; da questo deriva-

no anche i costi importanti e la 

necessità di dividere l’intervento 

in lotti. Tuttavia va ribadito che 

la Provincia vuole che il vallo-to-

mo venga realizzato e ha affida-

to la competenza della realizza-

zione di tale opera direttamente 

al Comune. 

Ci sono dei cittadini - ha sotto-

lineato il primo cittadino - che 

attendono risposte e in fretta; 

è stato sottoscritto un docu-

mento in tale senso da parte di 

un gruppo di cittadini e c’è per-

sino un censito che si è rivolto 

al difensore civico, chiedendo 

un intervento immediato. Altre 

ipotesi, oltre a quella del vallo-

tomo, non sono nel concreto 

percorribili e  la stessa Provincia 

non le prende nemmeno in con-

siderazione. Si sono lette ipotesi 

difficilmente attuabili, fuori del-

la realtà, e persino senza alcuna 

base scientifica. Il nostro proget-

to è frutto di oltre 115 calate in 

parete, fare meglio di così risulta 

complesso. È nostra intenzione 

partire con il bando possibilmen-

te entro la fine dell’anno». 

«A livello sostanziale - chiarisce 

Bresciani - non cambia nulla. La 

Provincia finanzierà per il 90% 

più cinque per cento extra il 

costo dell’intervento. A nostro 

parere la competenza sarebbe 

della Provincia e non dell’Am-

ministrazione comunale; que-

sta scelta inizialmente, non lo 

nascondiamo, non ci è piaciuta 

molto. Malgrado ciò la stessa 

Pat si è resa disponibile a creare 

un gruppo di lavoro con all’in-

terno dei loro tecnici. Ora siamo 

nella fase di passaggio tra il pro-

getto preliminare e quello defi-

nitivo. L’opera costerà comples-

sivamente all’incirca 7 milioni di 

euro, di cui 4 milioni e mezzo il 

primo lotto e 2 milioni e mezzo 

il secondo. Con la prima parte 

dell’opera si realizzerà in sostan-

za gran parte del vallo-tomo».

Il progetto del vallo-tomo è sta-

to criticato, ma   come si è sotto-

lineato, ci sono delle priorità che 

vanno tenute in conto. Si ritiene 

infatti che l’ambientalismo vada 

mediato con queste necessità ed 

esigenze. «Forse qualcuno - con-

sidera il sindaco Betta, - vuole 

che ad Arco scoppi sul vallo-

tomo un caso come a Mori, ma 

non ci sono le condizioni affin-

ché ciò accada. Noi abbiamo 

fatto tutto con grande serietà e 

professionalità, se altri vogliono 

rallentare i lavori o creare il caos 

se ne devono prendere la piena 

responsabilità, ma qui si gioca 

sulla pelle e sulla sicurezza di 

persone che quell’opera la vo-

L’Amministrazione comunale, con il pieno sostegno della Provincia, intende 
procedere. Non si ritiene che ci siano alternative tecniche ed 
è prioritario il problema della sicurezza dei cittadini
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gliono e hanno persino raccolto 

delle firme». 

«C’è chi è preoccupato per l’im-

patto ambientale che l’opera 

avrà - sottolinea Betta - a mio 

modo di vedere sull’onda emoti-

va del vallo-tomo di Mori e non, 

almeno da parte di tutti, con pie-

na onestà intellettuale. La volon-

tà da parte di qualcuno sembra 

quella di enfatizzare la cosa e di 

arrivare all’ennesimo  scontro. Si 

è perso il merito della questione, 

perché c’è chi non vuole ricorda-

re cosa è stato fatto in questi tre 

anni da parte dell’amministra-

zione comunale». 

Il primo cittadino fa una breve 

cronistoria della vicenda: «Nel 

marzo 2014 - ricorda il sindaco 

- è bene rammentare che, con la 

famosa frana, si è verificato un 

evento eccezionale dai risvolti 

significativi e per certi versi di-

sastrosi, uno dei più importanti 

degli ultimi decenni. E questo è 

l’evento che non va sottovaluta-

to e dimenticato; poteva succe-

dere una strage.Il fatto che non 

ci siano state vittime è solo una 

mera e miracolosa casualità. A 

quel punto l’amministrazione 

comunale, in maniera respon-

sabile, ha deciso di procedere 

con uno screening completo del 

Monte Brione, scelta che non 

fu condivisa da tutti. Termina-

ta la mappatura organizzammo 

un evento pubblico, dove spie-

gammo che vi era la necessità di 

progettare un vallo-tomo al fine 

di mettere in sicurezza l’area. 

La Provincia ci chiese di realizza-

re il progetto per essere più ce-

leri, ma e ci siamo fermati alcuni 

mesi per definire l’impatto am-

bientale e migliorare il progetto, 

implementando il gruppo di la-

voro con l’inserimento del pae-

saggista arch. Gianluca Dossi.

Esaminate tutta una serie di 

sollecitazioni e migliorie, siamo 

arrivati a un progetto che, a det-

ta degli esperti, è il migliore in 

termini di impatto ambientale e 

opere di difesa. Dopodiché - ag-

giunge - lo abbiamo presentato 

in consiglio comunale e spedi-

to agli uffici provinciali. Da lì in 

poi tutti potevano fare tutte le 

osservazioni che ritenevano più 

opportune; alcune le ha fatte 

la Provincia stessa, osservazio-

ni alle quali i nostri progettisti 

stanno attualmente lavorando». 

Betta sottolinea la posizione 

dell’amministrazione comunale: 

«C’è una questione di sicurezza 

e incolumità pubblica che è pri-

oritaria - afferma - l’aspetto am-

bientale è stato accuratamente 

vagliato, siamo certi che il per-

corso fatto sia il migliore possi-

bile e non ci siano altre soluzioni 

tecnicamente perseguibili in un 

contesto di fattibilità economi-

ca. Ognuno si deve prendere le 

proprie responsabilità. In ogni 

modo siamo disponibili a dialo-

gare con tutti».

Idee alternative e dibattito

SERATA ORGANIZZATA DAL COMITATO 
SAN GIORGIO, GROTTA LINFANO
Su iniziativa del Comitato di partecipazione San Giorgio, Grotta e 

Linfano nel giugno 2017 si è tenuta al Cantiere 26 una serata sul 

problema del vallo-tomo. La relazione è stata presentata dal dottor 

Enrico Nucci, coordinatore della commissione frane ed erosioni del 

consiglio nazionale dei geologi. In tale serata sono state sollevate 

una serie di domande legittime rispetto al vallo-tomo e illustrate 

soluzioni alternative, senza tuttavia entrare nel merito degli inter-

venti progettuali.
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Un’ ipotesi di 
impiego delle 

risorse derivanti 
dall’avanzo di 

amministrazione. 
Si pensa ad un 
arredo urbano 

completamente 
rinnovato

RIQUALIFICARE I CENTRI 
STORICI CITTADINI
Trecentocinquantamila euro 

circa per riqualificare i centri 

storici cittadini e abbellirli con 

un arredo urbano completa-

mente rinnovato. La giunta 

intende utilizzare in questa 

maniera le risorse derivate 

dall’avanzo di amministrazio-

ne che saranno sbloccate dalla 

Provincia. Una parte dei soldi 

servirà inoltre per realizzare la 

rotonda all’altezza di via Ne-

grelli-via Degasperi. Per il mo-

mento si tratta di un’ipotesi, 

ma è questo l’indirizzo deciso 

dalla giunta comunale.

A confermalo è lo stesso sinda-

co Alessandro Betta: «Una del-

le delle idee - afferma il primo 

cittadino - è quella di creare un 

capitolo di bilancio interamen-

te dedicato all’arredo urbano di 

tutte le frazioni e dei centri sto-

rici. Un’altra parte delle risorse 

potrebbe essere impiegata per 

la valorizzazione di un centro 

storico periferico e l’ultima 

fetta per realizzare la rotonda 

all’altezza di via Negrelli. Sono 

i tre macro-temi che abbiamo 

individuato: chiaramente le ri-

sorse sono poche e non baste-

ranno del tutto. Sulla rotonda 

di via Negrelli abbiamo portato 

a casa la cessione dei terreni, 

che è un fatto importante».

L’idea è di rinnovare il look 

estetico, ma evitando gli erro-

ri del passato e mantenendo 

un’impronta tutto sommato 

tradizionale: «Ci sono cestini 

un po’ vecchi e brutti - afferma 

Betta - oltre alle panchine da 

rinnovare. Visto che abbiamo 

già investito parecchio sui cen-

tri storici ci sembrava opportu-

no fare uno sforzo in più.

Quest’operazione rappresen-

terebbe un’ulteriore valorizza-

zione delle frazioni, centro sto-

rico compreso. La questione è 

affidata al vicesindaco Stefano 

Bresciani; assicuro che si tratte-

rà di cose molto tradizionali e 

semplici».

Le risorse verranno sbloccate 

dalla Provincia: «Complessiva-

mente 70 milioni di euro per le 

esigenze dei vari comuni - spie-

ga il primo cittadino. - Il proget-

to dei centri storici deve essere 

fatto entro la fine dell’anno e 

i soldi devono essere messi a 

bilancio, quindi non c’è molto 

tempo a disposizione. Un capi-

tolo dedicato agli arredi urbani 

è un sogno che avevo annuncia-

to già da tempo e con queste 

risorse lo possiamo finalmente 

realizzare. Come centro storico 

da riqualificare e pavimentare, 

invece, si pensava a La Grotta o 

Padaro, che sono le due frazioni 

più piccole presenti sul nostro 

territorio comunale». 

NUOVO GUARD-RAIL 
SULLA STRADA 
TROIANA - PIANAURA
Un ulteriore tessello è stato ag-

giunto alla sistemazione delle 

strade montane di Arco. È stato 

compòetato il secondo lotto di 

lavori sulla strada per Pianau-

ra e Troiana, con alcuni tratti 

messi in sicurezza con nuove 

barriere di protezione o con la 

sostituzione di alcuni pezzi or-

mai marcescenti con altri nuovi 

di zecca.

Un sopralluogo da parte dell’as-

sessore alla mobilità e vicesin-

daco Stefano Bresciani assieme 

al tecnico Augusto Ricci è stato 

effettuato per presentare l’o-

pera ai consiglieri comunali e 

al comitato di partecipazione 

Oltresarca. 

«I lavori conclusi - ha spiegato 

il comune, la città
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Ricci - sono stati eseguiti tra 

gennaio e febbraio dalla ditta 

Euroedil per circa 51 mila euro 

con un ribasso del 15% sulla 

base d’asta». Vanno a com-

pletare quelli eseguiti lo scorso 

anno che costarono 40 mila 

euro. 

Il guardavia è stato realizzato 

in larice con un’anima di ferro 

e collocato nei punti più peri-

colosi. «Il legno - ha aggiunto 

Ricci - è stato trattato in au-

toclave per cui è più resistente 

agli agenti atmosferici e natu-

rali». È stata anche ricostrui-

ta e rinforzata in cemento una 

parte della banchina che stava 

cedendo. «Sono interventi mi-

nori - ha chiarito Bresciani - ma 

sono comunque richiesti dai 

comitati di partecipazione e 

dalle persone che frequentano 

le nostre località montane o 

per le seconde case o per l’agri-

coltura». 

Subito dopo Pasqua la falesia 

di Massone, presso la palestra 

«Family» è stata dotata di 

servizi igienici, collegati all’ac-

quedotto. «Si tratta di un inter-

vento importante per le tante 

famiglie che utilizzano la pale-

stra» ha affermato l’assessora 

Marialuisa Tavernini. L’opera 

dal costo di circa 50 mila euro 

è stata progettata da Ruggero 

Cazzolli. 

Già in concomitanza con i gior-

ni di vacanze pasquali, l’uliveto 

e i tornanti sotto la falesia Poli-

cromuro erano superaffollati di 

auto parcheggiate nel piccolo 

posteggio sterrato e per il resto 

lungo la strada, dov’era possibi-

le ed è stato questo un antici-

po della situazione che si viene 

a creare in questi mesi estivi.  

Moltissimi i giovani climbers 

in parete a godersi giornate di 

sport e di sole.

Il vicesindaco ha comunica-

to che è in fase di valutazione 

assieme all’ingegnere Seneci e 

all’assessora Marialuisa Taver-

nini l’eventualità di realizzare 

un parcheggio di attestamento 

nella zona della Moletta. Un 

posteggio che serva tutto il 

turismo dell’arrampicata «me-

diante un bus navetta. Un’ipo-

tesi di questo tipo potrebbe 

rientrare all’interno della va-

riante 15 al piano regolatore 

generale del comune di Arco».

Il consigliere Andrea Ravagni, 

unico presente, ha apprezzato 

quanto fatto dall’amministra-

zione per le strade di monta-

gna: «Riservando ogni anno 

una cifra per questi interven-

ti - ha osservato - riusciamo a 

qualificare sempre più il nostro 

ambiente montano».

IMPEGNO PER 
PRATOSAIANO
«L’amministrazione comu-

nale ha a cuore la frazione di 

Pratosaiano e si sta muoven-

do concretamente», è quanto 

ha inteso assicurare il sindaco 

Alessandro Betta, rispondendo 

alla presa di posizione del Comi-

tato di partecipazione di Oltre-

sarca che chiedeva un maggiore 

attenzione e l’impegno di realiz-

zare, il prima possibile, un parco 

giochi e un piccolo parcheggio 

nei pressi della borgata.

«Quest’amministrazione - sot-

tolinea il primo cittadino - si è 

trovata ad affrontare una situa-

zione che mai era stata risolta 

prima in quarant’anni nono-

stante le risorse lo consentis-

sero.

Detto questo, noi ci siamo at-

tivati. Lo abbiamo fatto con 

la variante 14 al piano regola-

tore e lo faremo con la varian-

te 15, nonostante gli ostacoli 

che provengono da una parte 

dell’opposizione, la stessa che 

magari oggi chiede di risolvere 

i problemi. Senza far polemica, 

questo è un dato di fatto para-

dossale». 

La giunta si è presa un impegno 

nei confronti della comunità di 

Pratosaiano: «Su sollecitazione 

di alcuni consiglieri comunali di 

maggioranza che hanno a cuore 

il problema - afferma il sindaco 

Betta - nell’eventualità ci fos-

sero problemi con la variante 

15, ci siamo presi l’impegno, 

per il biennio 2018/2019 di 

reperire le risorse necessarie e 

portare avanti gli espropri. Vor-

rei inoltre ricordare che siamo i 

primi ad aver effettuato alcune 

opere importanti a favore delle 

frazioni, come le pavimenta-

zioni dei centri storici (Caneve, 

S.Martino, Vigne, S.Giorgio). 

Quest’amministrazione ha avu-

to un’attenzione particolare nei 

confronti di tutte le frazioni ed 

è questo un dato di fatto».

il comune, la città
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Messo in sicurezza un tratto di strada che era pericoloso

MARCIAPIEDE TRA BOLOGNANO 
E LOCALITA’ “GAZZI” 

Cuore. L’Amministrazione co-

munale ha deciso di mettere in 

sicurezza il tratto di strada che 

collega le frazioni di Bolognano 

e Vignole con la località Gazzi, 

in un tratto in cui sono state se-

gnalate situazioni di potenziale 

pericolo, legate al passaggio di 

pedoni e all’assenza di un mar-

ciapiede. Il tratto interessato ha 

una lunghezza di circa 400 me-

tri, l’allargamento della strada è 

di 2 metri: un metro e mezzo per 

il marciapiede e mezzo metro di 

scarpata a monte. L’intervento 

è stato facilitato dalla piena di-

sponibilità della RSA Residenza 

Sopralluogo al cantiere di rea-

lizzazione di un tratto di marcia-

piede lungo la strada provincia-

le 48 della val di Gresta e Monte 

Velo, nel tratto denominato via 

Somier, che collega la frazione 

di Bolognano con le prime case 

residenziali della località Gazzi. 

Sul posto il sindaco Alessandro 

Betta e gli assessori Silvia Girel-

li, Stefano Miori e Tomaso Ric-

ci, e il responsabile del Servizio 

patrimonio del Comune Paolo 

Pedrotti, con il presidente del 

Consiglio comunale Flavio Tam-

burini, i tecnici e i responsabi-

li della RSA Residenza Sacro 

Sacro Cuore, che ha ceduto gra-

tuitamente un piccolo ritaglio 

di terreno, necessario per l’al-

largamento. 

I lavori sono stati realizzati 

formalmente dalla Provincia 

(proprietaria della strada) in 

delega al Comune di Arco, ov-

vero: la Provincia, accoglien-

do le richieste del Comune di 

Arco, ha stabilito di allargare 

la strada e ha finanziato l’ope-

ra, ma ha delegato il Comune 

per quanto riguarda la realizza-

zione. L’intervento effettuato 

comprende anche nuovi pozzi 

di raccolta delle acque meteo-

riche, il rifacimento di un tratto 

di acquedotto comunale che 

corre per tutta la lunghezza 

della strada, la predisposizione 

di un cavidotto per la posa della 

fibra ottica e l’ampliamento del 

ramale del gas metano verso la 

località Gazzi. I lavori sono stati 

eseguiti dalla ditta Costruzioni 

Calzà di Pratosaiano per l’im-

porto di euro 82.362,14 (con un 

ribasso del 13,11% sull’impor-

to base di euro 90.754,95, più 

gli oneri della sicurezza di euro 

3.506,07). 

il comune, la città
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BOLOGNANO, PIANO 
DI INTERVENTI
Un concorso di forze per affron-

tare le questioni aperte a Bo-

lognano e creare condizioni di 

sempre migliore vivibilità nella 

frazione. Sono stati molti i pro-

blemi affrontati nel corso del 

sopralluogo effettuato da una 

delegazione composta dal sin-

daco Alessandro Betta, dal vi-

cepresidente della Comunità di 

valle Alto Garda e Ledro, Carlo 

Pedergnana e dai membri del 

Comitato di partecipazione di 

Oltresarca per esaminare, in par-

ticolare la situazione in cui versa 

l’immobile dell’Oratorio. 

Il vecchio auditorium è inagibile 

da diversi anni per motivi di sicu-

rezza, con tutto quello che com-

porta la mancata disponibilità di 

uno spazio di questo tipo per la 

comunità del paese. 

Presente anche don Franco, de-

terminato più che mai a dare alla 

comunità di Bolognano un luogo 

di aggregazione: «Non possiamo 

permettere che Bolognano sia 

solo un dormitorio - ha osserva-

to don Franco durante la visita - 

l’oratorio ha un’importantissima 

funzione pubblica e sociale: qui 

abitano moltissime persone e 

questa comunità ne ha bisogno, 

non possiamo pensare di centra-

lizzare tutto». 

Il responsabile economico della 

parrocchia, Zanoni, ha tracciato 

i passaggi da intraprendere nei 

prossimi mesi: «Creare prima di 

tutto un gruppo di lavoro - ha 

spiegato a margine dell’incon-

tro - dopodiché chiarire le idee 

su cosa esattamente si intende 

fare e come intervenire e, infine, 

presentare un progetto di mas-

sima per raccogliere i contribu-

ti». Il sindaco Alessandro Betta, 

dal canto suo, ha manifestato 

«la piena disponibilità a colla-

borare con la parrocchia» ma 

ha altresì sottolineato «la ne-

cessità dell’amministrazione di 

rilevare e certificare l’interesse 

pubblico». Un aspetto che andrà 

discusso tra la parrocchia e l’am-

ministrazione comunale al fine 

di arrivare ad un accordo soddi-

sfacente per entrambe le parti. Il 

Comune vuole mettere in sicu-

rezza via Soccesure e realizzare il 

relativo marciapiede. 

L’auditorium riveste un ruolo 

particolare perché era la sede 

originaria degli spettacoli dia-

lettali della rassegna «Bruno 

Cattoi». Lo ha sottolineato il 

consigliere di minoranza Andrea 

Ravagni: «Durante un consiglio 

comunale - afferma - abbiamo 

posto l’attenzione sul fatto che 

ormai da troppi anni la rassegna 

di teatro dialettale Bruno Cattoi 

non si tiene più ad Arco e sareb-

be ora che la stessa vi facesse 

ritorno, se possibile proprio a 

Bolognano; quindi convengo con 

don Franco che Bolognano ha bi-

sogno di questo luogo di aggre-

gazione. Come comune credo si 

debba favorire tale operazione, 

ma prima va data priorità al te-

atro comunale, poi va impostato 

un ragionamento con la parroc-

chia di Oltresarca, che non può 

prescindere però dall’avere per 

la comunità il terreno per realiz-

zare il marciapiede di via Socce-

sure». Sul futuro della rassegna 

dialettale interviene l’assessore 

alla cultura Stefano Miori: «Pen-

so francamente sia opportuno 

sia fare rassegne di quel tipo sia a 

Bolognano, sia ad Arco, che man-

tenere la proficua collaborazione 

con il Comune di Nago Torbole. 

Una cosa non esclude l’altra. A 

quale luogo lasciare il testimone 

di Bruno Cattoi - osserva Miori 

- bisognerà poi deciderlo e valu-

tarlo. È indubbiamente un ragio-

namento che approfondiremo a 

tempo debito».

il comune, la città
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Tra via Lomego e via Fossa Grande
UN NUOVO MARCIAPIEDE

cesindaco Bresciani - nonché 

una doverosa messa in sicurezza 

dell’ingresso dell’Arboreto».

Il nuovo passaggio pedonale si 

colloca lungo una strada che ne 

è attualmente priva e piuttosto 

pericolosa, a causa della ripida 

curva a gomito che impedisce la 

visuale ai mezzi, in entrambe le 

direzioni. Oggi salendo dal paese 

si incontrano otto posti auto a 

lato della strada: al termine dei 

lavori ne resteranno cinque, ri-

duzione di tre unità per fare spa-

zio al marciapiede, ma verranno 

rimpiazzati da alcuni stalli per 

motocicli. L’opera collegherà 

l’esistente passaggio per pedoni 

che sale da Largo Pina interrom-

pendosi prima del tornante e il 

tratto che inizia di fronte all’e-

dificio ex Calvario. Si costruirà a 

est di via Lomego e a ovest di via 

Fossa Granda, espropriando una 

fascia di due metri di terreno nel 

perimetro della villa di proprietà 

della famiglia Tyszkiewicz. «C’è 

stata la disponibilità dei pro-

prietari che si sono dimostrati 

sensibili al problema che hanno 

davanti a casa - continua Miori 

- e si è pensato a tutelare gli al-

beri del parco della villa».

«L’opera è anche frutto del la-

voro del comitato di partecipa-

zione e sarà utile per valorizzare 

la zona» dice il sindaco Alessan-

dro Betta. 

Un nuovo marciapiede per va-

lorizzare l’area tra via Lomego e 

via Fossa Grande, unici accessi a 

Laghel e al Parco dell’Arciduca. 

Il Comune ha approvato l’opera 

fortemente voluta dal comitato 

di partecipazione di Arco Cen-

tro, presieduto da Francesco 

Campostrin. I lavori inizieranno 

entro l’anno. L’ importo com-

plessivo è di 170 mila euro. «Si 

tratta di un’opera molto attesa 

dal comitato di partecipazione 

ma anche da chi opera nel par-

co, il Muse, le scuole, le attività 

culturali - dice l’assessore all’ur-

banistica Stefano Miori che ha 

curato la realizzazione del pro-

getto insieme ai tecnici e al vi-

Tra via Canale e il parcheggio di Caneve
via libera alla nuova ciclopedonale
L’amministrazione comunale si 

appresta a realizzare il collega-

mento ciclo-pedonale di via Ca-

nale con il parcheggio «alla Sar-

ca» di Caneve.

