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Sindaco ed assessori: ricevimenti

Paolo Mattei | Sindaco 
Competenze:
Rappresentanza istituzionale, Programmazione e politiche dell’Integrazione 
intercomunale, Organizzazione delle Risorse Umane, Politiche dell’innovazione e 
della qualità dei servizi, Rapporti con le Società controllate e partecipate.
Ricevimento:
Lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 su appuntamento. 
Telefono0464/583502 - 583556 - paolo.mattei@comune.arco.tn.it

Alessandro Betta | Vicesindaco
Competenze:
Opere pubbliche, Viabilità primaria e rete della viabilità leggera, Edilizia privata e 
pubblica, Rapporti con centri minori, Politiche dell’energia
Ricevimento:
Tutti i giorni su appuntamento.
Telefono 0464/583620 - 583502 - 583556 - alessandro.betta@comune.arco.tn.it

Roberto Bresciani | Assessore
Competenze:
Lavoro e attività economiche: industria, artigianato, commercio, agricoltura, 
cooperazione, Informatizzazione comunale, Reti dei trasporti, Piano della Mobilità.
Ricevimento:
Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 su appuntamento.
Telefono 0464/583522  - 583502 - 583556 - roberto.bresciani@comune.arco.tn.it

Massimiliano Floriani | Assessore
Competenze:
Cultura, Politiche giovanili, Politiche della socialità, Ecologia e ambiente.
Ricevimento: 
Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento.
Telefono Politiche Sociali / Politiche Giovanili 0464/583607 - 583502 - 583556
 Attività Culturali 0464/583608 - 583502 - 583556
massimiliano.floriani@comune.arco.tn.it

Maria Paola Gatti | Assessore
Competenze:
Programmazione e pianificazione urbanistica, Qualità,
Sostenibilità e gestione del Territorio.
Ricevimento: 
Martedì mattina dalle 10.00 alle 13.00 su appuntamento.
Telefono 0464/583620 - 583502 - 583556 - paola.gatti@comune.arco.tn.it

Tomaso Ricci | Assessore
Competenze:
Finanze comunali, Bilancio, Tributi e tariffe, Patrimonio comunale, Foreste, 
Reti tecnologiche
Ricevimento: Tutti i giorni su appuntamento. 
Telefono 0464/583502 - 583556 - tomaso.ricci@comune.arco.tn.it

Renato Veronesi | Assessore
Competenze: Sport, Formazione e scuola, Turismo, Comunicazione.
Ricevimento: Tutti i giorni su appuntamento.
Telefono Sport/Turismo 0464/583529 - 583502 - 583556
 Formazione/Scuola/Comunicazione 0464/583608 - 583502 - 583556 
renato.veronesi@comune.arco.tn.it
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Verificata IT-001206
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il Comune e la Città

Il saluto del Sindaco Mattei
Cari concittadini, come avrete già appreso dalle cronache dei media locali, ho maturato la scelta di 
rassegnare le dimissioni e, nel rispetto delle procedure,  ho annunciato questa mia sofferta decisione 
nel corso di una seduta del Consiglio Comunale. 
Per un lungo periodo (le elezioni amministrative potrebbero svolgersi indicativamente a marzo 2014), 
assumerà la carica di Sindaco l’attuale Vice, Alessandro Betta, che ringrazio per la dedizione con la 
quale mi ha affiancato in questi anni e che sono certo continuerà, sulla traccia segnata da questa Con-
sigliatura, ad agire con grande capacità ed impegno. Non potevo lasciare il testimone in mani migliori.  
Un pensiero doveroso di rispetto va a voi, cari cittadini.
Sono molte le cose che vorrei dirvi, ma più che le parole di rito, permettetemi di dire che il sentimento 
di lealtà nei vostri confronti, il bene pubblico e ciò che voi rappresentate in un sistema democratico  
sono stati la bussola maestra che ha ispirato l’azione di questa amministrazione. È stato un privilegio 
ed una esperienza indimenticabile essere il primo cittadino della  nostra Comunità.
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi i più cordiali saluti.