Si tratta di un’opera da tempo 

attesa dai residenti della zona, 

ora confermata da una deter-

mina pubblicata sul sito del Co-

mune. L’intervento, secondo il 

progetto esecutivo redatto nel 

2014 dal geometra Paolo Pe-

drotti, avrà un costo stimato di 

circa 70 mila euro. Come illustra 

la determina, «non appena ap-

provato il bilancio pluriennale 

2017-2019, si procederà con 

l’aggiudicazione definiva dei la-

vori a base d’asta. Nel periodo 

intercorso tra l’approvazione del 

progetto esecutivo e il mese di 

maggio, sono emerse delle spe-

cifiche necessità impreviste che 

l’amministrazione comunale ha 

ritenuto valutare positivamente, 

da realizzarsi nel corso dei lavo-

ri. Nello specifico - si legge nel-

la determina - trattasi di nuove 

lavorazioni non comprese nel 

progetto originario, ovvero di la-

vorazioni che per ragioni di fun-

zionalità ed efficienza comples-

siva dell’opera sono necessarie 

per migliorarne la performance».

«Abbiamo acquisito l’area inte-

ressata dall’opera - afferma l’as-

sessore all’urbanistica Stefano 

Miori - Abbiamo dialogato e tro-

vato un accordo con il consorzio 

Fitta e proceduto all’esproprio. 

Quel collegamento rappresenta 

una questione annosa, di cui si 

parla dal lontano 2005 e non si 

era mai riusciti a trovare una so-

luzione risolutiva. Da allora i resi-

denti di via Canale attendevano 

una risposta in merito e l’ammi-

nistrazione comunale si è fatta 

carico del problema, almeno nel 

trovare un collegamento con il 

parcheggio. Pur con qualche dif-

ficoltà e ritardo, abbiamo acqui-

sito un tratto di via Canale e, non 

ultima, la piccola fitta, che ci con-

sentirà di aprire il collegamento». 

il comune, la città
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Agricoltura. L’iniziativa fino a novembre in viale delle Palme

Undici proposte 
del mercato contadino

Come sempre desta grande 

interesse, curiosità e apprezza-

mento il mercato contadino al-

lestito, come ogni anno, in viale 

delle Palme. L’ edizione 2017 è 

stata inaugurata nella mattina 

di martedì 9 maggio alla pre-

senza del vicesindaco Stefano 

Bresciani, dell’assessora al tu-

rismo Marialuisa Tavernini e, 

per Coldiretti, di Ivana Nave. 

Il mercato contadino di Arco è 

fortemente voluto dall’Ammi-

nistrazione comunale per pro-

muove la filiera corta e quindi il 

contatto diretto tra produttore 

e consumatore, permettere di 

calmierare i prezzi dei prodotti 

agricoli garantendone l’origine 

e la qualità, favorendo il con-

sumo di prodotti di stagione e 

facendo conoscere le aziende 

agricole del territorio. Il merca-

to è aperto  tutti i martedì dalle 

7.30 alle 13.30.

«In passato il mercato era col-

locato all’interno degli ex cam-

pi da tennis - ha spiegato Bre-

sciani - è chiaro che la scelta di 

portarlo lungo via delle Palme 

ha avuto dei riscontri positivi, 

sia da parte degli operatori, che 

della comunità. È un mercato 

che piace molto alla cittadinan-

za in termini di proposta, poiché 

è legato al 100% al nostro ter-

ritorio». «Qui è possibile acqui-

stare i prodotti del territorio - 

ha affermato Ivana Nave - dalle 

uova biologiche all’ortofrutta, 

al miele, ai funghi, ai formaggi 

caprini, senza dimenticare i pro-

dotti trasformati». 

Quest’anno sono 11 tra agricol-

tori e aziende agricole a vende-

re direttamente i loro prodotti: 

Marta Patuzzi di Dro (azienda 

zootecnica Amaltea), Michele 

e Nicola Degiampietro di Cave-

dine (società agricola Mas dei 

Preti), Nicola Girardelli e Maria 

Tommasino di Mori (azienda 

agricola La Bis) produzioni zo-

otechiche, latticini e insaccati; 

Barbara Giarolli di Aldeno, Sa-

brina Malfer di Cavedine e An-

dea Benoni di Ronzo-Chienis 

prodotti ortofrutticoli freschi 

e trasformati; Andrea Mattei di 

Comano Terme (azienda agrico-

la biologica Maso Redont), Con-

ci Massimo di Valle San Felice 

(azienda agricola Le terrazze di 

Gardumo) e Nicola Leonardi di 

Arco prodotti ortofrutticoli bio-

logici, freschi e trasformati; Ivo 

Amistadi di Arco fiori, piante e 

funghi; infine, Antonella Bru-

gnara di Ivano Fracena (società 

agricola Maso Moser) prodotti 

ortofrutticoli con stagionalità 

corta. 

Nei mesi di luglio e agosto, 

inoltre, si aggiunge un’azienda 

di Verona che produce pesche. 

Sono previste anche proposte 

iniziative di solidarietà e, come 

già negli anni scorsi, saranno or-

ganizzate uscite didattiche per 

le scuole. 

Il mercato contadino di Arco è 

realizzato dall’Amministrazione 

comunale attraverso il progetto 

«Campagna amica» gestito da 

Coldiretti Trento.

il comune, la città
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Inaugurati i nuovi 
orti pubblici partecipativi

Al Parco “Nelson Mandela” in località Braile, grande polmone verde 
dedicato a tutti gli arcensi

Sì è tenuta nel primo pomerig-

gio di domenica 9 aprile l’inau-

gurazione dei nuovi orti pubbli-

ci al parco «Nelson Mandela» 

in località Braile: non solo indi-

viduali (45, di cui 17 assegnati 

a persone anziane e 23 ad altri 

cittadini), ma anche in comu-

ne (un grande spazio dedicato 

all’utilizzo collettivo, ad esem-

pio per le erbe aromatiche, il 

compost, la serra), condivisi 

(gestiti da associazioni secondo 

un progetto di gestione di tipo 

partecipativo) e sociale (un in-

novativo orto sbarrierato adat-

to a persone con disabilità e ai 

bambini delle scuole). 

Si tratta di un approdo impor-

tante per il progetto ambizioso 

e innovativo con cui si sta pro-

gressivamente perfezionando il 

carattere comunitario del parco 

«Nelson Mandela», un grande 

«polmone verde» (poco meno 

di tre ettari l’estensione) ne-

gato al cemento e dedicato a 

tutti gli arcensi, nell’immediata 

vicinanza del centro, accanto 

al nuovo asilo nido e nei pressi 

di varie scuole. La realizzazione 

del parco, inaugurato nell’esta-

te di due anni fa, procede per 

mezzo di un articolato proces-

so partecipativo, di cui gli orti 

pubblici costituiscono un tas-

sello rilevante. 

Gli orti saranno gestiti in modo 

collettivo, secondo quanto sta-

bilito dal progetto di gestione 

«Parco delle Braile. Coltivare 

cibo, far crescere comunità», 

realizzato grazie alla collabora-

zione dell’associazione Andro-

meda, che si è fatta portavoce 

di numerosi cittadini e associa-

zioni per una gestione parteci-

pata e sperimentale degli orti 

urbani, con l’obiettivo primario 

di «costruire comunità», ovve-

ro rapporti, relazioni, scambi. 

Uno degli strumenti con cui re-

alizzare questo tipo di gestione 

è l’assemblea di tutti gli asse-

gnatari, momento in cui con-

dividere scelte collettive e rea-

lizzare o perfezionare progetti, 

ma anche scambiarsi informa-

zioni, collaborare, aiutarsi e, 

in sostanza, creare e rinsaldare 

rapporti e amicizie. Gli orti sa-

ranno anche strumenti di avvi-

cinamento intergenerazionale, 

dato che - contrariamente alla 

prassi - non sono assegnati 

solo a persone anziane, ma a 

tutte le fasce di età, compresi 

i bambini delle scuole.

Alla festa d’inaugurazione ha 

partecipato un folto pubblico 

di assegnatari e di cittadini, 

inoltre per l’Amministrazione 

comunale c’erano gli assessori 

Silvia Girelli (politiche giova-

nili e della socialità) e Stefa-

no Miori (cultura), con loro la 

presidente dell’associazione 

Andromeda (che gestisce il 

progetto degli orti pubblici) 

Ginetta Santoni e i referenti 

delle associazioni che colla-

borano: Rotte Inverse (svolge 

attività di sensibilizzazione e 

riflessione sulla necessità di 

un cambiamento di rotta nel-

lo stile di vita e ha costituito il 

GASalOSS, gruppo di acquisto 

solidale di prodotti alimentari 

locali e biologici), Prisma (pro-

il comune, la città
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muove il benessere e l’integra-

zione sociale delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie, 

e la sensibilizzazione del ter-

ritorio nei confronti del tema 

della disabilità) e Collettivo 

Zap (un gruppo di ragazzi che 

promuove momenti di sociali-

tà, eventi, percorsi di autoge-

stione e partecipazione). 

Un elemento caratterizzan-

te è l’orto sociale, progettato 

per accogliere l’intera comu-

nità: aiuole rialzate e sentieri 

attrezzati permettono a tutti 

di fornire il proprio contributo 

nel creare un giardino pieno di 

ricchezza, non solo naturale. 

Un orto dove i bambini pos-

sono fare scuola all’aperto, 

incontrandosi e imparando la 

bellezza di confrontarsi con la 

cura della terra. Creato per far 

conoscere e rispettare la biodi-

versità, questo orto è proget-

tato per dare valore alle diffe-

renze, anche fra le persone, e 

offrire uno spazio di incontro e 

lavoro comunitario alle scuole, 

associazioni e cooperative so-

ciali del territorio, generando 

processi di inclusione. 

Lo spazio è strutturato in parti-

colare per attività didattiche e 

di ortoterapia finalizzate a cre-

are e diffondere la cultura del 

benessere. Le aiuole rialzate e 

i percorsi accessibili permetto-

no l’utilizzo anche alle persone 

con disabilità. Le forme delle 

aiuole, differenti le une dalle 

altre, sono pensate per dare la 

possibilità di esplorare tecniche 

agricole alternative, ma anche 

per lavorare sia in gruppo sia da 

soli. Una serra permette di con-

tinuare le attività didattiche e 

di ortoterapia anche nei mesi 

freddi.

La festa è stata anche l’occa-

sione per raccogliere altre col-

laborazioni, idee, contributi, 

oltre che l’occasione perché i 

gestori degli orti si conosces-

sero e iniziassero assieme una 

stagione ricca di buon cibo e di 

socialità. Per proporre idee e per avere informazioni si può con-

tattare l’associazione Andromeda, o di persona all’orto sociale, o 

all’indirizzo email happeningparkarco@gmail.com.

il comune, la città
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Wedding in Arco
«Wedding in Arco» è il pro-

getto dedicato a turisti e re-

sidenti su matrimoni e unioni 

civili del Comune di Arco che 

l’Amministrazione comunale 

ha reso operativo: è possibile 

sposarsi (o contrarre un’unione 

civile) non solo nella sala af-

frescata «Santoni» di palazzo 

Marcabruni-Giuliani (già utiliz-

zata finora per i matrimoni dei 

to stimato, per 333.823 arrivi 

e 1.145.683 presenze, con una 

media di 47 invitati ad evento. 

Le coppie di sposi sono arrivate 

da Regno Unito (26,4%), Usa 

(20,7%), Australia (8,4%), Ir-

landa (5,4%), Germania (4,9%), 

Canada (4,6%), Russia (3,3%), 

Francia (3,0%), Brasile (2,4%) 

e Svizzera (1,9%). La regione più 

ambita è stata la Toscana con il 

Matrimoni e unioni civili in location quali palazzo Marcabruni-Giuliani, Casinò 
municipale e Castello. Un progetto con ricadute economiche, di immagine e 
di carattere turistico 

residenti), ma anche al Casinò 

municipale (tre le opzioni: sala 

«Conti d’Arco», veranda liberty 

e Salone delle Feste) e - la lo-

cation certo più suggestiva - al 

castello (nel prato della Lizza o 

nella Sala dei Giochi).

Oltre 380 milioni di euro di fat-

turato in un anno: è il valore 

economico del wedding tourism 

in Italia, secondo quanto emer-

so dai numeri di «Destination 

Weddings in Italy», la ricerca 

sul turismo dei matrimoni de-

gli stranieri in Italia nel 2015, 

realizzata dal Centro studi turi-

stici di Firenze. L’anno scorso il 

mercato del wedding tourism in 

Italia ha generato 7.043 eventi, 

con una media di 53.998 euro di 

spesa ad evento, per un totale di 

380,3 milioni di euro di fattura-

32,1% del mercato e un fattura-

to di 122,7 milioni di euro.

Per il Comune di Arco - primo 

in Trentino a mettere in campo 

un simile progetto - non si trat-

ta solo di ottenere entrate per 

le casse pubbliche, ma anche di 

creare un volano economico a 

beneficio del territorio, legato 

al notevole indotto dei matri-

moni turistici (in particolare, 

ristorazione, ricettività e servizi 

annessi). I costi vanno indicati-

vamente da 550 euro (per pa-

lazzo Marcabruni-Giuliani e per 

la sala «Conti d’Arco» al Casi-

nò) fino ad un massimo di 1500 

euro (al castello e al salone del-

le feste del Casinò di domeni-

ca). Sono previste agevolazioni 

per i residenti. Come termine di 

riferimento, il Comune di Mal-

il comune, la città
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cesine celebra ogni anno circa 

300 matrimoni turistici, nume-

ri che Arco si stima potrà po-

tenzialmente raggiungere nel 

giro di 3-5 anni. In prospettiva 

il progetto sarà ampliato con 

l’offerta di pacchetti turistici, 

molto richiesti dagli sposi este-

ri, e - opzione da valutare - con il 

ricorso ad agenzie specializzate, 

tour operator e professionisti di 

settore «wedding planner» (le 

quali sostanzialmente si offrono 

di portare un considerevole nu-

mero di clienti), in grado di vei-

colare flussi turistici su questa 

motivazione di vacanza, sempre 

più richiesta in Italia.

Ad Arco ci si può sposare tutti 

i giorni della settimana e tut-

to l’anno, con l’eccezione del 

castello, dove il periodo va da 

aprile a settembre, più marzo 

e ottobre quando le condizioni 

meteo lo permettano. Il proget-

to ha già suscitato un forte in-

teresse da parte degli operatori 

del settore. Alla definizione del 

progetto ha concorso l’APT Gar-

da Trentino che, oltre a seguire 

l’attività promozionale, predi-

sporrà sul sito web www.garda-

trentino.it una sezione dedicata 

con possibilità di booking.

Il progetto è nato nell’ambito di 

una consulenza prestata da Pa-

olo Borroi (rivano, noto esperto 

nel mondo turistico italiano nel 

campo dello sviluppo di brand 

territoriali, marketing e mana-

gement di destinazioni turi-

stiche), che s’è tradotta in una 

serie di proposte. Una di que-

ste, quella appunto quella del 

«prodotto matrimoni turistici», 

è stata valutata dalla Giunta 

come interessante e meritevo-

le di approfondimento, con lo 

sviluppo del progetto nella sua 

complessità. Un problema su-

bito riscontrato è l’impossibilità 

del Comune di far fronte alla 

mole di lavoro richiesto, sia per 

l’Ufficio dello Stato Civile sia 

per il cantiere comunale, che è 

stato risolto chiamando a col-

laborare - oltre a Borroi in qua-

lità di project manager esterno 

- la società pubblica Amsa, a sua 

volta interessata all’indotto che 

si verrà a creare.

Il progetto ha comportato la 

modifica del Regolamento co-

munale, che fino a poco fa non  

prevedeva la possibilità di ma-

trimoni nelle location diverse 

dalla sala Giunta in municipio 

e dalla sala Santoni di palazzo 

Marcabruni-Giuliani.  Tra l’altro, 

le nuove norme del Regolamen-

to prevedono che oltre a sinda-

co e assessori, possano officiare 

i matrimoni anche nuovi ufficia-

li di stato civile appositamente 

formati, che saranno ammini-

stratori e collaboratori di Amsa.

Il progetto Wedding in Arco ri-

entra in un piano di sviluppo 

ben più articolato di ottimizza-

zione dell’immagine turistica 

arcense (tecnicamente definito 

«brand refresh») che ha l’obiet-

tivo di uno sviluppo armonico e 

articolato degli «altri turismi» 

della città.

il comune, la città
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È dal 2007 che una delegazione 

del Gruppo Alpini di Arco, scen-

de in Abruzzo, a Isola del Gran 

Sasso d’Italia, per la comme-

morazione, degli Alpini abruz-

zesi del glorioso Battaglione 

«L’ Aquila», caduti in terra di 

Russia durante la battaglia di 

Cerimonia commemorativa e aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto

GLI ALPINI DI ARCO IN  ABRUZZO

associazioni

«Abbiamo colto l’opportunità 

di questa cerimonia per portare 

la nostra solidarietà alpina alla 

gente colpita dalle calamità na-

turali, fedeli al motto “ricordare 

i caduti aiutando i vivi”. Durante 

la nostra Assemblea di Gruppo 

abbiamo raccolto circa mille-

cinquecento euro. Una signora 

arcense di origine abruzzere ha 

offerto altri cinquecento euro. 

Con l’aiuto degli Alpini di Isola, 

sono stati individuati due al-

levatori particolarmente biso-

gnosi di aiuto. Un allevatore è 

di Isola del G. Sasso e l’altro è 

di  Castel Castagna. Sono sta-

ti quindi consegnati gli assegni 

a Luigi Farinelli  e  ad Antonio 

Massimi. «Il momento della 

consegna - racconta Zanoni - è 

stato molto  emozionante». 

La domenica dopo il ricevimento 

delle  Autorità, è iniziato lo sfi-

lamento verso il Santuario di S. 

Gabriele, dove è stata celebrata 

la S. Messa. Dopo la funzione, 

gli alpini arcensi hanno raggiun-

to Castel Castagna per visitare 

l’azienda di Massimi Antonio 

che ha mostrato i danni alla sua 

azienda dopo la forte nevicata di 

gennaio. Antonio Massimi, capo 

gruppo alpini di Castel Casta-

gna, ha ringraziato e apprezzato 

molto l’aiuto.

«Selenyj Jar». Quest’anno ri-

corre il 25° di della cerimonia, 

spostata al 26 marzo a causa 

del terremoto e delle forti ne-

vicate di gennaio. Nonostante 

le difficoltà il Gruppo Alpini di 

Isola hanno saputo coinvolge-

re tutti gli alpini della Sezione 

Abruzzo. All’evento commemo-

rativo sono state presenti, oltre 

alle Sezioni Ana del Centro Ita-

lia, anche le Sezioni  di: Veneto, 

Lombardia, Piemonte e Tren-

tino. Il terremoto dello scorso 

anno ha danneggiato e reso 

inagibili alcuni edifici pubblici. 

Gli Alpini, quindi, hanno trova-

to ospitalità presso il Santuario 

di S. Gabriele dell’Addolorata, 

quindi sono stati ospiti a pran-

zo dal Gruppo di Isola del Gran 

Sasso.  Deposte le corone ai mo-

numenti dei caduti si è svolto l’ 

incontro storico - informativo  

nel Santuario. Il capogruppo di 

Arco Carlo Zanoni, ha spiegato: 



21 volontariato

Funzionale 
sistemazione 
logistica nello 
stabile di Villa 
San Pietro a 
Caneve;  
172 i volontari. 
Nel 2016 ha 
provveduto al 
trasporto di ben 
1.700 persone.  

NUOVA SEDE PER 
LA CROCE ROSSA
La Croce Rossa del Basso Sarca, 

dopo 14 anni,  ha cambiato sede. 

L’attività di primo soccorso e vo-

lontariato non si svolge più nello 

stabile dell’autostazione di Arco 

bensì al piano terra della nuova 

clinica di Villa San Pietro a Cane-

ve, a pochi passi dal polo di Pro-

tezione civile. 

I disagi all’operatività, e quindi al 

servizio offerto sul territorio, do-

vuti ad una logistica finora divisa 

tra la struttura in centro e il de-

posito dei mezzi situato dappri-

ma presso il cantiere comunale di 

San Tomaso e poi nel complesso 

ex Ferrari di via S.Caterina, sono 

ormai un ricordo. Comprensibile 

la soddisfazione del direttivo del 

nutrito gruppo di volontari, che 

in tutti questi anni ha confidato 

nelle promesse, oggi mantenute, 

del sindaco di Arco.  

«Grazie al sostegno ricevuto 

dall’amministrazione, primo fra 

tutti il sindaco Betta che ha sem-

pre tenuto in considerazione le 

nostre necessità, la Croce Rossa 

del Basso Sarca può contare su 

una sede dignitosa, comoda e 

funzionale, destinata a garantire 

maggior efficienza al nostro la-

voro» osserva il referente Mau-

rizio Denti. 

Un’attività ricca e diversificata, 

un servizio essenziale e di prima-

ria importanza che in ogni singo-

lo istante garantisce copertura 

e soprattutto tempestività in 

tutto il territorio altogardesano, 

offerto in forma del tutto disin-

teressata ma con competenza e 

professionalità tanto in caso di 

emergenza sanitaria, in conven-

zione con il 118, quanto a fianco 

della Protezione civile trentina in 

occasione di calamità, oltre che 

di associazioni e onlus locali e 

nazionali nella compartecipazio-

ne ad iniziative di carattere so-

ciale. Sette giorni su sette, dodici 

mesi l’anno. Ininterrottamente. 

«Per rendere l’idea del servizio 

svolto, nel corso del 2016 sono 

state trasportate ben 1.700 per-

sone, delle quali 500 tra codici 

rossi e gialli e 1200 tra trasfe-

rimenti programmati e codici 

verdi - spiega Denti. - Il nostro 

impegno sanitario è garantito 

anche in assistenza a gare e ma-

nifestazioni sportive, che solo lo 

scorso anno sono state più di 

una cinquantina. Primo fra tutte, 

il Giro del Trentino». 

Anima del gruppo, i 172 volon-

tari, suddivisi tra autisti, soc-

corritori, operatori cinofili e di 

salvataggio in acqua, clown di 

corsia, giovani ecc., che met-

tendo a disposizione il proprio 

tempo libero a favore degli altri 

incarnano ogni giorno lo spirito 

di solidarietà e umanità che da 

150 anni caratterizza il movi-

mento. «All’attività sanitaria si 

affianca infatti quella di anima-

zione nei reparti pediatrici degli 

ospedali maggiori e nelle Rsa di 

Arco e Dro, di collaborazione 

con le scuole, con gli operatori 

dell’Azienda sanitaria, con le on-

lus che si occupano di raccolte 

fondi per la ricerca o pro terre-

moto, di accompagnamento e di 

servizio nei campi di accoglien-

za immigrati di Marco, Fersina e 

Viotte. Senza dimenticare - con-

clude il referente - gli interventi 

di emergenza nazionale a fianco 

della Protezione civile trentina, 

per un totale di 934 ore».
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L’iniziativa è in corso, le iscrizioni sono chiuse. In luglio i sopralluoghi da parte 
della giuria alle abitazioni dei partecipanti. In settembre le premiazioni.

«Romarzollo fiorito»:
  molte novità
Con lo slogan «Adottiamo un’aiuola» è  tornato il 

concorso «Romarzollo fiorito - Ci vuole un fiore», 

organizzato dal Comitato di partecipazione di Ro-

marzollo per contribuire a rendere i paesi del Ro-

marzollese ancora più belli e accoglienti. La quin-

ta edizione, presentata mercoledì 10 maggio nella 

scuola di Romarzollo, propone non poche novità. 

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Arco ed è re-

alizzata con la collaborazione di Umberto Cristofa-

ri delle giardinerie comunali.

che migliora ulteriormente l’at-

tenzione e la cura dei luoghi 

della propria comunità. 

Le novità dell’edizione 2017: 

sollecitati da alcuni concitta-

dini, gli organizzatori hanno 

allargato il raggio d’azione del 

concorso aprendolo, con una 

nuova categoria chiamata «El 

pù bel fior dela Busa», a chi 

risiede fuori da Romarzollo, 

comprendendo tutto il Basso 

Sarca. Un’altra nuova categoria, 

a grande richiesta, è stata dedi-

cata ai residenti di San Giovanni 

al Monte e Gorghi, in virtù del-

le diverse condizioni climatiche 

della zona montana, che diver-

samente ai fini del concorso 

rappresenterebbero un elemen-

to di disparità. 

La partecipazione al concorso, 

che lascia libertà di scelta della 

tipologia di iniziativa (che si fa a 

proprie spese), era aperta (i ter-

mini di iscrizione sono scaduti 

n.d.r.) a tutti coloro che dispon-

gano di un immobile a Romar-

zollo, precisamente nei paesi 

di Chiarano, Vigne, Varignano, 

Padaro, Ceole e nelle località di 

San Giovanni al Monte e Gor-

ghi.  Le categorie ordinarie sono 

«balcone», «davanzale», «an-

golo fiorito», «fioriera pubbli-

ca»; inoltre ci sono le categorie 

speciali «bimbi-ragazzi», «San 

Giovanni - Gorghi» e «El pù bel 

fior dela Busa». Il balcone, il 

davanzale o l’angolo approntati 

dovranno rimanere fioriti possi-

bilmente durante tutta l’estate. 

La selezione dei vincitori sarà ef-

fettuata da una giuria, nominata 

L’abbellimento dei paesi at-

traverso la cura degli orti, dei 

giardini, delle piante e dei fiori 

rappresenta un’iniziativa di con-

sapevolezza di partecipazione 

che rende più ospitale il luogo 

dove si vive, e le cui conseguen-

ze vanno a beneficio dell’intera 

comunità, attivando inoltre un 

positivo effetto di imitazione 

il comune, la città
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dal Comitato di partecipazione e 

composta da rappresentanti del 

Comune di Arco, del Comitato 

di partecipazione di Romarzollo, 

degli operatori del settore floro-

vivaistico arcense e dei vincitori 

dell’edizione precedente (se di-

sponibili), sulla scorta di un pun-

teggio che terrà conto dell’origi-

nalità dei lavori, della creatività 

nell’addobbare, della combina-

zione dei colori dei fiori, della 

bellezza dei fiori scelti e della 

loro sana e rigogliosa crescita. 

Nei primi giorni di luglio la giuria 

farà un sopralluogo di tutte le 

abitazioni dei partecipanti e at-

tribuirà il punteggio alle decora-

zioni floreali nelle varie catego-

rie. Il sopralluogo in località San 

Giovanni al Monte e Gorghi sarà 

effettuato nella prima metà di 

agosto. La proclamazione e la 

premiazione dei vincitori avver-

rà nel mese di settembre.

La presentazione ufficiale della 

quinta edizione del concorso è 

avvenuta nella scuola di Romar-

zollo mercoledì 10 maggio, ini-

ziativa con la quale il Comitato 

di partecipazione di Romarzollo 

ha inteso sensibilizzare i bambi-

ni sull’importanza di prendersi 

cura del proprio territorio, ad 

esempio osservando e apprez-

zando la bellezza delle fioriere e 

delle aiuole pubbliche (che sono 

di tutti e quindi anche loro), e 

segnalando o impegnandosi in 

prima persona a migliorarne lo 

stato, quando siano degradate. 

Ad ognuno degli alunni è stata 

donata una piantina di geranio, 

che Umberto Cristofari ha inse-

gnato come trapiantare e come 

averne cura. L’assessore Stefa-

no Miori ha consegnato un sac-

chettino con bulbi di gladiolo a 

ognuno dei ragazzi che hanno 

partecipato alla scorsa edizione 

del concorso: a loro andranno 

anche le foto scattate alle loro 

composizioni durante il sopral-

luogo della giuria, che il Comi-

tato ha esposto in un tabellone 

nell’atrio della scuola.

il comune, la città
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LAIKO DAY, STRUMENTI E 
DIALOGHI PER UN’EMERGENZA

Grande successo per la seconda 

edizione di «LaikoDay», orga-

nizzata dall’associazione «Lai-

ci trentini per i diritti civili», 

svoltasi presso il centro giovani 

«Cantiere 26» di Arco. 

Durante la due giorni di incon-

tri e dibattiti è stata redatta la 

«Carta di Arco», un documento 

sui principi della laicità, condi-

visa e approvata da tutte e 23 

le associazioni presenti alla ma-

nifestazione. Tommaso Ulivieri, 

tra gli organizzatori dell’evento: 

«La carta vuole promuovere il 

principio di laicità, non solo reli-

giosa, ma come stile di vita per 

poter affrontare quelle tema-

tiche che per tradizione cultu-

rale si tende a ignorare». Ma il 

documento ha anche un inten-

to molto concreto: «La carta, 

avvia un percorso per la crea-

zione di una Consulta trentina 

per la laicità, per promuovere 

la cultura laica nelle istituzioni 

e monitorarne la diffusione. La 

Consulta - spiega Ulivieri - sarà 

connessa alle altre consulte già 

presenti da anni sul territorio 

Redatta la “Carta di Arco” un documento sulla laicità. Tra i molti appuntamenti 
l’incontro con Mina Welby, moglie di Piergiorgio e Beppino Englaro, padre di Eluana  

italiano e alla più ampia rete 

europea». Ovviamente la co-

stituzione di questo organo ri-

chiederà del tempo, ora è stato 

creato un gruppo di lavoro che 

avrà il compito di realizzare, con 

le associazioni interessate, la 

Consulta stessa, perseguendo 

così gli obbiettivi della «Carta».

Tra i molti appuntamenti del 

programma particolare interes-

se ha destato la serata sul fine 

vita.

L’incontro ha avuto inizio con la 

proiezione del film documenta-

rio «Love is all», che racconta 

attraverso immagini e anima-

zioni la vita di Piergiorgio Wel-

by. Dopo il toccante filmato, è 

iniziato il momento più atteso, 

dove Mina Welby, moglie di 

Piegiorgio, e Beppino Englaro, 

padre di Eluana sono saliti sul 

palco per il dibattito.

«Mia figlia aveva già le idee 

chiare sul tema e noi come fa-

miglia non abbiamo fatto altro 

che portare avanti le sue volon-

tà - ricorda Englaro. - La vicenda 

è di una semplicità estrema, i 

medici si sono trovati a dialo-

gare con una famiglia, ma al 

tempo non c’era il giusto cli-

ma per affrontare la questione. 

Non esisteva nel 1992 la libertà 

di disporre della propria vita, 

per questo abbiamo intrapre-

so l’iter giuridico». Le battaglie 

della famiglia Englaro sono sta-

te lunghe e difficili ma alla fine 

cominciavano ad aprirsi alcu-

ni spiragli: «Nel 1999 la Corte 

d’appello di Milano - racconta 

Beppino - riconosce la libertà di 

rifiutare le cure, ma per arrivare 

alla risposta definitiva abbiamo 

dovuto aspettare più di 15 anni 

con la sentenza della Corte su-

prema di Cassazione». Ma il pa-

dre di Eluana ha voluto puntua-

lizzare sul tema: «Non si parla di 

eutanasia, ma di sospensione di 

una terapia, come l’idratazione 

forzata. Come genitori - conti-

nua Beppino - abbiamo avuto 

il privilegio di avere una perla di 

figlia, quindi, il grazie per questi 

traguardi va a lei».

Mina Welby concentra il suo in-

tervento sull’aspetto giuridico 

e politico: «Sono contenta per-

chè erano nate ben 16 proposte 

di legge sul tema, ora elaborate 

trasversalmente da tutti i parti-

ti politici in un testo unico, bello 

e semplice. Si parla, nel testo di 

legge, di consenso informato, il 

medico ha il dovere di assecon-

dare le disposizioni del paziente. 

Ora - continua Mina - dobbiamo 

spingere perchè la legge miglio-

ri e dia più dignità possibile alla 

morte. Speriamo che entro l’e-

state la legge venga votata alla 

Camera dei deputati, per appro-

dare poi in Senato, anche se tra 

i senatori c’è meno sostegno 

sul tema». Sulla legge, Mina fa 

un’importante precisazione: «Il 

testo di legge non parla asso-

lutamente di eutanasia e credo 

che in Italia una legge sulla que-

stione sarà difficile da raggiun-

gere».

Molti punti in comune per non 

dire tutti tra i due relatori e an-

che tra i presenti in sala, sul con-

cetto di vita, di libertà dell’indi-

viduo, sopratutto nel rapporto 

rapporto con la medicina e me-

dici. L’incontro è terminato con 

un pubblico attento, che non ha 

esitato a fare domande ai due 

relatori.

laicità

L’intervento di Mina 
Welby.

A destra Beppino Englaro 
nel corso della serata 

organizzata nell’ambito 
di “Laiko Day”
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Arco celebra il sessantesimo an-

niversario della morte di Gianni 

Caproni ricordando ad un tempo 

sia la straordinaria esperienza 

pionieristica nel campo dell’ae-

ronautica che il ruolo di filantro-

po e difensore dell’ambiente.

La dimensione che sottolinea è 

quella dell’uomo che persegue 

con infinita fiducia e caparbietà 

un sogno che ai più sembra im-

possibile, ma senza venire meno 

alla sua personale caparbietà, 

alla semplicità ed alla mode-

stia: ciò che incarna  il suo so-

gno è il fantastico idronovipla-

no Ca.60 che in effetti non fu 

mai esso in produzione su larga 

scala, ma che rappresenta la ca-

pacità di pensare oltre gli sche-

mi ed i limiti dell’esperienza per 

dare spazio ai propri sogni e di 

rialzarsi dopo qualsiasi caduta, 

affrontando i rovesci della sor-

te con fiducia nella bontà delle 

proprie idee, imparando dagli 

errori ed accettando sempre 

nuove sfide.

Ecco quindi che il progetto si 

chiama Caproni.60, per ricorda-

re il sessantesimo anniversario 

della sua scomparsa, ma an-

che per richiamare alla mente 

anche l’utopistico noviplano 

Ca.60 che fu il prodotto - forse 

anche prematuro - di una inno-

vazione tecnologica e di costu-

me che Caproni aveva visto con 

largo anticipo rispetto a chiun-

que altro.

“Le grandi linee aeree fra città e 

città”, con apparecchi in grado 

di portare centinaia di persone 

da una parte all’altra del mon-

do, riducendo enormemente le 

distanze del mondo, lui le vide 

con chiarezza nella sua mente 

già nel 1913, quando le ali de-

gli aerei erano tele di cotone da 

lenzuola comperate nel negozio 

di stoffe nella piazza di Arco.

dossier Caproni
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“Gianni Caproni.60”
Una vita sulle ali
di un sogno

CELEBRAZIONI
DEL SESSANTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA MORTE
DI UN GRANDE
ARCENSE
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L’amministrazione comunale ha 

inteso, con il programma delle 

celebrazioni per il sessantesimo 

della morte, rendere omaggio 

ad un concittadino illustre che si 

è distinto non solo per i suoi me-

riti aviatori ma anche dal punto 

di vista umano; per questo mo-

tivo parte dei molti eventi che 

costituiscono il programma, 

con appuntamenti lungo tutto 

l’arco dell’anno, riguardano la 

sua azione di pioniere dell’avia-

zione (che resta la sua dimen-

sione internazione) ma anche 

proporre sul territorio alcune 

Molti gli appuntamenti e le iniziative 

REALTA’ ARCENSI PORTANO IL SUO NOME
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riflessioni e ricordi sulla sua fi-

gura di filantropo, e sullo spirito 

che lo animò nella realizzazione 

di svariate iniziative di valore so-

ciale, a partire dal rapporto con i 

giovani e l’infanzia e dal suo im-

pegno a costruire scuole.

Sono in programma quindi ini-

ziative che riguardano le scuole, 

ma anche i luoghi che esistono 

grazie al suo intervento, come il 

bosco Caproni sopra Massone, 

o che ricordano il ruolo suo e 

della sua famiglia sul territorio, 

come la casa natale. 

Per la parte di innovazione, 

grazie alla collaborazione con 

il Museo provinciale dell’Aere-

onautica G. Caproni di Trento, 

viene in particolare proposto il 

docufilm curato dal regista Pa-

olo Quattrina.

Di particolare significato, nel 

ripercorrere gli omaggi che gli 

sono stati tributati fuori dall’I-

talia, perché come spesso acca-

de capita che ci dimentichiamo 

dei nostri e che da fuori ci ricor-

dino la loro grandezza, è acca-

duto con Caproni con l’omaggio 

del disegnatore e regista giap-

ponese Hayao Miyazaki.

provinciale per congegnatori 

meccanici che porta il nome di 

Gianni Caproni. Il successo 

dell’impresa negli anni fra le 

due guerre nel territorio lom-

bardo prima e poi in tutta Italia 

è noto, ma meno noto è che 

Gianni Caproni e l’intera fami-

glia sono ricordati nel territorio 

di Arco perché sempre attenti 

ai problemi economici della 

loro terra: fu grazie alla gene-

rosità e all’umanità di Gianni 

Caproni, infatti, che esistono 

ancora oggi ad Arco numerosi 

spazi pubblici, tra cui appunto 

il Bosco Caproni, ma anche la 

scuola materna e le elementa-

ri di Massone; Caproni, pionie-

re dell’aeronautica, mantenne 

sempre un forte legame con la 

sua terra natale e ad Arco die-

de avvio alla scuola industriale 

per meccanici, al calzaturificio 

e alle officine Caproni, dando 

lavoro a centinaia di operai nei 

difficili anni tra le due guerre.

Ad Arco Caproni è ricordato 

inoltre per aver fondato una 

scuola industriale a suo nome, 

attiva già nel 1935, proseguen-

do così l’impegno della madre, 

Paolina Maini, che si occupò 

molto dei problemi legati all’in-

fanzia e all’educazione: attual-

mente in Arco esiste un Istituto 

di Formazione Professionale 
1936. Caproni in visita alla 
Scuola Industriale di Arco
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Nato il 3 luglio 1886 a Mas-

sone, nel comune di Arco, ma 

allora Comune di Oltresarca (il 

territorio che si trova a est del 

fiume Sarca), Gianni Caproni 

era figlio di Giuseppe e Pao-

lina Maini, famiglia di piccoli 

possidenti arcensi (il padre era 

geometra) che gli garantirono 

una certa agiatezza e quindi la 

possibilità di un’istruzione ele-

vata; si laureò in ingegneria al 

Politecnico di Monaco di Ba-

viera nel 1907 e si perfezionò 

come ingegnere elettrotecnico 

nel 1908 presso l’Istituto Mon-

tefiori di Liegi. 

La passione per le “macchine 

volanti” si manifestò pratica-

mente da subito, ancora du-

rante gli studi universitari, e 

in un suo soggiorno a Parigi 

entrò in contatto con il mondo 

della tecnologia aeronautica 

del tempo. In un primo tempo 

si dedicò al volo degli alian-

ti, perfezionando gli studi di 

Otto Lilienthal sul volo a vela, 

ma già dal 1908 si dedicò alla 

progettazione del suo primo 

vero aereo. 

La vita e le opere

Cercò in Italia i primi finanziato-

ri del suo progetto, ma non in-

contrò grandi aperture in que-

sto senso e pertanto produsse 

il primo biplano autonoma-

mente, in collaborazione con il 

fratello maggiore Federico.

Successivamente, nel 1910, si 

trasferisce nella brughiera nei 

pressi di Vizzola Ticino, in una 

località denominata Cascina 

Malpensa. Qui inizia - con al-

terne fortune, all’inizio, l’atti-

vità di costruzione e collaudo 

degli aerei contrassegnati dalla 

sigla “Ca” e fonda la Scuola di 

Aviazione Caproni, che brevet-

ta numerosi piloti del tempo. 

L’attività si consolida durante 

la Prima Guerra Mondiale, che 

scopre gli aerei come macchine 

fondamentali a scopo bellico, e 

dossier Caproni
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Costruzione del primo 
aereoplano nell’officina di 
Mogno

Sotto a sinistra 
l’inaugurazione del nuovo 
asilo di Massone; quindi
l’officina con i “Caprioli” 
parcheggiati
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cresce a dismisura nel periodo 

fra le due guerra, quando la su-

periorità strategica degli aerei 

diventa un fatto assodato. Al 

termine della seconda Guerra 

Mondiale i dipendenti della Ca-

proni e delle varie industrie che 

facevano capo ad essa erano 

poco meno di cinquantamila. 

Gianni Caproni e l’intera fa-

miglia sono però ricordati nel 

territorio di Arco perché sem-

pre attenti ai problemi econo-

mici della loro terra: per prima 

cosa favorirono l’impiego nelle 

numerose imprese familiari di 

molti cittadini della zona ar-

cense, accogliendo lavoratori 

arcensi in Lombardia e poi ar-

rivando a fondare imprese sul 

territorio, come il calzaturifi-

cio, lo stabilimento per la co-

struzione delle moto Capriolo, 

la Aereo Caproni Spa a Gardolo 

ed altre ancora.

Furono attenti a tutti i proble-

mi sociali del territorio: grazie 

alla generosità di Caproni ad 

Arco furono fondate una scuola 

per l’infanzia, una scuola ele-

mentare e un istituto di forma-

zione professionale. Per la sua 

generosità furono anche at-

tuati numerosi rimboschimenti 

e bonifiche a salvaguardia del 

territorio.

Queste azioni di rilevanza socia-

le, egli le fece non solo ad Arco, 

ma anche in Lombardia, fra Va-

rese e Milano; nella frazione di 

Rogoredo, a Milano, un asilo 

d’infanzia è ancora intitolato a 

DOSSIER CAPRONI

dossier Caproni

Paolina Caproni Maini, mamma 

di Gianni Caproni; adesso è una 

silo pubblico, ma nacque come 

asilo a disposizione delle mae-

stranze femminili che lavorava-

no presso la Caproni.

La sensibilità per il migliora-

mento delle condizioni di vita 

dei propri operai (sia con sup-

porti formativi, per la crescita 

professionale che con iniziative 

concrete per il miglioramento 

della vita familiare, sociale ed 

anche ricreativa delle proprie 

maestranze) si esprime nelle 

numerose iniziative che attua 

presso i suoi stabilimenti, arri-

vando a traguardi ancora oggi 

impensabili, il suo genio per 

l’innovazione tecnologica fu 

applicato agli aerei - sua gran-

de passione da sempre - ma poi 

venne indirizzato anche verso le 

creazioni navali, le automobili, 

la strumentazione tecnologica 

per i veicoli a motore e per la 

sicurezza dei viaggi in genere.

Fu molto attaccato alla fami-

glia e restò per tutta la vita un 

uomo semplice e concreto, lea-

le nei suoi principi.

Giovanni Caproni morì il 27 ot-

tobre 1957, a Roma.
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Un trentino con le ali è il titolo 

del docufilm su Gianni Caproni 

presentato, lo scorso febbra-

io,  davanti a un pubblico nu-

meroso che lo ha accolto con 

interesse. La «prima» da tutto 

esaurito, si è tenuta all’audito-

rium dell’Oratorio San Gabriele 

ad Arco, insieme agli eredi del 

cittadino arcense che si è con-

traddistinto per genio creativo 

e capacità imprenditoriali. In 

prima fila c’erano le autorità e 

Mauro Vittorio Quattrina, che 

ha ideato, scritto e girato il do-

cufilm.

La proiezione è stata introdot-

ta dagli interventi dei relatori, 

tra cui Giancarla Tognoni, delle 

attività culturali del Comune 

di Arco, il vicesindaco Stefano 

Bresciani e lo storico Romano 

Turrini. «Alla base di questo 

lavoro c’è una ricerca impe-

gnativa e faticosa, ma che ha 

permesso di approfondire le 

qualità di questo personaggio» 

ha detto Turrini. «Il docufilm è 

stato il primo evento dell’anno 

caproniano, nell’anniversario 

della morte» ha detto Stefano 

Bresciani, evidenziando l’appor-

to di Caproni alla città di Arco. 

Le Officine Caproni davano la-

voro a centinaia di persone, non 

solo in Trentino. La principessa 

Letizia, una degli otto figli di 

Caproni presente alla prima del 

film insieme al fratello, il conte 

Umberto, ha aperto il proprio 

L’album dei ricordi di Caproni
Presenti alla prima 
del docufilm 
proiettato 
all’Oratorio, 
gremito di arcensi,  
i figli Umberto e 
Letizia

Villa de Angelini 
a Massone. La 
decorazione nel 
timpano è stata voluta 
dal nuovo proprietario, 
il conte Gianni Caproni 
di Taliedo, al centro 
il suo stemma con 
il caprone alato e il 
motto “Senza cozzar 
dirocco” (foto Davide 
Turrini).

DOSSIER CAPRONI
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L’Idronoviplano
“Ca.60”

album di ricordi per condivider-

ne alcuni con il pubblico: «Mi ri-

cordo quando eravamo bambini 

e andavamo a fare passeggiate 

in Carobbi con nostro padre 

- ha detto Letizia - e quando 

facevo i capricci mi prendeva 

sulle spalle e si fermava davanti 

a ogni albero, spiegandomi che 

tipo di pianta fosse, mostran-

domi tutte le sue parti...».

Il registra Quattrina ha poi rac-

contato lo sviluppo dell’opera, 

sottolineando la genialità di 

Caproni e la sua passione per 

la natura e per Arco. Il docu-

film, adatto alla proiezione 

per le scuole, racconta con un 

linguaggio semplice la vicenda 

professionale dell’ingegnere 

nato a Massone nel 1886. La 

struttura prevede una narrazio-

ne nella narrazione, per bocca 

di uno scrittore che parla a un 

amico della ricerca intrapresa 

a seguito del ritrovamento di 

un pezzo di elica, sulla quale 

Caproni aveva inciso e firmato 

una frase. Da qui comincia il do-

cumentario vero e proprio, e si 

susseguono spezzoni di filmati 

d’epoca, frammenti di testi-

monianze scritte, interviste e 

immagini originali che arricchi-

scono il valore storico del film.
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Per diversi mesi l’artista e disegna-

tore trentino Fulber (nome d’arte 

di Fulvio Bernardini) si e dedicato a 

studiare un nuovo album, una storia 

a fumetti dedicata a Gianni Caproni, 

arcense e pioniere dell’aviazione.

Il frutto di questo ha visto al luce lo 

scorso novembre nell’ambito della 

Rassegna dell’Editoria Gardesana 

“Pagine del Garda”.

Il nuovo fumetto,  messo a disposi-

zione delle scuole, e stato realizzato 

in italiano ed inglese, cosi da essere 

utile anche per una diffusione inter-

nazionale, ed e stato corredato da 

numerose pagine di approfondimen-

to, che aiutano il lettore a conoscere 

l’opera e la figura di Caproni e che 

si riferiscono ai primi anni di esperi-

L’omaggio  a  Caproni  non  può 

prescindere dal dare conto della 

citazione  internazionale  più  re-

cente e più prestigiosa in epoca 

contemporanea che gli sia stata 

tributata, ossia la celebrazione 

del  sogno  aviatorio  celebrato 

dal registra di film d’animazione 

Hayao Miyazaki, accompagnato 

dalle musiche del compositore 

giapponese Joe Hisaishi, nel lun-

gometraggio di animazione “Si 

alza il vento”.

Sono quindi in programma una 

mostra dedicata all’analisi delle 

immagini del film di Miyazaki in 

relazione alla documentazione 

d’archivio relativa alle imprese 

di Caproni, che si terrà a Casa 

degli Artisti “Giacomo Vitto-

ne” a Canale dal 24 giugno al 

24 luglio prossimi, ed un con-

certo, in una edizione speciale 

Una mostra ed un concerto
per celebrare l’omaggio giapponese

della rassegna Contemporanea,  

eseguito dall’Orchestra Haydn 

di Bolzano e Trento e dedicato 

proprio alla figura di Joe Hisai-

shi, il compositore di riferimento 

per Hayao Myazaki, autore delle 

musiche della maggior parte dei 

film di animazione prodotti da 

Studio Ghibli. La straordinaria 

attenzione che Miyazaki ha de-

dicato nel corso della sua car-

riera artistica al tema del volo 

e l’ammirazione dimostrata e 

dichiarata per Gianni Caproni 

sono assolutamente straordi-

narie: a partire dal nome dello 

menti aviatori, e agli anni giovanili. 

Sarebbe stato impossibile, infatti, 

condensare in 12 pagine la storia 

complessa e incredibile di questo 

concittadino.

Per questo ci si è concentrati sui diffi-

cili inizi. Nella storia compaiono i due 

personaggi ideati da Fulber: i fanta-

stici Gary e Spike, creature bizzarre e 

simpaticissime.

GIANNI CAPRONI una storia raccontata a fumetti

DOSSIER CAPRONI

dossier Caproni
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Casa degli Artisti 
di Canale di Tenno 
un progetto gestito 
insieme dai comuni 
di Tenno, Arco e 
Riva del Garda, 
quest’anno celebra 
la ricorrenza del 
cinquantesimo di 
vita. 

DOSSIER CAPRONI
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La Casa degli Artisti di 
Canale di Tenno che 
ospiterà la mostra

“Studio  Ghibli” che deriva - per 

ammissione dello stesso  Miya-

zaki - dall’aereo Ca.309 “Ghibli” 

realizzato da Caproni alla metà 

degli anni Trenta.

Il tema del volo è del resto ri-

corrente in tutte le pellicole di 

Miyazaki, ma spesso acquista 

un aspetto fantastico e quasi 

onirico, con macchine ingegno-

se ma frutto di fantasia e di sug-

gestione.

Diversamente, in “Porco Rosso”, 

film di animazione del 1992, 

l’omaggio all’aviazione storica 

italiana è connotato da una ric-

chezza di dettagli e da qualche 

riferimento diretto all’attività 

avionica di Caproni e alla fine, in 

“Si alza il vento”, il personaggio 

di Gianni Caproni diviene prota-

gonista e testimone dell’amore 

per il volo e per gli aeroplani, 

con infiniti dettagli storici e 

concretamente riscontrabili nel-

la sua storia. E proprio su questa 

corrispondenza e questo amore 

per il volo, è basata la mostra 

ospitata a Casa degli Artisti.

Per completare il progetto, il 

concerto programmato alla 

Lizza del Castello di Arco con 

l’Orchestra Haydn di Bolzano 

e Trento, proporrà le musiche 

del compositore di riferimento, 

amico fraterno di Miyazaki, Joe 

Hisaishi, che ha musicato quasi 

tutti i film di Studio Ghibli ed 

in particolare quelli realizzati 

da Hayao Miyazaki. Nella stra-

ordinaria cornice del castello, 

quindi, un altro concerto  con 

l’Orchestra Haydn, dopo l’en-

tusiasmante esibizione dello 

scorso anno per la direzione di 

sir Karl Jenkins, unita alla proie-

zione di trailer tratti dai film di 

Studio Ghibli.

Il progetto ha avuto il patroci-

nio del Consolato Giapponese 

in Italia.

50 anni di Casartisti
È  stata inaugurata  il  29  luglio del  1967  e  proprio  il  29  luglio 

di  quest’anno  il  mezzo  secolo sarà  ricordato  con  una  cerimonia  

commemorativa  e  con  una serie  di  iniziative promosse  dal Con-

sorzio dei Comuni che vede l’impegno diretto nella gestione della 

struttura, con  Tenno, anche di Arco e di Riva del Garda. La Casa 

degli Artisti nacque da una idea degli animatori del Cineclub  Fedig  

di  Riva  che,  dopo aver  realizzato  e  presentato  al pubblico,  un  

filmato  dal  titolo “Il  tempo  si  è  fermato  a  quota  600  metri”  nel  

quale  veniva documentato  lo  stato  di  abbandono in cui versava il 

borgo di Canale, diedero il via,  con il sostegno  di  un  Comitato,  ad 

un  progetto  di  recupero  di  uno stabile in abbandono che, dedicato 

a Giacomo Vittore, “Pictor Dominicus”, diventò la Casa degli  Artisti,  

avviando  di  fatto  un processo di recupero complessivo del borgo 

che rischiava l’abbandono e la rovina.

Uno dei disegni di 
Hayao Miyazaki 
per il film di animazione 
“Si alza il vento” 
dedicato a Caproni
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alla scoperta dei 
CASTELLI DELL’ALTO GARDA
La significativa presenza di im-

portanti castelli che presidiano 

il territorio dell’Alto Garda offre 

l’occasione, per residenti e turi-

chiuse narrano le vicende stori-

che, le tradizioni, le bellezze am-

bientali e culturali di una terra di 

confine, sospesa tra i monti e le 

acque del lago.

Quale strumento utile per gli 

interessati a cogliere questa 

opportunità è stata costituito 

un coordinamento fra gli enti 

dell’Alto Garda che hanno ca-

stelli sul proprio territorio e la 

Soprintendenza provinciale per i 

beni storico - artistici; a seguito 

di questo progetto, è nata l’idea 

di valorizzare i castelli ed i borghi 

fortificati medioevali “costruen-

do” una rete che inviti i turisti - 

ma anceh i residenti! - a visitare 

questi luoghi. Quale strumento 

a questo scopo, è stata predispo-

sta una cartina, in distribuzione 

gratuita, con le notizie essenziali 

sui castelli e con indicati gli itine-

rari per raggiungerli e visitarli. Gli 

itinerari vengono proposti con 

una legenda che segnala i vari 

tipi di percorso con possibilità, 

dunque, di scelta: percorso car-

rabile, ciclopedonale, promiscuo 

e sentiero per escursionisti. Le 

indicazioni, utili ed immediate, 

riguardano le distanze che, per 

ciascun itinerario, intercorrono 

tra castello e castello, il dislivel-

lo ed i tempi di percorrenza, a se-

conda se si sceglie di compiere il 

tragitto a piedi, in bicicletta o in 

macchina. Al circuito dei castelli 

sono collegate inoltre iniziative 

Iniziative

Disponibile una cartina con gli itinerari proposti, 
i tempi di percorrenza e le notizie storiche essenziali

VISITE GUIDATE GRATUITE
Al termine della stagione estiva, i castelli dell’Alto Garda apri-
ranno gratuitamente le proprie porte per visite guidate, spetta-

coli e momenti di intrattenimento culturale.

Castel Penede, 23 settembre - pomeriggio: visita guidata al ca-

stello ed evento culturale di chiusura.

Riva del Garda, 24 settembre - mattina: tour guidato dalla Roc-

ca alle mura urbiche e al Bastione.

Tenno, 30 settembre - pomeriggio: visita guidata al borgo ed 

alla chiesa di san Lorenzo; alla sera,  evento musicale conclusivo 

in collaborazione con Early Music Weeks. .

Castello di Drena, 1 ottobre - mattina: visita guidata al castello

Castello di Arco, 1 ottobre - pomeriggio: visita guidata al ca-

stello e spettacolo finale di falconeria. 

sti, di seguire itinerari che abbi-

nano il piacere dell’escursione 

nella natura e nei borghi alla 

scoperta di fortificazioni ricche 

di suggestioni e di storia.  

Castelli e  borghi fortificati  

sono segni distintivi del paesag-

gio storico dell’Alto Garda. Le 

antiche architetture fortificate 

e le testimonianze in esse rac-

ALTO GARDA
terra di castelli

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO
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Navigazione sul Garda, agevolazione tariffaria per i residenti di Arco

CONOSCI IL TUO LAGO
Il Comune di Arco ha aderito al 

progetto «Conosci il tuo lago»: 

per tutto il 2017 i residenti di 

Arco hanno diritto ad una age-

volazione tariffaria promoziona-

le sull’acquisto dei biglietti del 

servizio di linea di Navigazione 

Lago di Garda, per ottenere la 

quale sarà sufficiente presentare 

in una qualsiasi delle biglietterie 

un documento di identità che 

certifichi la residenza in uno dei 

comuni che aderiscono all’ini-

ziativa. 

La promozione è valida, a titolo 

sperimentale, per tutto il 2017 

sui servizi pubblici di linea (com-

patibilmente con i servizi previsti 

dagli orari in vigore) e prevede 

l’applicazione di riduzioni sui bi-

glietti ordinari per passeggeri e 

sulle carte di libera circolazione. 

promozionali e premi: chi visita 

tutti i castelli aperti al pubblico 

fra luglio e ottobre di quest’an-

no, potrà avere uno sconto per 

l’acquisto di prodotti del terri-

torio, grazie alla collaborazione 

Le tariffe ridotte applicate saran-

no le seguenti: - tariffa ridotta n. 

1.20 (escluso il supplemento ra-

pido, il trasporto veicoli, merci e 

bagagli) - tariffa ridotta n. 3.20 

per le carte di libera circolazione. 

La riduzione non sarà cumulabile 

con altre iniziative e riduzioni ta-

riffarie e non sarà valida sui ser-

vizi speciali e sulle crociere.

Non sono previste agevolazioni 

sul trasporto di bagagli o veicoli, 

la promozione non è cumulabile 

con altre iniziative e l’accesso ai 

servizi rapidi è ammesso previo il 

pagamento del relativo supple-

mento ad eccezione dei posses-

sori dei biglietti “carta di libera 

circolazione intera rete” che po-

tranno accedere senza ulteriori 

costi a tutte le corse di linea. Il 

personale di controllo di bordo 

potrà verificare in qualsiasi mo-

mento il diritto alla riduzione.

Maggiori informazioni ed entità 

delle riduzioni sul sito web www.

navigazionelaghi.it oppure tele-

fonando al numero 030 9149511

NARRAZIONI
musica, teatro e sapori
raccontati 
al castello di Arco

IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 2017
 6.7  Kozmo Live
  Cesare Picco
  ore 21.30

 13.7 I sapori 
  del territorio
  Degustazione
  ore 20.00
 20.7 Cena 
  in Castello
  ore 20.00

 27.7 U - Piccola 
  Odissea 
  Tascabile
  Marco Paolini
  ore 21.30

 3.8 Al tempo del Kurort
  Degustazione
  ore 20.00

 10.8 Molto piacere, Casanova
  Compagnia Ippogrifo
  ore 21.30

 17.8 Al cinemacon la Banda!
  Corpo Bandistico di  
  Riva del Garda
  ore 21.30

24.8 Omaggio a Joe Hisaishi
  Progetto speciale
  Caproni.60
  Orchestra Haydn di
  Bolzano e Trento
  ore 21.30

con le Aziende Agrarie di Riva 

del Garda. 

L’iniziativa è nata grazie all’im-

pegno di Provincia Autonoma 

di Trento (Soprintendenza per 

i Beni Culturali) e i Comuni di 

Arco, Riva del Garda, Nago-

Torbole, Drena e Tenno; ha poi 

trovato al collaborazione ed il 

sostegno dell’Azienda di pro-

mozione turistica, Garda Tren-

tino S.p.A. e di sponsor privati. 



34

Una grande impresa:
una via di grado 9b a Laghel

Martedì 18 aprile la storica im-

presa: ha aperto una via di grado 

9b, a Laghel, chiodata da quin-

dici anni ma finora superiore alle 

possibilità di tutti gli scalatori 

che ci si sono cimentati. Una no-

vità che nell’ambiente dell’ar-

rampicata di tutto il mondo ha 

fatto parecchio rumore, portan-

do nuovamente alla ribalta il 

nome di Arco quale patria mon-

diale del free climbing.

Per questo nella mattina di do-

menica 30 aprile l’Amministra-

zione comunale ha invitato il 

celebre campione Adam Ondra 

in municipio, per un momento 

ufficiale nel corso del quale con-

gratularsi ed esprimere la rico-

noscenza di tutta la città.

Ad accogliere il giovane asso 

ceco c’erano il sindaco Ales-

sandro Betta e l’assessora allo 

sport Marialuisa Tavernini, 

con loro per la Commissione 

comunale di studio sul mon-

do dell’arrampicata Roberto 

Zampiccoli (presidente), Diego 

Mabboni (scalatore che quindici 

anni fa ha chiodato, assieme al 

fratello Mauro, la via aperta da 

Adam Ondra) e Giovanni Rullo; 

per l’Apt Garda Trentino il pre-

sidente Marco Benedetti, e per 

la SSD Arrampicata Sportiva 

Arco (che organizza il Rock Ma-

ster Festival) il presidente Albi-

no Marchi e il direttore tecnico 

Angelo Seneci. 

«L’arrampicata è uno degli 

sport che più danno alla nostra 

città lustro e una notorietà in-

ternazionali - ha detto il sinda-

co Alessandro Betta - per i quali 

dobbiamo ringraziare non solo 

la natura, che ci ha regalato un 

sport - outdoor

Finora nessuno c’era riuscito. 
Ad Adam Ondra il grazie dell’amministrazione comunale

Nelle foto di Roberto 
Zampiccoli, Adam 
Ondra impegnato 

nell’impresa che ha 
portato all’apertura 

della nuova via a 
Laghel
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ambiente naturale meraviglioso 

e falesie straordinarie, ma anche 

l’intuizione di tanti appassionati 

e anni di lavoro di tante persone, 

tra cui gli amministratori comu-

nali che ci hanno preceduto. Un 

lavoro che da qualche tempo 

può contare su uno strumento 

in più: avere Adam Ondra quale 

ambassador. Ma la sua impresa 

va ancora oltre, è un risultato di 

altissimo livello che conferma 

Arco capitale mondiale dell’ar-

rampicata».

«Sappiamo - ha detto l’asses-

sora Marialuisa Tavernini - che 

Adam Ondra è venuto per la 

prima volta ad Arco ancora 

bambino, all’età di sette anni, 

accompagnato dai genitori, 

anch’essi scalatori; sappiamo 

che ad Arco ha vinto per due 

volte il Rock Master, consoli-

dando la sua fama; e sappiamo 

che si è innamorato del Garda 

trentino, considerandolo la 

sua seconda casa. C’è quindi 

un rapporto speciale e di lun-

ga data tra la nostra comunità 

e questo grande campione che 

ancora una volta associa Arco al 

suo nome. Io di Adam apprezzo, 

oltre naturalmente alle straor-

dinarie doti sportive, la grande 

umiltà, tipica dei più grandi 

campioni, e la sua semplicità».

Albino Marchi ha colto l’oc-

casione per complimentarsi 

con l’Atp della scelta di Adam 

Ondra quale ambassador del 

Garda trentino, una scelta che 

ha definito «vincente», men-

tre Marco Bendetti ha voluto 

sottolineare in particolare la 

vicinanza culturale e «caratte-

riale» fra i trentini e i cechi, che 

fa di Adam Ondra «uno di noi». 

Roberto Zampiccoli ha ricorda-

to la grande emozione vissuta il 

18 aprile, quando la nuova via 

9B è stata aperta, e ha rimar-

cato il suo grande impatto nel 

mondo dell’arrampicata, e più 

in generale la capacità di Adam 

Ondra di avvicinare il pubblico 

più giovane, sia al free climbing, 

sia ad Arco e al Garda trentino. 

Giovanni Rullo ha raccontato 

come l’arrampicata sia da sem-

pre un elemento di particolare 

importanza nella sua vita, non 

solo per la passione che lo lega 

a questo sport ma anche per 

vicende personali. Agli altri 

apprezzamenti per Adam On-

dra, Angelo Seneci ha aggiun-

to quello per la sua capacità di 

entrare in sintonia con il grande 

pubblico in modo disinvolto e 

simpatico, oltre che di essere 

una persona con numerosi in-

teressi esterni alla sua attività 

sportiva (si è da poco laurea-

to in economia). Diego Mab-

boni ha fatto notare come la 

via aperta da lui e dal fratello 

Mauro abbia atteso per ben tre 

lustri prima che qualcuno all’al-

tezza riuscisse a salirla. 

«Anche ad Arco ci sono vie mo-

dificate - ha confermato Adam 

Ondra - ma oggi non è più tem-

po di comportamenti simili, fa 

parte del senso profondo dello 

sport rispettare l’autenticità 

della sfida e attendere finché 

la via sia possibile aprirla senza 

scorciatoie artificiali». 
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Presentata ad 
Arco la nuova 
iniziativa per 

la prevenzione 
degli incidenti 

in montagna 
promossa 

dal “Tavolo 
trentino della 
Montagna”, 

con testimonial 
Adam Ondra.

Verificate che gli ancoraggi in parete siano in buono stato e in particolare prima di 

effettuare la moulinette controllate l’usura del moschettone della sosta che spesso 

l’unico punto di collegamento dell’arrampicatore. Se arrampicate top rope, utilizzat

un rinvio alla sosta su cui la corda vada in carico.

Check the integrity of the anchors and in particular of the top anchor if you climb top 

rope. While top roping, clip a quickdraw on the belay stations and let the rope load on it.

NO! OK!

7

Prima di partire fate il 

corda. Una corda tropp

anche gravi. Leggete la

informarvi sulla lungh

Before starting check yo

rope. Check the lenght o

climbing guide or ask o

4

FOLGENDE INFORM

• Genauer ort des Unf
• Was ist geschehen u
• Anzahl und Zustand

• Wetterbedingung a

• Rückrufnummer ang

Um eine effiziente

• Bitte die Fragen des
• Halten Sie Ihrem Ha

ist, bewegen Sie sich 

• Bleiben Sie ruhig un
• Machen Sie mit dem

Handlungen ab

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION

• The exact place where the accident occurred

• The activity you were carrying out an

 the number of persons involved

• The number of injured people and their conditions of health

• The meteorological conditions in the place of the accident

• The telephone number of the mobile you are calling fromt

In order to allow an efficient rescue:

• Answer in detail to the operator’s interview

• Keep your phone line available. In case of bad signal reception, don’t 

move away

• Keep calm and help the others

• Agree with the mountain rescue on all necessary actions to be taken

FORNIRE NEL DETTAGLIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI

• Luogo esatto dell’incidente

• Attività svolta

• Numero delle persone coinvolte

• Numero dei feriti e loro condizioni sanitarie

• Recapito telefonico da cui si chiama

Per favorire al meglio l’intervento del Soccorso Alpino:

• Lasciare libera la linea telefonica dalla quale si sono allertati i soccorsi

• Mantenere la ricezione del telefono. Dove la ricezione è limitata 

evitare di spostarsi dal luogo di chiamata

• Mantenere e diffondere l’autocontrollo

• Concordare con il Soccorso Alpino tutte le azioni che si ritengono da 

compiere

112

CHIAMARE IL 112 PER ATTIVARE IL SOCCORSO ALPINO DIAL 112 FOR  RESCUE SERVICE 112 ANRUF

112

ADAM ONDRA, nato a Brno (Rep. Ceca) nel 1993, è considerato 

uno dei più grandi arrampicatori di sempre. La sua carriera, 

iniziata da giovanissimo, è una eccezionale sequela di successi. 

Passa con disinvoltura dalle competizioni lead, al boulder, alla 

falesia. È l'unico atleta ad avere vinto il Campionato del Mondo 

nelle due discipline (difficoltà e boulder, 2010) e, inoltre, ad 

averle vinte nello stesso anno (2014). Negli ultimi anni ha 

scalato le pareti più ardue al mondo, dal grado 8a al 9b+, per 

esempio: Vasil Vasil, La Dura Dura, Change e la via lunga Dawn 

Wall. Il grado 9b+ è stato inaugurato proprio da Adam Ondra 

(Change, 2012). A Pasqua 2017 ha liberato Queen Line, primo 

9b della zona del Garda Trentino.

ADAM ONDRA, born 1993 in Brno (Czech Republic), is a rock 

climber, sports climber and boulderer. He is considered to be one 

of the strongest climber of all times. He began his career young 

and achieved a sequence of extraordinary results. He is the only 

climber to have won the World Championships in two disciplines  

(lead and bouldering, 2010) and, in addition, he won both 

medals in the same year (2014). Adam Ondra ist the first person 

to have climbed 9b+ (Change, 2012). In the last few years he 

climbed the hardest routes in the world, between 8a  and 9b+, 

such as: Vasil Vasil, La Dura Dura, Change and the multi-pitch 

route Dawn Wall. At Easter 2017 he climbed Queen Line, the first 

9b route in Arco on Lake Garda.

ARRAMPICARE
IN FALESIA

ROCK
CLIMBING

10 REGOLE /// 10 RULESAdam Ondra

A lato, il depliant 
informativo a 

fumetti disegnato 
dall’illustratore Marco 

Tabilio con le dieci regole 
da rispettare
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6a

Scegliete una via di grado adeguato alle vostre capacità. Valutate da terra la 

distanza tra le protezioni e il loro numero. Partite con un numero maggiore di 

rinvii di quelli supposti.

Choose a route appropriate to your climbing skills. Consider the distance of the 

anchors from the base of the climb. Bring with you a number of quickdraws higher 

than the anchors.

Leggete le caratteristiche tecniche del materiale che avete in dotazione e  imparate la 

modalità di utilizzo così come descritta nella nota informativa.

Read the spec sheet of your equipment and learn how to use it as described in the 

instructions.

1

Non sostate alla base della parete e indossate sempre il casco: possono cadere pietre 

soprattutto dopo giornate di vento e pioggia.

Do not linger at the foot of the climb and always wear a helmet: stones may fall from 

above, especially after rain and wind.

2 3

è 

te 

Rispettate l’ambiente circostante e non lasciate rifiuti in loco.

Respect the environment and do not leave rubbish.

8

Se siete principianti considerate di affidarvi ad un professionista. Frequentate un 

corso con le guide alpine o con le scuole dei club alpini per migliorare la tecnica e 

imparare ad arrampicare in sicurezza su diversi gradi di difficoltà.

If you are a beginner, consider to be assisted by professional climbers. Attend a course 

with the Mountain Guides or in a climbing school, in order to improve your skills and get 

ready to climb safely on different difficulty grades.

9

Avvicinatevi sempre alla  montagna con la testa e con il cuore.

Enjoy the mountains with your head and heart.

10

Fate in modo che la compagnia degli amici sia sempre un fattore di motivazione e 

non di distrazione. Quando fate sicura dedicate piena attenzione al vostro compagno.

Ensure that the company of friends is a motive of concentration, not distraction. While 

belaying give full attention to your partner.

5

Date attenzione a chi è principiante con istruzioni semplici e chiare.

Give simple and clear instructions to the beginners

6!!!

controllo reciproco e un nodo all'estremità non usata della 

po corta rispetto alla lunghezza del tiro può causare incidenti 

a guida d'arrampicata o chiedete ad altri arrampicatori per 

ezza del tiro.

our equipment with your partner. Tie a knot in the end of the 

of he rope: many accidents are caused by a short rope. Read the 

other climbers about the lenght of the pitch.

ATIONEN ANGEBEN

falles
und wie viele Personen beteiligt sind
d der Verletzten

m Unfallort
gebeN

 Hilfeleistung zu gewähren:

s Operators detailliert beantworten
andy frei und mit gutem Empfang. Wo er schlecht 

nicht vom Anrufsort
nd helfen Sie den anderen
m Bergrettungsdienst alle geeignete

FEN FÜR RETTUNGSDIENST

112

A

S

Provincia Autonoma
di Trento

SITO INTERNET: www.accademiamontagna.tn.it/tavolo-trentino-della-montagna

A CURA DEL TAVOLO TRENTINO DELLA MONTAGNA

grafica e disegni di MARCO TABILIO www.marcotabilio.com
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Prudenti in Falesia

sport - outdoor

“Avvicinarsi all’arampicata con 

qualcuno che sia molto bravo 

a scalare; prestare molta atten-

zione quando si fa sicurezza al 

compagno di cordata; non spor-

care; e soprauttutto divertisi”. 

Sono alcuni dei consigli che 

Adam Ondra, il più forte arram-

picatore al mondo, ha dato agli 

alunni degli Istituti compensivi 

Riva 1 Damiano Chiesa, Riva 

2 Sipio Sighele e Garda Scuole 

protagonisti della giornata or-

ganizzata dal “Tavolo trentino 

della Montagna” alla falesia 

“Family San Martino di Arco” 

creata dal Comune per soddi-

sfare le famiglie di climbing lo-

cali e ospiti presso le strutture 

recettive della zona.  

All’evento hanno partecipato, 

tra gli altri, l’assessora alla Sport 

del Comune di Arco, Maria Luisa 

Tavernini, il presidente di Ingar-

da, Marco Benedetti, il direttore 

sportivo di Rock Master, Angelo 

Seneci, il progettista della fale-

sia, Ruggero Cuzzuccoli e i rap-

presentanti del Tavolo trentino 

della Montagna, costituito da 

Soccorso Alpino-Servizio Pro-

vinciale Trentino, Accademia 

della Montagna, Collegio delle 

Guide alpine del Trentino, Sat e 

Associazione Gestori dei Rifugi 

del Trentino.     

L’iniziativa s’inquadra nell’am-

bito delle attività del Tavolo per 

la prevenzione degli incidenti in 

montagna che questa volta ha 

voluto puntare i riflettori sull’ar-

rampicata in falesia, chiedendo, 

in collaborazione con Ingarda e 

il Comune di Arco, ad Adam On-

dra di fare da testimonial.

Per l’occasione sono state rea-

lizzati un poster e un depliant 

informativo a fumetti disegnato 

dall’illustratore Marco Tabilio 

con dieci regole da rispettare 

quando si arrampica in falesia 

che Adam Ondra, insieme al 

presidente delle Guide alpine 

del trentino, Martino Pederlon-

go, il vicepresidente del Soccor-

so alpino del Trentino, Enzo Pa-

risi, la direttrice dell’Accademia 

della Montagna, Iva Berasi e il 

rappresetante della Sat, Mauro 

Mazzola, ha illustrato agli stu-

denti. 

“Sono sempre di più i giovani 

- hanno spiegato i rappresen-

tanti del Tavolo - che praticano 

l’attività dell’arrampicata e per 

promuovre una cultura della 

prevenzione e della prudenza 

anche nell’arrampicata in fale-

sia abbiamo  realizzato del ma-

teriale informativo che sarà di-

stribuito tramite le Apt e affisso 

nelle principali falesie e rifugi 

del Trentino”.

Gli alunni che hanno partecipa-

to all’iniziativa hanno poi scala-

to insieme al grande Adam On-

dra e alle guide alpine.

Iniziativa per la prevenzione degli incidenti rivolta alla arrampicata in 
falesia. I consigli di Adam Ondra, il più forte arrampicatore al mondo
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CICLISTICA DRO, TANTI AUGURI!
da 30 anni nella ciclistica dove è 

approdata quando il figlio ha co-

minciato a correre.  «L’obiettivo 

principale  - dice la presidente - è 

la crescita umana di questi no-

stri giovani; siamo impegnati ad 

offrire loro la possibilità di con-

frontarsi tra loro ma soprattutto 

di divertirsi». 

Un ruolo fondamentale nella 

vita della società l’ha avuto Lear-

co Matteotti, il presidentissimo 

per ben 35 anni nella Ciclistica, 

scomparso il 6 maggio del 2001.

Il nome di Learco Matteotti por-

ta alle origini del glorioso soda-

lizio. Negli anni Sessanta, alcuni 

ex calciatori  passarono a colti-

vare idee legate alle due ruote. 

Fra i più accesi c’era il giovane 

Giulio Benuzzi appoggiato da 

Danilo Lutterotti rientrato dalle 

Svizzera.

In una fredda  domenica di feb-

braio del 1967 un gruppo di ami-

ci, al bar “Lilla” di Arrigo Trenti, 

tra i quali c’erano Giulio Benuzzi 

e Danilo Lutteroti,  stabiliro-

no di convocare una assemblea 

elettiva. Si arrivò così a quel 

fatidico 14 febbraio. Nel corso 

dell’assemblea si votò in diret-

tivo: presidente Learco Matte-

otti, vicepresidente Severino 

Bortolotti, segretario Giuseppe 

Cattoi, cassiere Renato Angeli, 

consiglieri Adriano Leoni, Fau-

sto Tavernini, Renato Angeli, 

direttore sportivo Luciano Va-

lentini. Il bar “Lilla” divenne la 

sede sociale. Da allora la corsa 

a tappe della storia ha portato 

all’affermazione del ruolo spor-

tivo e sociale della  società. 

La ciclistica Dro svolge attività 

per bambini e ragazzi, che dopo 

i 16 anni possono passare ad al-

tre società per un impegno ago-

nistico. Oggi fanno parte della 

società numerosi giovanissimi, 

esordienti ed allievi. Una partico-

larità  è l’attenzione alle bambine. 

Sono molti i ciclisti che, cresciuti 

nelle ciclistica Dro, si sono di-

stinti come professionisti:  Gui-

do Trenti,  nato nel ’72 che ha 

all’attivo una carriera da profes-

sionista di spessore, quindi Se-

rena Gazzini, Walter Proch, Ce-

sare Benedetti, Patrich Facchini 

e Simona Bortolotti di Arco che 

corre  tutt’ora da  professionista. 

La società Ciclistica Dro compie 

messo secolo di vita. La società è  

una realtà sportiva che si  rivolge 

ai giovanissimi di ambo i sessi e 

che si segnala per entusiasmo, 

vivacità, spessore sociale oltre-

ché sportivo. La società è nata  

nel 1967 e da allora è l’ambien-

te ideale per proporre ai ragaz-

zi e alle ragazze  l’ambiente più 

idoneo nel crescere e maturare, 

praticando uno sport che è fatica 

e sacrificio ma che è anche fonte 

di grandi soddisfazioni.  Tantissi-

me persone, famiglie, atleti che 

sono diventati dirigenti,  padri 

che hanno trasmesso la passione 

ai figli sono i protagonisti di que-

sta bella realtà. 

La  Ciclistica  nel corso della sta-

gione 2016 ha organizzato ben 

10 gare ed ha tesserato 60 cor-

ridori, uno sforzo economico, ol-

tre che organizzativo, veramente 

di peso e che solo la passione 

e l’impegno di una presidente 

molto attiva supportata da un 

valido consiglio direttivo, han-

no potuto  sostenere e confer-

mare. Geltrude Berlanda da 16 

anni è presidente, ma è attiva 

La società, fondata nel 1967, festeggia il mezzo secolo di vita e di competizioni. 
I festeggiamenti ufficiali si terranno il giorno 6 agosto con la presentazione 
del libro e con tre gare in programma 

Il Consiglio 
Direttivo
Presidentessa: 
Geltrude Berlanda 

Vicepresidente: 
Cesare Bertamini

Consiglieri: 
Gianni Cristofori, 
Ilaria Matteotti, 
Nicola Dalbosco, 
Silvino Baldessarini, 
Emanuele Bortolotti, 
Enzo Trenti, 
Fabiano Briosi, 
Marco Spada, 
Michele Santoni, 
Mario Moser

Direttori Sportivi: 
Walter Proch, Marco 
Spada, Michele 
Santoni, Raffaele 
Buonauro, Lorenzo 
Trenti, Daniel 
Benuzzi, Scilla 
Guerini, 
Anita Loturco, 
Daniela Zambotti 
Fabiano Briosi



40

con i grandi campioni Stefa-

no Gregoretti, Michele Evan-

gelisti, Filippo Canetta, Enrico 

Ghidoni e Davide Grazielli, i 

corsi di cucina “outdoor” con 

lo chef vegano Cristiano Bo-

nolo, un workshop di fotogra-

fia naturalistica con Andrea 

Zampatti, incontri con grandi 

esploratori e sportivi, workshop 

di storytelling - quest’anno il 

protagonista è stato Emilio Pre-

vitali - il concerto al tramonto 

dei Daughter&Sons con trek-

king guidato, yoga per runners 

e per bikers, pedalate dall’alba 

al tramonto nel Garda trentino 

con i Montanus, feste, serate di 

incontri e molto altro. Nel pro-

gramma ha trovato adeguato 

spazio anche la seconda edizio-

ne di Arco Rock Star, il contest 

internazionale di fotografia di 

arrampicata. 

Ad Arco sono tornati anche il 

celebre arrampicatore Manolo, 

Michele Evangelisti, esploratore 

e ultrarunner, e i vincitori delle 

“barbe dorate” 2017 per Best 

Adventurer e Best Storyteller: 

Francesco Sauro, speleologo 

che tiene corsi agli astronauti 

per l’Agenzia Spaziale Europea 

e l’inglese Robbie Shone, esplo-

ratore delle viscere della terra 

e fotografo del National Geo-

graphic. 

Una proposta tanto ricca ed im-

pegnativa è stata resa possibile 

dalla passione di  una ventina di 

volontari arcensi che si sonode-

dicati all’organizzazione della 

manifestazione. Gli organizza-

tori, Andrea Benesso e Giovanni 

Toldo, sottolineano come il fe-

stival, nato sei anni fa e dall’au-

tunno scorso approdato nel 

Garda trentino, voglia proporre 

una cultura dell’outdoor, ba-

sata sul rapporto con la natura 

outdoor

Arco, nelle giornate di 22 e 23 

aprile, ha ospitato la secon-

da edizione per «Adventures 

Awards Days», la rassegna in-

ternazionale proposta per pro-

porre il fascino dell’esperienza 

della montagna con una narra-

zione rivolta a tutti, dagli ap-

passionati di sport estremi a chi 

ama le escursioni in relax.

La manifestazione ha richia-

mato ad Arco appassionati non 

solo italiani ma provenienti da 

molti Paesi del mondo, accu-

munati dalla passione per l’av-

ventura, la natura e la pratica 

sportiva in un ambiente natu-

rale, come quello arcense e del 

Garda Trentino, che è straordi-

nario e non può non conquista-

re gli amanti dell’outdoor.

Il ricco programma della ma-

nifestazione ha proposto il 

tema del buon vivere outdoor 

in tutti i suoi aspetti: i training 

Tre giorni di
immersione negli 
sport all’aria aperta

Tre giorni di
immersione negli 
sport all’aria aperta

Awards Days, 
Arco città dell’outdoor
Awards Days, 
Arco città dell’outdoor
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fuori dallo sport e dall’agonismo, rivolta a un mondo fatto di persone che stanno nella natura e prati-

cano le più diverse discipline per passione.

«Nonostante il fatto che quella di quest’anno sia stata soltanto la seconda  edizione - ha detto l’as-

sessora Marialuisa Tavernini, in piena sintonia con il  presidente di Garda Trentino Marco Benedetti  - la 

manifestazione ha centrato in pieno l’obiettivo di dimostrare come  il territorio di Arco e del Garda 

trentino siano location  ideali per gli appassionati. Il primo requisito, infatti, è l’ambiente naturale e, in 

questo, pochi territori sono al nostro livello. Ma servono anche le infrastrutture, e anche su questo ci 

siamo in pieno, grazie anche al lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione comunale assieme a 

“Garda Trentino spa”. E c’è un altro aspetto che merita di essere sottolineato: Adventure Award Days ci 

consente anche di lavorare ancora a uno degli obiettivi turistici, la destagionalizzazione».

Sopra:
foto di Ravassard e 
Matteo Sandi;
sotto: foto di Bernhard 
Hörtnag
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ArcoZen: Arco 
è la città del benessere

(un’arte decorativa giappone-

se), l’origami, oltre a conferenze 

e a un’esposizione fotografica. 

Il prato della Lizza, il grande 

belvedere verde del castello, 

ha ospitato alla mattina eventi 

di meditazione e yoga, con al 

termine la colazione zen. Inol-

tre sono stati proposti itinerari 

enogastronomici per ascolta-

re, assaporare, degustare; uno 

slow trekking in uno scenario 

unico; zen show, ovvero esibi-

zioni di danza e arti marziali; zen 

kids, cioè clowneria, lo yoga per 

bambini, l’abbraccio agli alberi, 

il truccabimbo e molto altro; 

l’area stand con la vendita di 

prodotti e trattamenti per il be-

nessere e la musica dal vivo e le 

danze, con momenti di benesse-

re (chakra cena e zen dinner).

ambiente e benessere

Prima edizione della manifestazione, un percorso dello spirtito 
a contatto con la natura, nei luoghi cittadini del benessere

Da venerdì 12 a domenica 14 

maggio Arco è diventa la cit-

tà del benessere con la prima 

edizione di ArcoZen, la nuovis-

sima manifestazione dedicata 

al mondo zen (in giapponese 

«pensare», «riflettere», «me-

ditare»), un percorso dello 

spirito, della coscienza e della 

mente allestito nel centro sto-

rico e nei parchi cittadini, con la 

possibilità di trattamenti di be-

nessere, camminate meditative 

e sensoriali, conferenze, spetta-

coli, senza dimenticare il village 

con gli itinerari enogastrono-

mici e i prodotti naturali per il 

benessere. 

Arco Zen ha offerto il palcosce-

nico ideale  all’approccio olisti-

co, al wellness, al sapere anti-

co dell’Oriente, al Movimento 

Utile (il movimento come fonte 

di benessere), allo yoga, alla 

meditazione, alla danza, all’a-

limentazione naturale, ai suoni 

dell’armonia, alle arti marziali e 

a tantissimo altro ancora.

I parchi di Arco sono diventa-

ti luoghi di trattamenti per il 

benessere (ayurveda, shiatsu, 

thai), delle camminate medita-

tive e sensoriali, del bare foot 

trial, della meditazione giap-

ponese, dello yoga, del tai chi, 

dell’abbraccio agli alberi, della 

biodanza e della danzo ener-

gia, del saluto al sole, del canto 

lunare, dello sciaman walking. 

La Moletta, in riva al Sarca, ha 

ospitato il natural kneipp, la 

meditazione e il trattamento 

con i cristalli. Palazzo dei Panni 

ha proposto il mondo Oriente 

con la vestizione del kimono, 

la cerimonia del tè, il furushiki Fo
to
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Bruno Lunelli, ormai ex presi-

dente di Assocentro, si è com-

prensibilmente commosso. Nel 

corso della cerimonia di inaugu-

razione di «Arco Zen» gli è stata 

donata una targa con una de-

dica per ringraziarlo di quanto 

fatto in ben  22 anni di impegno 

come presidente. 

Gli subentra Andrea Cobbe ed 

è significativo il fatto che il pas-

saggio di consegne sia avvenuto 

proprio nel momento di pun-

ta di Arco Zen, l’ultimo evento 

messo in cantiere proprio da Lu-

nelli su spunto del dottor Fabio 

Spanti. L’evento, alla sua prima 

edizione ha già un valore simbo-

lico importante e rappresenta il 

lascito di Lunelli alla nuova dire-

zione del Consorzio, un tramite 

pieno di significati tra il prima e 

il dopo. 

Cobbe ha avuto parole di ap-

prezzamento per l’impegno e la 

dedizione con la quale Lunelli e 

quanti con lui hanno lavorato in 

Il nuovo direttivo 
dei commercianti 
«Assocentro»

Il nuovo direttivo del 

consorzio dei commer-

cianti «Assocentro» è 

così costituito; Andrea 

Cobbe presidente,  Davi-

de Turrini, Andrea Cobbe, 

Giuliano Negri, Giovanni 

Cazzaniga, Andrea Zam-

boni, Roberto Colle, Erna 

Dallona e Patrizia Ganda. 

Revisori dei conti: Daniele 

Braus, Diego Tamburini e 

Alessandra Zamboni.

Il grazie a Bruno Lunelli,
22 anni di presidenza di Assocentro

Andrea Cobbe ha raccolto il testimone alla guida dell’Associazione

tutti questi anni, sono riusciti 

a creare le condizioni per dare 

spessore e prospettive al com-

mercio arcense, rivitalizzandolo 

e portandolo a livelli impensa-

bili fino a 30 anni fa. Ad affian-

care il neo presidente parte del 

nuovo direttivo, l’assessora al 

turismo e allo sport Marialui-

sa Tavernini, il sindaco di Arco 

Alessandro Betta e il presidente 

di Garda Trentino Marco Bene-

detti. «Devo ringraziare Lunelli 

- ha considerato Cobbe - per il 

suo supporto e sostegno senza il 

quale non sarei qui oggi a regge-

re questa importante carica. Mi 

ha garantito, qualora ne aves-

si bisogno, aiuto e supporto». 

«Grazie per i tuoi 22 anni d’im-

pegno - ha detto l’assessore 

Tavernini - che hanno cambiato 

Arco in meglio». «È importante 

raccogliere un testimone così 

pesante - ha commentato il sin-

daco Betta - sapendo di poter 

contare ancora sull’aiuto di chi 

questo Consorzio ha trasforma-

to dandogli importanti prospet-

tive di ulteriore crescita a tutto 

vantaggio della collettività”.
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BOLOGNANO
MONTE VELO 2017

Il ritorno di 
una grande 

classica 
della corsa in 

montagna

sport

Dopo gli spettacolari campionati 

europei dello scorso anno, «Gar-

dasportevents» ha proposto la 

«Bolognano-Velo», una classi-

ca della corsa in montagna, una 

gara eccezionale entrata di dirit-

to nella leggenda della specialità. 

Per quest’anno, infatti, è stato 

deciso di ritornare alla tradizio-

ne, abbandonando temporanea-

mente la «Castle Mountain Run-

ning». La sfida era suggestiva: far 

tornare a vivere una classicissi-

ma della corsa in montagna, la 

Bolognano-Velo. Il monte Velo e 

il territorio che lo circonda signi-

ficano bellezza, fatica, capacità 

e volontà di soffrire, natura in-

contaminata nel cuore del Garda 

trentino.

L’evento era stato presentato, 

alcuni giorni prima dello svol-

gimento, nella sala della Rura-

le Alto Garda a Bolognano alla 

presenza del sindaco di Arco 

Alessandro Betta, dell’assessora 

allo sport e turismo Marialuisa 

Tavernini, dei rappresentanti del 

sodalizio sportivo, Franco e Ste-

fano Travaglia, e dell’assessore 

allo sport del Comune di Ronzo 

Chienis, Moris Benoni. Oltre a 

loro, presenti anche il presidente 

di «Garda Trentino» Marco Be-

nedetti, la direttrice Roberta Ma-

raschin e don Franco Torresani. 

«La Bolognano-Velo è un evento 

sportivo di grande importanza 

che unisce in maniera efficace 

sport e attività all’aria aperta - ha 

affermato il sindaco Betta - una 

grande classica della corsa in 

montagna riproposta in chiave 

moderna. Questa gara, pensan-

do a Franco Travaglia, impegnato 

con coraggio in una grande bat-

taglia personale con il male che 

lo affligge, è un po’ la metafora 

della vita, e io non posso che 

ringraziarvi per tutto quello che 

fate». «Questa manifestazione - 

ha spiegato l’assessore Marialui-

sa Tavernini - riflette lo spirito di 

questa società, che è una picco-

la-grande famiglia». 

In ogni caso la corsa in montagna 

resta un settore di grande inte-

resse per le amministrazioni del-

la zona. «La vocazione dell’Alto 

Garda - hanno sottolineato gli 

amministratori - tende a con-

centrarsi talvolta sul lago, ma 

non dobbiamo dimenticare che 

la montagna è la nostra auten-

tica fortuna, permettendoci di 

allargare oltremodo l’offerta di 

attività outdoor che porta tanto 

turismo». Gardasportevents è 

una società che sta supportan-

do a pieno regime anche la sfida 

personale che da qualche mese 

impegna il presidente Franco 

Travaglia, colpito da una rara for-

ma di carcinoma che non gli ha 

comunque tolto la voglia di fare, 

di vivere e di organizzare. 

La storica competizione si è inse-

rita nella serie di eventi che con-

fermano e qualificano il Garda 

Trentino come uno dei resort più 

sensibili e attraenti per l’attività 

sportiva outdoor, ideale per il 

running e il trekking con la sua 

rete di oltre 600 chilometri di 

sentieri percorribili in ogni pe-

riodo dell’anno e la tradizione 

di accoglienza dedicata. Arco, 

capitale mondiale del climbing, 

è molto apprezzata anche per la 

corsa in montagna e gli eventi 

che ospita, come questa nuova 

edizione della Bolognano-Monte 

Velo, stanno ampiamente a di-

mostrarlo.

Foto:
Alexis Courthoud

Ben 350 gli atleti 
hanno preso 

parte alla gara 
che domenica 28 
maggio nell’Alto 

Garda Trentino 
ha aperto la corsa 
al titolo tricolore 
e alla Coppa del 

Mondo 2017.
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LA GARA
l trionfo di Petro 
Mamu e Valentina 
Belotti, il ritorno 
di Chevrier, la 
conferma di Maestri

Una giornata perfetta ha fatto 

da cornice ad una Bolognano 

Velo grandi firme ed altamente 

spettacolare. La prova inaugu-

rale del Campionato Italiano e 

della Coppa del Mondo WMRA 

ha esaltato i campionissimi della 

specialità, con gli assoli vincen-

ti di Valentina Belotti (Atletica 

Alta Valtellina) e dell’eritreo 

Petro Mamu, imprendibile per la 

concorrenza azzurra, con Xavier 

Chevrier (Atletica Valli Bergama-

sche Leffe) a sorpassare in volata 

il compagno di team Cesare Ma-

estri che è andato a completare 

un podio regale. E tra gli junior, 

Daniel Pattis (Suedtirol Team) ha 

tenuto fede alle attese con una 

solitaria fuga, mentre al femmi-

nile grande sorpresa con la gio-

vane triatleta Marta Menditto 

(Atletica Alessandria) a sorpren-

dere la trentina Linda Palumbo. 

NON SOLO SPORT 
BOLOGNANO-VELO 
PER IL SOCIALE 
Garda Sport Events per convin-

zione, nel contesto delle pro-

prie organizzazioni sportive ha 

sempre coinvolto il mondo del 

volontariato e del sociale e così 

anche quest’anno, oltre che ri-

correre alla collaborazione di 

alcune associazioni dei comuni 

di Arco e Ronzo-Chienis, ha pre-

disposto un progetto sociale che 

è andato a coinvolgere i ragazzi 

diversamente abili dell’Anffas - 

progetto Per.La di Arco che han-

no realizzatoe un piccolo gadget 

per i partecipanti.

UN PROGETTO 
TRIENNALE
L’evento sportivo rientra in un 

progetto triennale che preve-

de quest’anno la “Bolognano-

Velo” poi la “Castle Mountain 

Running - Festival delle Staf-

fette” nel 2018 e la candidatu-

ra per i “World Mountain Run-

ning Championships” nel 2019, 

quei campionati mondiali di 

corsa in montagna Arco 2019 

auspicati da tante federazioni 

internazionali dopo il grande 

successo dei campionati euro-

pei Arco 2016.

Foto:
Alexis Courthoud

Il presidente Franco Travaglia con il gruppo dei volontari (foto Stefano Salvi)

ULTIMA ORA

Cordoglio per la scomparsa 
di Franco Travaglia

Mentre questa pubblicazione  stava per andare in stampa si è 

diffusa la notizia della scomparsa di Franco Travaglia avvenu-

ta nella mattinata di domenica 9 luglio. Franco aveva 61 anni; 

ha lottato fino all’ultimo con grande coraggio contro un male 

che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Vasto il cordoglio 

ad Arco ed in tutto l’Alto Garda per la perdita di un uomo che, 

come comandante dei vigili urbani e come appassionato di 

sport ed infaticabile organizzatore di eventi sportivi, ha dato 

molto alla comunità. La foto che pubblichiamo, scattata in oc-

casione della Bolognano Monte Velo del 28 maggio scorso, è 

un significativo omaggio: Franco, sorridente e positivo come 

sempre, è circondato dall’affetto dei “suoi” volontari.  
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Incontro con Luigi Fontana per la presentazione del nuovo saggio che è
già in testa alle classifiche di vendita dei libri

AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II – ORATORIO DI SAN GABRIELE, ARCO

GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017, ORE 20:45

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con

LA GRANDE VIA

Alimentazione, movimento, 
meditazione per una lunga vita felice, sana e creativa

Grande interesse e partecipazio-

ne per la presentazione, all’Ora-

torio San Gabriele di Arco, del 

libro “La grande Via”, alimenta-

zione, movimento, meditazione 

per una lunga vita felice sana e 

creativa. La serata, organizzata 

e del formaggio di mucca che 

stimola i fattori di crescita che, 

purtroppo, sono più alti nei ma-

lati di cancro. Lo zucchero poi 

andrebbe molto limitato perché 

è solo un modo per far sembrare 

buone delle cose che buone non 

sono, ma in realtà, secondo gli 

autori, l’uomo nella sua storia 

non ha mai mangiato zucchero, 

ma oggi lo troviamo dappertut-

to: nei piselli in scatola, nel pane, 

nelle fette biscottate. Questo 

perché la qualità degli ingredien-

ti di base è pessima. Lo zucchero 

fa male, soprattutto nella forma 

liquida: quindi le bevande zuc-

cherate e gasate sono la princi-

pale causa di obesità nei bambi-

ni. La sua peculiarità è quella di 

essere ingerito volentieri anche 

quando si è sazi.

Allora qual è il miglior modo per 

dolcificare? La frutta. Un’ottima 

colazione, per esempio, è quella 

fatta col muesli, fatto con fiocchi 

d’avena, uva sultanina e frutta 

secca. Allora cosa si deve man-

giare, visto che anche l’uso delle 

proteine è essenziale, ma deve 

essere ridotto? La raccomanda-

L’associazione “La Grande Via”
La Grande Via è un’associazione fondata da Franco Berrino, 

Luigi Fontana e Enrica Bortolazzi allo scopo di favorire inizia-

tive volte a promuovere la prevenzione delle malattie e la 

longevità in salute.F. Berrino, 70 anni, e L. Fontana, 45 anni, 

sono medici che hanno dato un importante contributo alla 

ricerca sulle cause, sulla prevenzione e sulla prognosi delle 

malattie croniche e sullo stile di vita che influenza la longe-

vità. E. Bortolazzi ha contribuito, con iniziative editoriali, a 

promuovere la consapevolezza di temi spesso ignorati da chi 

informa sulla salute, come l’etica, la disciplina, l’empatia, la 

compassione, l’amore.

dal Comune di Arco in collabo-

razione con l’Oratorio, ha visto 

la partecipazione del dottor Luigi 

Fontana, autore del libro scritto 

con il dottor Franco Berrino. 

Quali sono i segreti della longe-

vità? Quali mezzi abbiamo a di-

sposizione per mantenerci sani, 

creativi e felici mentre viaggiamo 

alla scoperta di noi stessi e delle 

meraviglie di questo spettacola-

re pianeta assieme ai nostri com-

pagni di avventura? Sono alcune 

delle domande a cui cercano di 

rispondere Franco Berrino e Lu-

igi Fontana, autori del libro «La 

grande via. Alimentazione, mo-

vimento, meditazione per una 

lunga vita felice, sana e creativa» 

Partendo dal presupposto che 

non si deve mangiare troppo e 

si deve cercare di mangiare in 

modo corretto, il libro offre de-

gli utili suggerimenti. C’è infatti 

un abuso del consumo del latte 

zione del mondo della ricerca 

scientifica è quella di basare l’ali-

mentazione quotidiana su cibi di 

natura prevalentemente vegeta-

le, non industrialmente raffinati: 

non la farina bianca, ma quella 

integrale; non il pane bianco, 

ma quello integrale e così per il 

riso. Quindi è bene scegliere su 

un’ampia varietà di cereali non 

raffinati industrialmente, di le-

gumi, di verdure, di frutta.

cultura

Luigi Fontana, uno degli 
autori del libro “La 

grande Via”
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ESTATE CON LE RICETTE DOLCI

Il calendario del Comune di Arco ci accompagna 
nelle giornate e nei mesi di questo 2017

 Il calendario è stato  distribui-
to in forma gratuita ai residen-

ti: il calendario  è disponibile al 

download in formato pdf sul 

sito web del Comune di Arco, 

www.comune.arco.tn.it, percor-

so «Comune», «Comunicazio-

ne», «I calendari del Comune di 

Arco».

 Le ricette sono le Maddalene 

con le noci del Bleggio (genna-

io), la torta «Beca» (febbraio), le 

bigne di San Giuseppe con miele 

millefiori (marzo), la ricotta di 

Ledro in crosta di agrumi (apri-

le), il semifreddo di vin santo 

(maggio), il latte cotto al fiore 

di sambuco (giugno), la sangria 

bianca dissetante al melone e 

anguria (luglio), la crostata di 

prugne della nonna Maria (ago-

sto), lo strudel di pere (settem-

bre), la cioccolata speziata in 

tazza con granella di marroni di 

Castione (ottobre), la coppa con 

cremoso di caki (novembre), e 

per dicembre la composizione 

di meringhe al cocco, fiorentine 

alla mandorla, baci di dama alle 

nocciole e cornetti alle noci. 

Il calendario era stato presenta-

to nel corso di un incontro che, 

lo scorso dicembre, si era svolto 

presso l’Istituto Alberghiero in 

previsione della distribuzione 

alla cittadinanza, presenti il sin-

daco Betta e amministratori del 

Comune di Arco. Il direttore del 

CFP di Varone Massimo Malossi-

ni Malossini, in quella occasione, 

aveva chiamato i ragazzi (uno 

per ognuna delle dodici ricette) 

a spiegare le caratteristiche di  

quelle di cui si erano occupa-

ti, assieme alla propria quadra. 

Quindi, nel salone accanto, i 

partecipanti all’incontro hanno 

avuto modo di assaggiare tutti i 

dolci del calendario, con allesti-

mento e servizio (impeccabile) a 

cura degli studenti. 

Sempre apprezzato e richiestis-

simo, il calendario del Comune 

di Arco, anche quest’anno ac-

compagna le giornate ed i mesi 

degli arcensi: l’ edizione di que-

sto 2017 è dedicata alle ricette 

dei dolci della tradizione. Con 

una bella novità: la collabora-

zione con il Centro di forma-

zione professionale Enaip alber-

ghiero di Varone, i cui studenti 

hanno eseguito una ricerca sto-

rica, scelto e realizzato i dolci, 

che una volta fotografati sono 

andati a dare vita ai dodici mesi 

del nuovo calendario. 

Nelle foto i ragazzi del 
Centro di formazione 
professionale Enaip 
alberghiero di Varone

la proposta
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TORNA “CARNEVALESTATE”
Un 

appuntamento 
di spicco nel 
programma 

delle 
manifestazioni 
dei mesi estivi 

Ormai da alcune stagioni il 

carnevale di Arco, grazie al lo-

devole impegno del Gruppo 

Costruttori Associati con Mario 

Matteotti, raddoppia. Al tradi-

zione appuntamento invernale 

si è aggiunto il festoso carneva-

le estivo, un appuntamento che 

contribuisce a rendere più ricca 

di manifestazioni e più vivace 

l’estate arcense e del Trentino. 

Visto il successo della desta-

gionalizzazione del Carneva-

le, che nel 2016 ha animato la 

città in una insolita versione 

estiva, l’edizione invernale di 

quest’anno ha adottato lo stes-

so percorso, nel cuore di Arco: 

i carri sono sfilati dunque nel 

centro città, intorno alla chie-

sa Collegiata, e non seguendo 

il tradizionale tracciato “peri-

ferico” ad anello tra viale delle 

Palme e via Marconi. Una novi-

tà che mira a coinvolgere di più 

le vie principali, trovata che ha 

già funzionato per il «Carneva-

lestate» serale e che ora carat-

terizzerà entrambi gli appunta-

menti dell’anno.

L’edizione invernale ha riscon-

tato un notevole successo. Mi-

riadi di bambini e bambine, ra-

gazze e ragazzi, genitori, nonni 

e zii hanno affollato le piazze 

attorno alla Collegiata e il cen-

tro storico di Arco per una stu-

penda giornata di allegria: sei 

i carri proposti nel corso delle 

sfilata.

“L’amministrazione crede molto 

nel Carnevale, e dobbiamo dire 

grazie al Comitato organizzatore 

- ha detto l’assessora Marialuisa 

Tavernini. - Ogni anno gli or-

ganizzatori rinnovano l’offerta, 

non smettono mai di sviluppare 

nuove idee, con una grande ed 

apprezzata inventiva”.

Ed ora l’attesa è per il carnevale 

che, per due settimane, renderà 

festosa ed allegra questa esta-

te 2017.

manifestazioni

PROGRAMMA CARNEVALESTATE 2017

VENERDÌ 28 LUGLIO ORE 21.00

Piazza Canoniche MG Project (musica live)
Piazzale Segantini Ducktails (rock’n roll rhithm and blues)
Centro storico Archimossi (musica itinerante)

SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

Piazzale Segantini Sopa latina (concerto musica latina)
Piazza Canoniche Area bambini con mago Polpetta
Centro storico I vamola’ maravihla (percussioni)

> sfilata dei carri allegorici

VENERDÌ 04 AGOSTO ORE 21.00

Piazza Canoniche Sparadraps (musica live)
Piazzale Segantini Muppet’s cover band
Centro storico Badabimbumband (musica itinerante)

SABATO 05 AGOSTO ORE 21.00

Piazzale Segantini MG Project (musica live)
Piazzale Canoniche Area bambini con mago polpetta
Centro storico Gruppo sbandieratori di Fornovo

> sfilata dei carri allegorici
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Piano Giovani di 
Zona Alto Garda e Ledro
CHE COS’È 

IL PIANO GIOVANI DI ZONA?

Il Piano Giovani di Zona, in si-

gla PGZ, rappresenta una libera 

iniziativa delle autonomie locali 

di un territorio contiguo, omo-

geneo per cultura, tradizione, 

struttura geografica, insediativa 

e produttiva, le cui dimensioni 

sono comprese fra le 3.000 e le 

50.000 unità, che possono esse-

re interessate ad attivare azioni a 

favore del mondo giovanile nella 

sua accezione più ampia di pre-

adolescenti, adolescenti, giovani 

e giovani adulti di età compre-

sa tra gli 11 e i 29 anni, e della 

sensibilizzazione della comunità 

verso un atteggiamento positi-

vo e propositivo nei confronti di 

questa categoria di cittadini. Il 

PGZ costituisce uno strumento 

per sviluppare l’interesse del ter-

ritorio e organizzare opportunità 

per promuovere energie e idee in 

materia di politiche giovanili.

PIANO GIOVANI 2017
Il Piano Giovani 2017: più di 

100.000 euro per i progetti dei 

giovani della Comunità Alto 

Garda e Ledro!

Con Deliberazione del Comi-

tato Esecutivo della Comunità 

n.151/2016 è stato dato il via al 

Piano Giovani di Zona 2017.

A chi è rivolto il Piano Giovani?

Ai giovani dagli 11 ai 29 anni di 

età della Comunità Alto Garda e 

Ledro.

Quali enti possono presentare 

un progetto?

I progetti possono essere pre-

sentati da associazioni, enti pub-

blici e privati.

Che tipo di progetti?

I contenuti dei progetti possono 

essere i più vari. L’importante è 

che i progetti:

• siano dei percorsi/processi 

partecipativi (con un inizio, 

uno svolgimento e una fine 

- nel caso di realizzazione di 

eventi il percorso sarà prelimi-

nare di organizzazione dell’e-

vento)

• abbiano come soggetto pro-

tagonista attivo e propositivo 

un gruppo di giovani residenti 

nella Comunità Alto Garda e 

Ledro

• favoriscano lo sviluppo nei 

partecipanti delle cosiddette 

competenze trasversali (rela-

zionali, comunicative, organiz-

zative, imprenditive...)

• culminino nella realizzazione 

di un risultato concreto

• abbiano un valore sociale.

Finanziamento

Attualmente il Piano Giovani, 

tramite procedura di valutazio-

ne ed eventuale approvazione 

da parte della P.A.T., finanzia 

progetti per un massimo del 

90% del costo totale. I progetti 

devono essere coerenti con le li-

nee guida provinciali e locali e in 

sintonia con il tema e le direttrici 

annuali del Piano Giovani.

Modalità di presentazione dei 

progetti e scadenza

Per candidare ufficialmente il 

proprio progetto al PGZ 2017 

è necessario compilare il MO-

DELLO A2 di presentazione del 

progetto e inviarlo alla mail se-

greteria@altogardaeledro.tn.it 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017.

Come iniziare?

Compila la scheda idea e inviala 

a pianogiovanic9@gmail.com: 

riceverai subito un feedback per 

sapere se la tua idea potrebbe 

rientrare tra i progetti del Piano 

Giovani.

Chiedi maggiori informazioni 

scrivendo a:
facebook/giovani.altogardaeledro.
Fissa un appuntamento per pre-

giovani
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sentare di persona la tua idea.

Partecipa agli incontri promo-

zionali del PGZ sul territorio che 

saranno comunicati su questa 

pagina e su:

facebook/giovani.altogardaeledro

Contatti

pianogiovanic9@gmail.com. Vi 

risponderà Francesco, referente 

tecnico-organizzativo del Piano.

Il Piano Giovani  2016 si com-

pone di 11 progetti che si sono 

svolti e si svolgeranno nel terri-

torio della Comunità da giugno 

a dicembre 2016!

Ecco i progetti (in grassetto quel-

li ancora in partenza o in corso):
ARTE E CULTURA

• Street Art - Keep it real

• Nago in Concert

• ImprovvisaMente 

al Cantiere 26

ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

• Happening park 

Il parco che vorrei

• Sabbioni Beach Summer

AVVICINAMENTO 
AL LAVORO

• Lakeside: una giornata 

altrove

• Imprenditore 

di se stesso

CREATIVITÀ

• Film Maker Prostage

• On the Flow 

Comunicazione creativa

• Build Your Sound

• Il regno è crollato. 

Evviva il regno!

Per maggiori informazioni 

e contatti potete scrivere 

a Francesco: pianogiova-
nic9@gmail.com

Cantiere 26, appuntamenti, iniziative, incontri e opportunità

Sala prove: buona
la prima!  (e adesso si suona...)

vanissimi, che hanno assisti-

to alla prima jam session, in 

cui musicisti e gruppi locali 

hanno suonato assieme, e poi 

al concerto dei Bunka Squad. 

L’inaugurazione ufficiale del-

la nuova sala prove si è svolta 

alla presenza delle istituzio-

ni, tra le quali l’assessora alle 

politiche sociali e giovanili del 

Comune di Arco Silvia Girelli; a 

seguire, naturalmente, spazio 

alla grande festa musicale con 

jam session e dj set fino a sera. 

«Il Centro giovani - spiegano 

gli organizzatori in una nota 

- ha realizzato la sala prove 

quale strumento, assieme a 

molti altri, per realizzare i pro-

pri obiettivi di avvicinamento 

dei giovani, in modo che pos-

sano riconoscere e apprezzare 

in questo luogo un punto di 

ritrovo, di scambio, di cresci-

ta, gestito con professionalità 

da un gruppo di educatori con 

la supervisione di un’apposita 

cabina di regia composta da 

referenti della Comunità di 

Valle, del Comune di Arco e 

dell’Azienda pubblica di ser-

vizi alla persona Casa Mia». 

All’interno è già allestito tut-

to l’occorrente per fare musi-

ca e suonare: impianto voce, 

amplificatori per basso e chi-

tarra, mixer e batteria. Ora 

toccherà alla creatività dei 

tanti giovani talenti della zona 

dare peso e valore ulteriore 

a questo spazio importante.

Altra particolarità riguarda 

la presenza, all’interno della 

sala prove, di un amplificatore 

per basso costruito artigianal-

mente, pezzo per pezzo, dagli 

stessi ragazzi che hanno par-

tecipato al corso «Build your 

Grande successo di parteci-

pazione  per la festa d’inau-

gurazione delle sala prove del 

Centro giovani Cantiere 26: 

250 i presenti, non solo gio-

giovani
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sound», svoltosi nei mesi scorsi 

all’interno del centro giovani. 

Ora la sala prove è a disposi-

zione di tutti, nei pomeriggi dal 

martedì alla domenica (lunedì 

chiuso) alla tariffa oraria di soli 

4 euro. È richiesta la prenota-

zione (345 4562682; cantie-

re26@casamiariva.it). 

Finalmente è pronta, con mi-

crofoni, batteria e amplifica-

tori, per di più decorata dal 

collettivo Dantex Streetart, a 

disposizione di tutti i musicisti 

della zona (e non) alla ricer-

ca di una spazio in cui provare 

senza problemi.

I prezzi particolarmente favore-

voli sono stati decisi in consi-

derazione del fatto che a utiliz-

zarla saranno principalmente i 

giovani.

Sulla pagina facebook del 

«Cantiere26» è stato pubbli-

cato un interessante mini vi-

deo-documentario, ovviamen-

te realizzato dai ragazzi e dalle 

ragazze del centro, che raccon-

ta l’allestimento della sala 

prove: «L’obiettivo del nostro 

team On The Flow, che fa parte 

del Piano giovani di zona - rac-

conta Giulio Angelini - è quel-

lo di insegnare ai ragazzi come 

mettere in campo le tecniche di 

comunicazione e lavorare con i 

social media. Abbiamo colto 

l’occasione per pubblicizzare 

l’inaugurazione della sala prove 

e da lì è nata l’idea di realizzare 

un piccolo e divertente docu-

mentario». 

giovani

La sala prove del «Can-

tiere26», il centro giovani 

sovracomunale di Prabi, è 

ora realtà. Si tratta di uno 

spazio da tempo atteso sul 

territorio comunale arcen-

se e di cui, da anni, molti 

giovani musicisti ne invoca-

vano la realizzazione. 
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Cantiere 26, una serata per sensibilizzare i giovani e le famiglie

Il GIOCO D’AZZARDO, 
        rischio dipendenza

Il gioco d’azzardo è una pratica 

ad alto rischio dipendenza, e i 

numeri della ludopatia sono in 

aumento anche in Trentino

È problema sociale, che insie-

me al singolo colpisce coloro 

che gli stanno accanto, dal-

la famiglia ai datori di lavoro. 

l’Associazione Club Alcologici 

Territoriali (Acat) ha organizza-

to una serata di sensibilizzazio-

ne presso il Cantiere 26.

Sono intervenuti in veste di re-

latori Giulia Tomasi e Matteo 

Kettmaier, entrambi psicologi 

specializzati in dipendenze e 

coordinatori dei gruppi di Auto 

Mutuo Aiuto trentini (Ama). 

All’incontro hanno parteci-

pato anche Carlo Pedergnana 

vicepresidente della Comuni-

tà di Valle, il sindaco di Arco 

Alessandro Betta, i consiglieri 

arcensi Silvana Comperini e 

Andrea Ravagni, presenti anche 

numerosi medici e operatori 

sanitari, che incontrano queste 

problematiche ogni giorno. 

“Succede di solito che l’allarme 

arrivi da un familiare, il quale si 

rivolge a noi preoccupato per 

le perdite finanziarie e i com-

portamenti ormai acuti, che 

purtroppo spesso sono già pro-

tratti nel tempo - dice la dot-

toressa Tomasi - in percentua-

le giocano d’azzardo sia uomini 

che donne, anche giovani”. Si 

stima che oltre 80 famiglie 

all’anno si rivolgano ai gruppi 

Ama, presentando situazioni 

gravi, spesso debiti di gioco, 

conti prosciugati, beni familiari 

venduti per procurarsi altro de-

naro. “Le macchinette si sono 

diffuse molto negli ultimi anni 

- continua la psicologa - quel-

la del gioco è la prima azienda 

in Italia, con oltre 96 miliardi 

di fatturato, su cui lo Stato ne 

incassa 9 dalle tasse. Ma è una 

strategia miope per fare introi-

ti, infatti non crea indotto ma 

anzi, costi sociali enormi”.

Spiega il dottor Kettmaier: “La 

problematica del gioco d’az-

zardo si può analizzare da tre 

punti di vista, quello sociale, 

che ne vede l’ampia diffusione 

nella società, con sale giochi, 

slot machine in tanti esercizi, 

e la promozione attraverso la 

pubblicità anche in televisione. 

Questo fa sì che il gioco diventi 

di moda, perché è in linea con 

la società in cui viviamo, molto 

individualista, in cui domina il 

modello di successo e del tutto 

e subito”.

Poi ci sono le componenti di 

psicologia collettiva, in cui “la 

società ci impone di indossa-

re la maschera del vincente in 

ogni caso”, e quelle legate al 

singolo: non tutti i giocatori in-

fatti sono dipendenti dal gioco, 

esse si innesta su fragilità già 

presenti nella persona.

Il messaggio pericoloso del 

gioco è che si può vincere con 

poco, il costo di una puntata è 

basso, continuano gli speciali-

sti, ma la verità è che il gioco 

d’azzardo non regala mai vit-

torie ma solo sconfitte. “Non 

solo economiche, ne va delle 

relazioni. Ci sono famiglie di-

strutte e indebitate a causa 

della ludopatia”. 

sociale
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Una serata a Cantiere 26 organizzata dall’Istituto Comprensivo e dal Cfp-Upt  

Giovani nella rete? 
Realtà e rischi del mondo virtuale

Negli ultimi anni, complice la 

capillare diffusione di smartpho-

ne e tablet, l’accesso alla rete è 

diventato istantaneo, facile, fre-

quente e precoce. I nuovi stru-

menti facilitano enormemente 

le nostre attività quotidiane, 

personali e lavorative; ma am-

plificano anche i pericoli insiti 

nell’utilizzo di questa tecnolo-

gia.

Gli adolescenti, ma anche gli 

adulti, spesso non sono con-

sapevoli dell’uso scorretto che 

fanno di tablet e smartphone, 

arrivando essi stessi a compiere 

azioni che rischiano di diventare 

reati veri e propri, oppure sotto-

valutano i pericoli che il navigare 

in una rete immensa può celare.

Quali strumenti usano i nostri 

figli? Per quante ore al giorno? 

Per quali scopi? Chi incontrano 

nelle loro navigazioni? Cosa san-

no i genitori del mondo virtuale 

in cui i loro figli trascorrono mol-

to tempo? E gli adulti sono dav-

vero in grado di usare in modo 

corretto e consapevole i nuovi 

strumenti di comunicazione?

Queste ed altre domande sono 

state al centro dell’incontro 

organizzato dall’Istituto Com-

prensivo Arco e dal Centro di 

formazione professionale-Upt 

per parlare di Internet e non 

solo. «Giovani nella rete? Real-

tà e rischi nel mondo virtuale» 

è il titolo della serata condotta 

dall’insegnante Maurizio Zam-

barda che si è svolta presso il 

«Cantiere 26» di Prabi alla pre-

senza di circa ducento persone. 

«Parlo come padre, insegnante 

e sindaco - ha detto Alessandro 

Betta - e posso dire che quelli 

della rete e dei social sono argo-

menti importantissimi, rispetto 

ai quali l’amministrazione e la 

scuola ci sono, sono presenti ed 

attenti».

«Si tratta di imparare a stare nel 

mondo, anche quello della rete 

- ha aggiunto Maurizio Caproni, 

dirigente Istituto Comprensivo 

Arco - dobbiamo imparare anche 

noi adulti per non farci cogliere 

impreparati da alcuni comporta-

menti dei nostri figli».

Walter Iori direttore Cfp-Upt: 

«Credo sia importante mettere 

dei paletti, perché il rischio è di 

perdersi e farsi anche del male. 

Alle superiori è forse tardi, men-

tre nei gradi precedenti si può 

ancora incidere».

Per gli psicologi del «Progetto 

Navigare a vista» è intervenuta 

Giulia Tomasi: «Se chiediamo 

ad un ragazzo cosa sia Internet, 

scopriamo che non c’è consape-

volezza». 

Daniele Maramaldo ha esposto 

e contestualizzato una copiosa 

serie di dati frutto di uno scree-

ning su uso, comportamento e 

rischio relativamente ai social e i 

videogiochi. Gli studenti arcensi 

coinvolti sono stati 285, tutte 

le classi quinte della primaria e 

prime delle medie, e con 120 si 

è fatta anche delle formazione, 

in modo diretto. Tra i vari dati 

che hanno colpito la platea, c’è il 

73% di undicenni che possiedo-

no uno smartphone, e ben il 78% 

è presente sui social, 71% quelli 

di quinta. Poi c’è Whatsapp, lo 

usano 59 su 100 alla primaria e 

71 su 100 in prima media. L’86%, 

poi, usa i videogiochi. 

Gli autori del libro «Cyberbul-

lismo» Mauro Berti, sovrinten-

dente capo della Polizia di Sta-

to, e la psicologa Serena Valorzi 

hanno bene inquadrato la que-

stione: «Il nativo digitale è fon-

damentalmente solo, è insieme 

ad altri ma solo. Sono i ragazzi 

dei 140 caratteri alla ricerca di 

un’identità anche semplicemen-

te con un selfie che li racconti, 

in ogni momento. Nel nostro 

libro raccontiamo della piaga 

del Cyberbullismo, ma non solo. 

Sbagliato pensare che il nativo 

digitale sia un sapiente digitale, 

perché non lo è. I nostri giovani 

hanno una grande paura di esse-

re tagliati fuori, ecco il perché di 

certe distorsioni». 

Prova della riuscita della serata, 

infine, è stata la serie di doman-

de fatte dal pubblico presente 

che ha dimostrato di essere con-

sapevole dei pericoli connessi 

alla rete e non solo.

sociale
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“Nodi si sciolgono, fili si intrec-

ciano in ricami di vita”. I lavori 

manuali e creativi sono un ge-

neroso antistress, una valvola 

di sfogo che stimola l’espressi-

vità, manifesta stati d’animo, 

stempera la tensione e sposta 

l’attenzione dagli affanni quoti-

diani. Per questo tutt’oggi fiori-

scono associazioni che promuo-

vono il ricamo, le arti dei ferri 

e dell’uncinetto, le attività “de 

‘sti anni” amate dalle nonne, 

tramandate alle figlie e giunte 

fino alle nipoti. L’associazione 

Arco Ricama è nata ad Arco nel 

marzo 2007 grazie ad un gruppo 

di appassionate di questa nobile 

arte. Donne di tutte le età, che si 

sono ritagliate del tempo da im-

piegare in un’attività in cui han-

no iniziato a mettere passione e 

dedizione.

“Il ricamo è un’attività creativa e 

socializzante che va oltre i confi-

ni dell’abilità tecnica individuale 

- spiega Nadia Bertamini, pre-

sidente dell’associazione - ab-

biamo la soddisfazione di creare 

con le nostre mani qualcosa di 

bello ed unico, e recuperiamo 

momenti di pausa nella vita fre-

netica del nostro tempo”. Nella 

sede della Casa Sociale di Vigne, 

le socie (oggi circa una trentina, 

con un’età compresa tra i 23 e i 

79 anni) si ritrovano il lunedì: un 

piccolo esercito di appassiona-

te che recupera la bellezza e la 

tradizione di tovaglie, lenzuola 

e persino bomboniere persona-

lizzate, articoli da regalo e ad-

dobbi natalizi con le forme e le 

dimensioni che la fantasia sug-

gerisce; dal ricamo alla maglia, 

e al cucito, bianco e colorato, e 

L’associazione è nata nel marzo del 2007. Tanta passione e la volontà di impedire 
che un’arte tanto antica ed affascinante possa scomparire

I dieci anni di 
          “Arco ricama”

una varietà infinita di punti e di 

tecniche. “Vogliamo impedire 

che un’arte antica e in parte di-

menticata rischi di scomparire 

- precisa Bertamini - è questo lo 

scopo principale dell’associazio-

ne: mantenere vivo, valorizzare, 

tramandare e trasmettere l’arte 

del ricamo in tutte le sue espres-

sioni, nonché avvicinarvi nuove 

appassionate. La riscoperta del 

ricamo è stata ed è, per noi, un 

prezioso tesoro”. Molte donne, 

in questi anni, si sono avviate 

con grande entusiasmo al rica-

mo; un hobby, certo, ma anche 

una terapia di gruppo antistress, 

un modo per trascorrere alcune 

ore di relax in compagnia, un’oc-

casione di incontro per scambia-

re consigli, tecniche e progetti. 

Insomma, per entrare nel mondo 

delle ricamatrici. L’associazione 

frequenta costantemente corsi 

di approfondimento di tecniche 

antiche e dimenticate, tenuti 

da massime esperte nazionali, 

e ha organizzato, nel tempo, di-

verse mostre, sia ad Arco, a Pa-

lazzo Giuliani, a Villa Althamer 

e alla Galleria Il Transito, che a 

Javrè, grazie alla collaborazione 

col Circolo culturale “Al filò del 

Lundì” di Javrè. Diverse sono 

le collaborazioni anche con la 

Mnemoteca del Basso Sarca con 

la quale Arco Ricama ha mes-

so a punto, qualche anno fa, un 

laboratorio dedicato alle donne 

del Risorgimento: molte anche 

le pubblicazioni su riviste nazio-

nali dei lavori svolti nell’ambito 

delle mostre. Il 29 aprile l’asso-

ciazione ha proposto l’esposi-

zione “La storia dei nostri primi 

10 anni con ago, filo e fantasia”, 

col patrocinio del Comune di 

Arco, per celebrare degnamente 

l’anniversario. La mostra è stata 

allestita nella Sala Segantini in 

piazza Canonica, ad Arco.. Ad ot-

tobre verrà organizzato anche un 

corso di ricamo base sulla tecni-

ca “Deruta”, che sarà tenuto da 

un’esperta ricercatrice di fama 

nazionale (le iscrizioni al corso 

sono già aperte e i posti limitati). 

“Quanto al prossimo futuro - ha 

concluso la presidente - per ora 

dico solo che stiamo lavorando 

su un tema particolare, interes-

sante e molto impegnativo”.

DIRETTIVO
Presidente: 

Nadia Bertamini 

Vicepresidente: 
Carla Lago 

Segretario: 
Marilena 

Bertamini 

Consiglieri: 
Sara Ovi 

e Mariapia Goldin

di Sara Bassetti
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ARCOBONSAI E ARCOFIORI
Come ormai avviene da 32 anni, 

anche quest’anno Club Arco-

bonsai del Garda Trentino ha 

organizzato il Convegno Arco-

bonsai nelle giornate di venerdì 

5, sabato 6 e domenica 7 mag-

gio, presso il Casinò Municipale 

di Arco. Il convegno è giunto 

alla sua trentaduesima edizione 

ed è stato organizzato in conco-

mitanza con la manifestazione 

Arcofiori, mostra mercato del 

florovivaismo e dei prodotti lo-

cali arrivata alla sua diciannove-

sima edizione. 

Il occasione di questa edizione 

Arcobonsai ha ospitato, con un 

ricco programma, il ventesimo 

Congresso dell’I.B.S., il Collegio 

Nazionale degli Istruttori italia-

ni di Bonsai e Suiseki.

La tradizionale gara di lavora-

zione di una pianta per l’asse-

gnazione del sedicesimo Trofeo 

Arcobonsai si è svolta tra 15 

istruttori IBS; nello stesso tem-

po si è svolta una gara parallela 

per la consegna del Trofeo Ar-

cobonsai ai Club nel corso del-

la quale si sono confrontati 20 

Club italiani.

Le Scuole Bonsai riconosciuti 

dall’IBS hanno dato dimostra-

zione del livello  delle loro ca-

pacità didattiche. Le mostre 

proposte sono, come sempre, 

risultate ricchissime ed hanno 

potuto contare sulla presen-

za dei migliori bonsaisti oggi 

esistenti in Italia. Importante, 

poi, è risultata la componente 

culturale con la partecipazione 

di professori universitari, quali 

Augusto Marchesini ed esperti 

del settore quali Luca Bragazzi, 

Massimo Bandera, Silvia Orsi, 

Sonia Stella, Ezio Piovanelli. 

Ormai da moltissime edizione 

la manifestazione gode del pa-

trocinio del Consolato generale 

del Giappone a Milano e tale 

riconoscimento è un onore per 

il Club arcense, guidato dal pre-

sidente Gabriele Sbaraini.

L’importanza della manifesta-

zione è anche data dalla presen-

za di un grande numero di ope-

ratori del settore bonsaistico, 

dei suoi componenti e dell’edi-

toria. Il numero dei partecipanti 

e la qualità dei prodotti offerti 

fanno della mostra mercato di 

Arcobonsai la più grande in as-

soluto in Italia ed uno dei più 

importanti avvenimenti europei 

del settore.      

Val la pena di ricordare che or-

mai da anni il Convegno di Ar-

cobonsai è considerato la più 

importante manifestazione 

bonsaistica a livello amatoriale 

che si svolge in Italia e l’orga-

nizzazione di due convegni eu-

ropei e di cinque nazionale può 

essere considerata quale testi-

monianza.

Inoltre, l’European Bonsai As-

sociation  (E.B.A.) durante il 

convegno annuale svoltosi in 

Ungheria ha assegnato ad Ar-

cobonsai l’organizzazione del 

Congresso Europeo per l’anno 

2018. Il giorno 5 febbraio di 

quest’anno una delegazione del 

Club unitamente ad una rappre-

sentanza della Associazione Na-

zionale, ha presentato a Genk in 

Belgio il Programma definitivo 

della manifestazione ricevendo 

il testimone dalla Associazione 

Bonsaistica del Belgio.

Oltre al Congresso Europeo 

verrà ospitato, in concomitan-

za del ventitreesimo Congresso 

dell’Unione Bonsaisti Italiani 

che quest’anno è stato ospita-

to a Jesi da dove, dai primi di 

marzo, il Club ha presentato il 

programma che ha ricevuto l’in-

vestitura ufficiale. 

L’importanza della manifesta-

zione è anche data dalla presen-

za di un grande numero di ope-

ratori del settore bonsaistico, 

dei suoi componenti e dell’edi-

toria. Il numero dei partecipanti 

e la qualità dei prodotti offerti 

fanno della mostra mercato di 

Arcobonsai la più grande in as-

soluto in Italia ed uno dei più 

importanti avvenimenti europei 

del settore.

Il numero dei partecipanti e la qualità dei prodotti fanno della manifestazione 
arcense la più importante del settore in Italia. Il prossimo anno ad Arco 
si terrà il Congresso Europeo 
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Tradizionale appuntamento con la narrativa al femminile 
proposto come ogni anno dal Comune di Arco

«Storie di donne»: 
hanno vinto 
Francesca Prina e Rita Mazzon

cultura

Francesca Prina di Varese per la 

sezione generale con il raccon-

to «Svetlana», Rita Mazzon di 

Padova per la sezione speciale 

«No alcol» con «Imperfetta». 

Sono le vincitrici della dodi-

cesima edizione del concorso 

letterario «Storie di donne», 

promosso dalla biblioteca civica 

«Bruno Emmert» di Arco con 

la collaborazione dell’ospedale 

San Pancrazio, la cui premia-

zione s’è tenuta nel pomeriggio 

di sabato 6 maggio a Palazzo 

dei Panni, ospite Marcello Fois, 

scrittore, commediografo, sce- neggiatore e insegnante di scrit-

tura creativa. 

Degli 80 racconti partecipanti, 

63 per la sezione a tema libero 

sull’universo femminile, 17 per 

quella dedicata all’alcolismo 

femminile, come tradizione ne 

sono stati premiati sei, tre per 

sezione. Per la sezione generale 

(a tema libero) seconda classi-

ficata è Laura Marocchi di Riva 

del Garda con «Mia figlia» e 

terza Arianna Lattisi di Arco con 

«Solo tre parole». Per la sezio-

ne speciale seconda classificata 

è Laura Giuliani di Dro con «La 

soglia» e terza Roberta Cadorin 

di Udine con «Somiglianze». 

Le prime tre classificate nelle 

due diverse sezioni hanno rice-

vuto un attestato e un buono-

acquisto, quest’ultimo di 300, 

200 e 100 euro. Si tratta di rac-

conti brevi (lunghezza massi-

ma di cinque cartelle) e inediti 

(sono escluse opere già premia-

te in altri concorsi) dedicati alle 

voci femminili che raccontano 

di sé, della loro vita e delle loro 

esperienze, di ciò che è reale e 

quotidiano, ma anche dei sogni 

e delle ambizioni, delle piccole e 

grandi «evasioni». 

La giuria della sezione generale 

è composta da Cristina Bronzini 

(presidente, nonché ideatrice e 

curatrice del concorso), da Chia-

ra Turrini, giornalista; da Anto-

nia Dalpiaz, scrittrice, autrice e 

critica teatrale e giornalista; e 

da Giovanna Chiarani, professo-

ressa; quella della sezione spe-

ciale, da Cristina Bronzini (presi-

dente), ancora da Chiara Turrini, 

affiancata da Laura Liberto, re-

sponsabile della Riabilitazione 

alcologica del San Pancrazio, e 

da Stefano Parisi, medico alla 

Riabilitazione alcologica dello 

stesso ospedale.

Quest’anno la cerimonia di pre-

miazione, introdotta dall’asses-

sore alla cultura Stefano Miori, 

è stata preceduta dall’incontro 

con Marcello Fois, che ha par-

lato del suo libro dedicato alla 

grande scrittrice Grazia Deledda 

«Quasi Grazia» (Einaudi, 2017) 

e più in generale di scrittura e di 

letteratura.

Sopra le 
scrittrici 

premiate, a 
fianco Laura 

Giuliani di Dro, 

sotto Laura 

Marocchi di 

Riva del Garda 

premiata dalla 

presidente del 

premio, Cristina 

Bronzini
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Nuovi poveri, molti Italiani.
Sempre più i cinquantenni
Le famiglie italiane che chiedo-

no aiuto al «Centro di ascolto 

e solidarietà della Caritas» (Ce-

das) di Arco sono in crescita: 45 

nuovi nuclei si sono rivolti ai 

volontari di piazza Canoniche 

nei primi due mesi del 2017. 

I dati sono stati presentati da-

gli operatori nel corso di un in-

contro che si è tenuto  presso 

l’Oratorio San Gabriele, in pre-

senza del direttore della Caritas 

provinciale Roberto Calzà e del 

responsabile del centro di Arco 

Romano Turrini.

«I dati riferiti al 2015, si ripeto-

no sostanzialmente uguali per il 

2016 e siamo in grado di espri-

mere la tendenza di quest’an-

no, visti i numeri di questi primi 

due mesi del 2017» ha detto il 

volontario Cedas Claudio Cor-

tese illustrando il bilancio che 

conta 150 nuclei familiari ar-

rivati alla Caritas per far fron-

te a una quotidianità difficile. 

Dei 72.000 euro registrati alla 

voce entrate, 70.000 sono stati 

spesi a fondo perduto in favore 

degli utenti, la cui composizio-

ne vede sia persone singole che 

famiglie numerose, italiani e 

stranieri in percentuale identi-

ca. La parte più corposa degli 

aiuti, circa 27.000 euro, è arri-

vata da donazioni private: «C’è 

più generosità in giro di quanto 

si possa pensare in questi tem-

pi di crisi e sfiducia - afferma 

Cortese. - Infatti sono tante 

le persone che danno il loro 

importante contributo, anche 

con dieci o venti euro al mese». 

Un’altra quota cospicua delle 

entrate viene dal Comune di 

Arco, mentre la somma restan-

te è l’insieme di contributi che 

vengono da Rurale Alto Garda, 

Comune di Dro, Caritas Dioce-

sana e altri finanziatori minori 

ma non inferiori.

Le persone che si rivolgono al 

Cedas di Arco hanno bisogno 

per lo più di un aiuto econo-

mico per pagare affitto e spese 

condominiali, ragioni per cui 

sono stati elargiti oltre 20.000 

euro. Quasi 12.000 euro invece 

sono andati via per le bollette e 

le utenze, altri 8.000 per quelle 

comunali. Uno dei dati conside-

rato più sconfortante è di 9.000 

euro, destinati a pagare i buoni 

mensa ai bambini. Ci sono poi 

altre piccole spese di cui Cedas 

si fa carico per le famiglie: me-

dicine, biglietti dell’autobus, in-

tegrazioni ai pacchi viveri. 

Lo sportello in piazza Canoni-

che è aperto quattro pomerig-

gi a settimana e si avvale di 15 

volontari, con la guida di Italo 

Santuliana. Il lavoro è spesso 

coordinato insieme ai servizi 

sociali. Un’altra funzione che 

svolge il Cedas è l’anticipazione 

del reddito di garanzia erogato 

dalla Comunità di Valle, che poi 

rifonde la Caritas delle cifre di-

stribuite: il centro provvede ad 

anticipare gli importi concessi 

alla persone per ovviare alle na-

turali lungaggini burocratiche.

«In questa prima parte del 

nuovo anno abbiamo contato 

45 nuovi nuclei familiari arri-

vati da noi, tutti italiani, che 

per ora sono l’80%» continua 

Cortese. Dalla relazione della 

Caritas provinciale è emerso 

che gli utenti dei Cedas trenti-

ni sono per tre quarti stranieri, 

proporzione smentita ad Arco, 

dove Italia ed Estero si equipa-

rano ormai dal 2013. «La crisi ci 

ha portato molte persone con 

un’età media più alta, sopra i 

50 anni, spesso perché perdono 

il lavoro - hanno detto da Cari-

tas provinciale - e il 60% sono 

uomini. Le povertà non solo 

economiche - continuano - ma 

anche di natura relazionale. Di 

frequente, in caso di persone 

di origine italiana, alle spalle ci 

sono problematiche e conflitti 

legati alla vita di coppia».

solidarietà

Il direttore della 
Caritas provinciale 
Roberto Calzà
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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

Bilancio di metà legislatura.
Sono passati tre anni dalle ele-

zioni comunali di Arco del 9 

marzo 2014; vorremmo fare il 

bilancio di questa prima parte 

della legislatura. 

ARCO verso il 2020 era ed è lo 

slogan della coalizione, inten-

diamo rispettare l’impegno pre-

so con la cittadinanza: mettere 

al primo posto la persona per 

perseguire il bene della città e 

di tutti i suoi cittadini in rela-

zioni con l’ambiente, nella di-

mensione sociale a partire dalla 

famiglia, riconoscendo il lavoro 

come elemento di promozione 

della dignità personale, in re-

lazione con il mondo culturale 

formativo, creativo e ricreativo.

Sottolineiamo l’attenzione alle 

generazioni, partendo dai più 

piccoli  fino ai senior. Presso la 

scuola Segantini si sta ultiman-

do il fiore all’occhiello dello 

sport al coperto: la palestra con 

annessa la struttura di arram-

picata sinergica con il settore 

turistico.

Citiamo fra le prime la realiz-

zazione del parco alle BRAILE. 

Orti, zone sportive, aree ricre-

ative e sociali troveranno posto 

nell’immenso spazio verde, con 

un progetto pluriennale.

Massima attenzione è stata 

posta al risparmio e al miglio-

ramento ENERGETICO con l’at-

tuazione del Piano dell’illumi-

nazione comunale ed avviando 

il Piano d’azione per l’energia 

sostenibile. È stata promosso la 

posa di pannelli fotovoltaici sui 

tetti dei grandi edifici pubblici e 

scolastici.

Altre opere sono state le pavi-

mentazioni e le valorizzazioni 

delle piazze dei centri storici 

delle FRAZIONI. Crediamo che 

le frazioni storiche di Arco pos-

sano rilanciare  la vita sociale 

offrendo luoghi d’aggregazione, 

incontro e condivisione.

Da sempre l’amministrazione 

è attenta alla CULTURA. Sono 

state sviluppate e valorizzate le 

potenzialità culturali del castel-

lo, della galleria civica (acquisto 

confronto politico
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di nuove opere di Segantini); 

dell’archivio comunale; della 

biblioteca con l’obiettivo di por-

tare la  cultura vicina ai cittadini 

“per strada”. È necessario coin-

volgere e sostenere il volonta-

riato creando patti e collabora-

zioni attive.

Per le azione che creino occupa-

zione e LAVORO, si è operato 

valorizzando le nostre specifici-

tà, consapevoli che l’Alto Garda 

ha una spiccata vocazione alla 

multisettorialità: turismo, indu-

stria, artigianato, agricoltura di 

nicchia.

L’Outdoor è SPORT, vita all’a-

perto, scoperta del territorio, 

salute. Sono stati realizzati 

progetti come la palestra d’ar-

rampicata family, sostenute le 

iniziative sportive a livello euro-

peo e mondiale. Si stanno cer-

cando mediazioni fra i biker e gli 

escursionisti per garantire la si-

curezza, il rispetto dell’ambien-

te e la fruibilità della montagna. 

ARCO verso il 2020.

Dario Ioppi

Flavio Tamburini

Gabriele Andreasi, 

Luciano Villi

Marialuisa Tavernini

PATT

Unità coronariche, sale di emo-

dinamica e chirurgia cardiaca 

hanno ridotto le complicanze 

gravi dell’infarto acuto a va-

lori che all’inizio degli anni 80 

sembravano impossibili. L’an-

gioplastica coronarica, il bypass 

aorto-coronarico riportano 

sangue nei territori del musco-

lo cardiaco in sofferenza per la 

patologia aterosclerotica del-

le coronarie. Indubbiamente si 

tratta di metodiche costose ma, 

come si dice, il gioco vale la can-

dela, se solo nel primo decennio 

di questo secolo la mortalità a 

30 giorni dall’evento indice si è 

ridotta da circa il 12 a poco più 

dell’8%. Perché appesantire il 

già gravoso onere economico 

di questa patologia con le spese 

sostenute per la riabilitazione 

cardiologica? Lo chiediamo al 

dottor Gabriele Ferrario, car-

diologo, responsabile del Rag-

gruppamento di Riabilitazione 

cardiologica della Casa di Cura 

Eremo di Arco (TN). “Perché - ci 

risponde - i dati a distanza di 

un anno non sono così incorag-

gianti e le statistiche ci parlano 

di una percentuale di morti che 

nel corso degli anni è rimasta 

tale e quale.  È su questo aspet-

to del problema che la riabilita-

zione svolge un ruolo insostitu-

ibile”. 

Per prima cosa occorre ricor-

dare che cos’è la riabilitazio-

ne cardiologica al di fuori dai 

luoghi comuni che la vogliono 

ricondurre alla sola attività fisi-

ca. “In realtà - dice Ferrario - gli 

obiettivi forniti dall’OMS per il 

cardiologo che si occupa di ri-

abilitazione sono nell’ordine: 

valutazione del rischio cardio-

vascolare residuo, l’identifica-

zione degli obiettivi per ogni 

singolo fattore di rischio, la pre-

scrizione della terapia medica, 

l’educazione sanitaria e, infine, 

la prescrizione dell’attività fisi-

ca” Il mancato raggiungimento 

di questi obiettivi contribuisce 

a sostenere la scarsa o nulla ri-

duzione a distanza degli eventi 

gravi nei soggetti che hanno 

subito un infarto. “All’Eremo ne 

siamo assolutamente consape-

voli - aggiunge il cardiologo di 

Arco - e l’ottenimento di que-

sti risultati è la nostra mission 

quotidiana”.

Le statistiche sono impieto-

se: a distanza di quattro mesi 

dall’infarto, il rischio di morte 

in chi non assume la terapia è 

dell’80% superiore a quello di 

chi si cura. Chi smette di fuma-

re ha, nel tempo, una probabi-

lità di morte inferiore del 36% 

rispetto a chi continua.

“Noi lo sappiamo bene - sotto-

linea Ferrario - e siamo molto 

soddisfatti quando ci rendiamo 

conto che i pazienti che transi-

tano da noi hanno una elevata 

aderenza a distanza sia alle cure 

mediche sia ai principi igienico-

sanitari”.

Ovviamente buona parte del 

tempo speso all’Eremo dai pa-

zienti cardiopatici è dedicato 

alla attività fisica con tre scopi 

principali: verificare la sicurezza 

dello sforzo fisico, migliorare la 

performance nel breve periodo 

e, soprattutto, avvicinare il pa-

ziente a una cultura del movi-

mento, spesso assente in questi 

soggetti. “È per questo - spiega 

Ferrario - che ci siamo adope-

rati per trovare attività idonee 

allo scopo, il più possibile varie 

e divertenti atte a invogliare 

il paziente a continuare anche 

una volta a casa. Da noi insieme 

a treadmill e cyclette, faccia-

mo ginnastica in piscina, nordic 

walking e tangoterapia”.

I protocolli adottati all’Eremo 

sembrano vincenti. Dopo un 

periodo di post acuzie (che di 

fatto continua il ricovero dai re-

parti di provenienza) il paziente 

viene dimesso e riaccolto in se-

guito per una seconda fase.

“È la fase più autenticamente 

riabilitativa nella quale i punti 

elencati dall’OMS vengono esa-

minati e portati a compimento 

secondo un progetto che con 

poca spesa ottiene ricadute 

molto ricche in termini di costi 

economici e sanitari”.

Ferrario fa riferimento a uno 

studio datato ma ancora mol-

to attuale. Anni fa un’equipe 

di ricercatori coordinata dal 

finlandese Hamalainen aveva 

confrontato la mortalità di due 

gruppi di soggetti reduci da un 

infarto acuto. In quello studio 

un gruppo riceveva un inter-

vento riabilitativo e un gruppo 

no. Quel che capitava era che 

la mortalità dei due gruppi ini-

ziava a differenziarsi in modo 
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statisticamente significativo 

a partire dal primo anno di os-

servazione, con una forbice che 

tendeva ad ampliarsi fino ai die-

ci anni di osservazione nel quale 

è durato lo studio. Che signifi-

ca? “Che il gruppo riabilitato ha 

ricevuto all’inizio qualche cosa 

che è mancato all’altro: infor-

mazione, stimolo alla aderenza 

terapeutica, educazione al mo-

vimento, a una dieta corretta 

e alla astensione dal fumo e a 

tutte quelle altre piccole ma 

importanti cose che il cardiolo-

go dell’Eremo conosce bene”. 

 
Il Gruppo Patt
Stefano Bresciani
Simone Chiarani

Silvana Comperini

Marco Zanoni

GRUPPO U.P.T. 

Il gruppo UPT, in questa legisla-

tura non è mai intervenuto rite-

nendo non essenziale celebrare 

le proprie azioni e cercando di 

lavorare per la Comunità con 

sobrietà e discrezione.

Questa volta interviene per ri-

cordare un evento dallo stesso 

organizzato che ha  portato in 

luce  i giovani talenti sportivi 

locali che hanno fatto onore 

alla nostra terra e fornito alcu-

ne riflessioni sulla pratica dello  

sport nel nostro territorio.

Sport: 

passione divertimento 

ed opportunità

Il gruppo UpT di Arco,  rappre-

sentato dall’assessore Tomaso 

Ricci ed dal consigliere di Co-

munità di Valle Nicola Cattoi, 

ha organizzato una serata tema-

tica a sfondo sportivo, presso la 

saletta interna del climbing sta-

dium ad Arco.

L’obiettivo della serata è stato 

quello di confrontarsi con i cam-

pioni locali degli sport peculiari 

della zona dell’Altogarda. 

Il territorio Altogardesano, non 

c’è bisogno di dirlo, ha delle pe-

culiarità difficilmente ritrovabili 

altrove.

Abbiamo un clima che permet-

te di svolgere sport outdoor 

per molti mesi durante l’anno, 

si veda l’ottimo clima dell’au-

tunno scorso. Oltre al clima ab-

biamo una varietà di ambienti 

che permettono di svolgere una 

moltitudine  di sport. Lago, ven-

to, montagne, il tutto nel rag-

gio di pochi km, e quindi Surf, 

Vela, Climbing, Mountain bike, 

downhill, kite surf etc..

Durante la serata sono inter-

venuti appunto alcuni dei ra-

gazzi e ragazze che gareggiano 

in questi spoort ad altissimo 

livello. Eleonora Farina, primo 

posto nel circuito europeo del 

downhill, Federico Zampiccoli 

e Leonardo Chistè per la vela, 

quest’ultimi, due giovanissi-

mi campioni che affronteran-

no poi il mondiale in Malesia.  

Sara Morandi che ha gareggia-

to ad altissimi livelli ottenendo 

grandi risultati ed ora insegna 

ai giovani climbers, Alessandro 

Santoni Record man italiano 

di speed climbing e campione 

del mondo giovanile in Canada 

nel 2013, Elisabetta dalla Brida 

campionessa mondiale giova-

nile di speed climbing 2015 qui 

ad Arco (due velocisti italiani, 

gli Usain Bolt dell’arrampicata) 

e Martina Zanetti specialista 

del Boulder a livello italiano. 

C’erano anche Francesco Prati e 

Wiliam Lorenzi rispettivamente 

per il Windsurf e per il Kitesurf. 

Infine Alberto Maino che con 

pochi amici ha creato un’as-

sociazione di skaters che negli 

anni si è impegnata a realizzare 

molte iniziative per i giovani, sia 

dal punto di vista sportivo che 

formativo, arrivando negli anni 

a contare anche 200 iscritti.

I ragazzi nel raccontare la pro-

pria passione sono stati stimo-

lati nel suggerire qualche inizia-

tiva per migliorare le condizioni 

e le opportunità di praticare i 

loro sport. 

Interessanti le proposte per il 

downhill, con la realizzazione 

di un circuito fisso alla frana di 

Tenno ed una regolamentazione 

per gli altri sentieri, in modo da 

poter praticare le discese in to-

tale sicurezza.

I velisti hanno evidenziato la 

necessità di avere più spazi de-

dicati alla loro attività, non solo 

in acqua, ma anche a terra dove, 

secondo loro, le strutture sono 

un po’ carenti, sia per lo sport 

che per quanto riguarda l’acco-

glienza turistica, che nonostan-

te sia molto buona potrebbe 

avere delle grandissime poten-

zialità di sviluppo.

I climbers hanno evidenziato 

come vi sia un’oggettiva dif-

ficoltà ad allenarsi nei periodi 

dell’anno in cui il clima non per-

mette di stare troppe ore all’a-

perto, ed a certi livelli servono 

strutture adeguate e tempo per 

potersi allenare. Alcuni di loro 

devono allenarsi fuori provincia.

Poi altri sport d’acqua che  con-

dividono una fetta di lago, con le 

problematiche e le criticità che 

comporta la convivenza tra i due 

sport, kite e wind surf. Entrambi 

i rappresentanti hanno sottoli-

neato come una convivenza tra 

i due sport sia possibile, ma allo 

stesso tempo hanno parlato di 

regole precise e condivise per 

poter praticare le loro passioni 

divertendosi in sicurezza.

Dalle parole degli sportivi e da 

qualche intervento del pubbli-

co, circa 50 persone in tutto,  si 

è evinto come potrebbe essere 

un sogno, ma realizzabile, avere 

un centro sportivo indoor per i 

vari sport.

Si è anche parlato di zone ap-

petibili per questo centro che 

possa accogliere varie discipline 

sportive, come la zona “ex Buzzi 

Unicem”. Potrebbe essere una 

delle tante soluzioni di riqualifi-
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cazione urbana per quella zona.

“Siamo tutti consapevoli che le 

vocazioni del territorio Altogar-

desano sono straordinarie e che 

sfruttarle nella giusta maniera, 

partendo dal confronto con chi 

vive sul territorio le potenziali-

tà dello stesso, possa essere la 

strada che ci porterà a svilup-

pare i movimenti sportivi e di 

conseguenza l’offerta turistica 

Altogardesana, sulla quale si 

fonda una grande fetta dell’e-

conomia del nostro territorio”.

Il gruppo UPT di Arco

ARCO BENE COMUNE

Rientro in Consiglio comuna-

le dopo tre anni, ridando così 

rappresentanza ad Arco Bene 

Comune, lista votata dalle cit-

tadine e dai cittadini di Arco per 

un programma, una collocazio-

ne politica e un candidato Sin-

daco ben determinati, termini e 

regole non scritte che, a nostro 

parere, si possono disattendere 

solo previo una sicura verifica 

di eventuali mutate intenzioni 

di chi ci ha dato la delega, al-

trimenti risultano operazioni 

personalistiche, abusi del “non 

vincolo di mandato” per lucrare 

da e per posizioni di favore.

Come allora con Sinistra Unita, 

il senso dell’operazione ABC è 

ancora quello di unire la fram-

mentazione a sinistra e dell’a-

rea ambientalista (così come 

nell’omologa rivana Riva Bene 

Comune ci sono Verdi, Rifon-

dazione Comunista, Sinistra 

italiana ecc.) per continuare 

nel locale - cioè dove è anco-

ra possibile per competenze e 

possibilità deliberative - quella 

scommessa di centrosinistra 

politico e programmatico che a 

livello nazionale è oramai pre-

cluso dalla deriva renziana del 

PD, oramai rivolto solo a destra.

confronto politico

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

La sentinella risponde:

“Viene il mattino, poi  anche la 

notte.

Se volete domandare, domanda-

te, convertitevi, venite!”

(Libro del Profeta Isaia- 21) 

 

Prendendo a prestito la voce 

dell’oracolo e le sue “oscure pa-

role”, già citate in contesti ben 

più autorevoli (vedi Dossetti, 

uno dei padri della Costituzio-

ne.) ma ben adatte ai  “Tempi 

complicati “ in cui viviamo anche 

nel nostro ancora ricco Trentino, 

vorremmo richiamare ancora  

l’attenzione, visto che abbiamo 

già speso parole in merito, pe-

raltro poco ascoltate, su alcuni 

aspetti che riteniamo importanti 

per i cittadini della nostra Co-

munità, e che riguardano la sa-

lute, la non autosufficienza e il 

non ancora risolto “nodo” della 

viabilità (i vari tunnel che ogni 

tanto spuntano all’orizzonte  dei 

vari consigli comunali e che poi 

magicamente scompaiono).

Questa “notte” - che noi leg-

giamo nel significato  dell’in-

certezza rispetto al futuro dei 

nostri presidi locali: Ospedale 

di Arco- Guardia medica - Pun-

to nascite ecc. - Aziende Pub-

bliche per i Servizi alla Persona 

con particolare riferimento alla 

Fondazione Comunità di Arco e 

al suo cospicuo patrimonio, che 

con il progetto di riforma propo-

sto dall’Assessore Zeni rischia di 

perdere  in parte  la sua specifi-

ca identità ben riconosciuta dai 

cittadini, in nome di una raziona-

lizzazione dei servizi di cui non è 

chiara la sostenibilità economi-

ca nel tempo. 

Ben utili ci tornano pertanto  le 

sollecitazioni dell’Oracolo dun-

que: “se volete domandare, do-

mandate  pure - tornate un’altra 

volta”. Oggi la notte è ancora 

più profonda di ieri e le sentinelle 

sono chiamate ad una maggiore 

vigilanza aprendo tutt’occhi per 

vedere e tutt’orecchi per ascol-

Approfitto di questo spazio 

per ribadire la mia, la nostra 

convinzione che “fare politica” 

onestamente significa dare il 

proprio apporto per una cresci-

ta culturale collettiva. Per esau-

dire quella che Cesare Pavese 

chiamava “l’arte del possibile” è 

necessario evitare di imporre la 

propria idea come irremovibile 

e unica possibile (con la conse-

guente indisponibilità all’alle-

anza come per i 5 stelle) e fare 

qualche passo indietro per farne 

di più assieme in avanti. Que-

sto il senso delle unioni e delle 

coalizioni, l’accezione positiva 

di quel compromesso che vide 

famiglie politiche diverse unirsi 

nell’antifascismo storico e nella 

compilazione della Costituzio-

ne.

Al contempo e coscienti del 

nostro peso, non ci accodiamo 

a coloro che trovano moder-

no diluire partiti e ideologie 

nell’indistinzione del civismo 

e del populismo. Prevaricazio-

ni e disuguaglianze, assenza di 

diritti e di laicità sono scelte 

programmatiche di un pensiero 

unico che la Sinistra deve saper 

combattere sempre. Anche pre-

stando servizio istituzionale in 

un piccolo Comune.

Tommaso Ulivieri

ARCO BENE COMUNE

ARCO FUTURA

Oracolo 

Mi gridano da Seir:

«Sentinella, quanto resta della 

notte?

Sentinella, quanto resta della 

notte?»
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per raggiungere il Cretaccio, con 

tanti espropri ed addio a molta 

campagna fertile. La “barzellet-

ta” ancora più triste prosegue 

quando a fronte della chiusura 

del Punto Nascite di Arco affer-

mano che per raggiungere Ro-

vereto servono solo 29 minuti, 

quando ? forse la notte. Arco è 

l’Altogarda tutto meriterebbero 

maggiore rispetto ed anche sin-

daci, tolto il solo Frizzi di Tenno, 

in grado di alzare la voce con 

la Provincia, quando veniamo 

trattati in maniera indecente. 

E la Circonvallazione di Torbole 

dove è ?  D’altro canto noi con-

tinueremo invece a manifestare 

la nostra idea, in maniera favo-

revole quando i provvedimenti 

della Giunta di Arco e le loro 

azioni saranno a noi gradite, in 

modo critico e con voto nega-

tivo invece quando verranno 

prese scelte che non ci piaccio-

no; continueremo ad essere il 

vostro megafono, portando le 

vostre istanze, piccole e grandi 

che siano cercando di risolvere 

le vostre problematiche. 

Andrea Ravagni (Arco per un 

Comune Virtuoso) 

e Bruna Todeschi

MOVIMENTO 
CINQUE STELLE

Noi tutti cittadini della “Busa” 

stiamo misurando sulla nostra 

pelle in questi ultimi anni, in par-

ticolare in quest’ultimo periodo, 

la scarsissima considerazione 

che la Provincia Autonoma di 

Trento ed i signori politici del 

centro sinistra autonomista al 

governo hanno per il nostro ter-

ritorio dell’Alto Garda.

I temi sono a conoscenza di tut-

ti: l’Ospedale di Arco e il taglio 

della guardia medica, il compar-

to delle case di cura private pre-

senti numerose ad Arco, in par-

tare e noi non ci stancheremo di  

tornare a chiedere in nome dei 

cittadini che hanno riposto in 

noi la loro fiducia.

 

Bruna Todeschi (Arco Futura) 

e Andrea Ravagni

ARCO PER UN 
COMUNE VIRTUOSO

Cari Concittadini/e da oltre 50 

anni l’Altogarda, generatore 

da solo di oltre il 33% del Pil 

Provinciale aspetta un collega-

mento viario con la Vallagarina, 

siamo a maggio del 2017 e ad 

ogni fine settimana da marzo a 

novembre la storia si ripete, la 

Busa si paralizza e per fare an-

che pochissimi kilometri si im-

piegano delle ore; tutto ciò è 

vergognoso se pensiamo poi che 

finalmente nel 2010 tutti i co-

muni dell’Altogarda  il comune 

di Mori, le categorie economi-

che, i vari comitati spontanei si 

erano messi d’accordo affinché 

il tunnel partisse dalla retta lun-

ga di Loppio per sbucare al Cre-

taccio, perfetto, si fa?  macché 

la Provincia di Trento, rilancia 

una nuova soluzione e poi altre 

ancora, e da ultimo manda un 

proprio funzionario in consiglio 

comunale ad Arco a spiegare 

l’ennesimo tracciato, partire dal 

Pandino (Nago) per arrivare alla 

ex discarica della Maza (da bo-

nificare ovviamente, come? non 

lo spiega nessuno). Una soluzio-

ne quest’ultima assolutamente 

non idonea e che prevedendo 

una propria arteria stradale 

per ricongiungersi sull’attuale 

strada della Maza, rischia seria-

mente di scaricare un volume di 

traffico su Oltresarca non ac-

cettabile, in particolare su Bo-

lognano e Vignole, soprattutto 

se prima, come pare verrà realiz-

zato il tunnel e la sua uscita in-

vece di realizzare prima la strada 

ticolare per quanto concerne il 

taglio costante di posti letto per 

la riabilitazione dei pazienti tren-

tini in convenzione, i problemi 

viabilistici, la mancata attuazio-

ne da oltre otto anni di una legge 

provinciale che dovrebbe istitu-

ire il distretto agricolo dell’Alto 

Garda ed altro.

L’ultima notizia recente in cam-

po sanitario, dopo la chiusura 

del Punto nascite e della guar-

dia medica di Arco, è la prossi-

ma chiusura della riabilitazione 

presso l’ospedale.

Se per il punto nascite e la guar-

dia medica si è trattato più di 

scelte politiche provinciali, è 

ipotizzabile che in questo caso la 

chiusura sia voluta dall’Azienda 

ospedaliera, risultato di una er-

rata programmazione e gestione 

dimostrata anche dal fatto che il 

costo quotidiano a posto letto in 

questo reparto ammontava nel 

2015 ad Euro 756.

Inutile ricordare che alle struttu-

re private che forniscono di fatto 

un servizio pubblico al cittadino 

per la riabilitazione, come fosse 

in Ospedale, viene riconosciuto 

dalla Provincia, a fronte della 

convenzione stipulata, un im-

porto quotidiano di Euro 237,00 

a posto letto. Con un risparmio 

di oltre due terzi.

Stiamo parlando sì di struttu-

re private ma in convenzione e 

che costano quasi quattro volte 

meno della struttura pubblica. È 

ovvio che c’è qualcosa che non 

va. Delle due l’una: o la struttu-

ra pubblica non sta spendendo 

bene le risorse e le spreca oppu-

re quella privata non dà un servi-

zio paragonabile e quindi dà un 

disservizio. In realtà sappiamo 

benissimo tutti quanti, avendo 

avuto almeno un conoscente 

che abbia soggiornato in una 

delle strutture private presenti 

nella nostra cittadina (Eremo, S. 

Pancrazio, Villa Regina, ..) come 

sia impossibile poter affermare 

una cosa simile.

Crediamo dunque che bene fa-

confronto politico
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rebbero i vertici dell’Azienda 

ospedaliera e i dirigenti pro-

vinciali ad assumersi le proprie 

responsabilità per questa enne-

sima sconfitta della sanità pub-

blica, riconoscendo di fatto una 

incapacità di programmazione, 

gestione e monitoraggio dei ser-

vizi, tutte funzioni per le quali 

ricevono lauti stipendi.

D’altro canto però non ci risul-

ta che i costi della riabilitazione 

a Villa Rose a Pergine siano più 

bassi e ciò nonostante l’Azienda 

Sanitaria Provinciale vuole cen-

tralizzare tutto in quella struttu-

ra, facendo la guerra alle case di 

cura di Arco, in particolare nota 

è la vicenda di Eremo che rischie-

rebbe anche quest’anno, ancora 

non è certo se si raggiungerà un 

accordo in tal senso, di veder 

decurtare il proprio budget con 

una diminuzione di posti letto di 

circa il 30%. Siamo veramente al 

paradosso; si hanno delle eccel-

lenze sul nostro territorio, che 

a costi nettamente inferiori del 

pubblico sono in grado di inte-

grare e arricchire l’offerta di ser-

vizi sanitari delle strutture pub-

bliche, contribuendo tra l’altro 

alla riduzione del saldo negativo 

della mobilità dei pazienti fuori 

Provincia e si decide di ostacola-

re questa opportunità.

Siamo sempre più convinti che 

alla guida della Sanità trentina 

vi siano persone impreparate e 

inadeguate a svolgere compiti di 

cotanta responsabilità e impor-

tanza per la salute dei trentini.

Quanto ai nostri amministratori 

locali crediamo dovrebbero fare 

molto di più per difendere il di-

ritto alla salute dei propri con-

cittadini.

Il gruppo consiliare 

Movimento 5 Stelle

Giovanni Rullo

Lorenza Colò

GRUPPO 
INDIPENDENTE

A Riva del Garda è in previsio-

ne la realizzazione di un teatro 

con torre scenica in fascia lago. 

Ad Arco, a soli 5 chilometri, si 

prevede il medesimo progetto. 

L’intenzione è quella di realiz-

zarlo interrato, nell’area anti-

stante l’ex Quisisana - l’edificio 

storico che oggi, purtroppo, 

grava in condizioni fatiscenti. 

Sarebbe una grande opportuni-

tà per Arco e per i contribuenti 

che pagano le tasse evitare nella 

maniera più assoluta ogni tipo 

di doppione. Senza dimenticare 

il fatto che, realizzare un teatro 

in quell’area della città, in man-

canza di adeguati parcheggi e 

servizi, sarebbe una scelta as-

surda e inutile. Molte criticità 

sono state espresse in merito 

alla possibile affluenza di un’in-

frastruttura del generale che 

ha dei costi di gestione molto 

importanti. L’amministrazione 

comunale, tuttavia, ha più vol-

te dichiariato che non intende 

retrocedere, nonostante il fal-

limento della ditta, o che co-

munque intende realizzare l’en-

nesimo auditorium, realizzando, 

di fatto, un doppione costoso 

e di  scarsa utilità. Noi di Arco 

Dinamica crediamo che questa 

sia una scelta sbagliata e che le 

sempre più scarse risorse a di-

sposizione vadano sfruttate in 

altra maniera. 

Data la volontà di quest’ammi-

nistrazione comunale, stiamo 

verificando la disponibilità di 

indire un referendum in merito 

a questa scelta e alla questione 

relativa alla viabilità cittadina, 

altro tema caro alla cittadinanza 

e trascurato dalla giunta comu-

nale. Se quel teatro i cittadini lo 

vogliono oppure no, lo potran-

no dunque indicare loro stessi 

attraverso lo strumento refe-

rendario. A nostro parere sareb-

be auspicabile fare una variante 

in corso d’opera - qualora il ri-

sultato dell’eventuale referen-

dum lo confermasse - e preve-

dere, in quell’enorme buco che 

oggi ospita solo acqua e zanzare, 

dei parcheggi interrati di perti-

nenza ad un possibile sviluppo 

dell’edificio Quisisana. Stiamo 

verificando l’iter burocratico per 

poter dare la parola ai cittadi-

ni, che devono tornare assoluti 

protagonisti della vita politica 

della nostra città.

On. Mauro Ottobre

Consigliere Indipendente 

confronto politico