Paolo Mattei
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In questi tre anni di consigliatura trascorsi, avrete certo notato 
che discorsi sofisticati, alte elaborazioni politico-intellettuali o 
sommi concetti politically correct non sono la mia specialità. 
Il sottoscritto era ed è tutt’ora un tecnico prestato alla politica.
Ho avuto nel maggio del 2010 il privilegio di guidare ed essere 
a mia  volta guidato e sostenuto da una splendida coalizione di 
centro sinistra-civica. Questa sera vi comunico che ho preso la 
decisione di dimettermi da Sindaco.
Una decisione difficile e sofferta, ponderata intimamente sen-
za nessun condizionamento di specie: motivi di assoluto carat-
tere strettamente personale che mi riservo di rendere pubblici 
al momento opportuno. In questi tre anni di governo del co-
mune di Arco, ho voluto lasciare ai margini dell’azione ammi-
nistrativa l’humus del politichese fine a se stesso, senza negare 
la centralità e sensibilità di un orientamento politico, che deve 
per natura ispirare la coalizione di maggioranza. Amministria-
mo, possibilmente bene, con onestà e trasparenza. Non sarei 
stato capace di fare diversamente. Posso dirvi che non esisto-
no, grazie al Cielo, né motivi di salute, né tanto meno problemi 
di coalizione. Che, al contrario, ha sorretto e sono certo con-
tinuerà a sorreggere con lealtà e compattezza  il periodo che 
rimane a questa consigliatura, ovvero fino al marzo 2014.
Grazie al meccanismo della legge Regionale, essendo il 2013 
anno elettorale provinciale, in caso di dimissioni del Sindaco 
dopo il mese di maggio, non si vota nell’anno in corso, ma al 
primo turno utile successivo, appunto il periodo sopra indicato.
Colgo l’occasione per augurare di cuore al Vicesindaco Ales-
sandro Betta di assumere l’onere e l’onore di sostituirmi in qua-
lità di Sindaco e di continuare fino alle prossime elezioni con lo 
stesso entusiasmo e spirito di servizio che ha ampiamente di-
mostrato in questi tre anni, certo che, insieme alla maggioran-

za - ma credo anche a tutti voi - 
saprà completare con profitto 
quest’ultima fase del progetto 
amministrativo per Arco.
Permettetemi di sottolineare 
che questa coalizione di go-
verno di centro-sinistra-civica 
di quattro anni, dal 2010 al 
2014,  ha dimostrato coeren-
za, compattezza, e lealtà stra-
ordinaria dando quella stabi-
lità e pragmaticità amministrativa che i cittadini chiedono e 
giustamente pretendono. Un modello degno di essere valuta-
to, compreso e, perché no, esportato. Nulla succede per caso. 
Ringrazio con immensa gratitudine la Giunta per la collabora-
zione ed il lavoro svolto. Abbiamo tracciato un rotta di azione 
trasparente, a tratti scomoda, ma credendo in quello che fac-
ciamo, mettendoci sempre la faccia. Si deve avere il coraggio 
delle proprie azioni, senza pensare sempre al “dio-consenso”  
e al tornaconto elettorale.
Ringrazio di cuore il Consiglio Comunale di Arco nella sua 
interezza e sovranità. Credo di avervi sempre portato rispet-
to sia come istituzione sovrana, che come rappresentanti di 
diversi schieramenti politici scelti democraticamente dai 
cittadini. Rispetto che ho sentito reciprocamente ricambia-
to. Ringrazio la Presidente Remondini, il segretario generale 
Rolando Mora, e tutti i collaboratori e dipendenti Comunali 
che ho apprezzato per la dedizione e professionalità profusa 
al servizio dei cittadini.
Sento di aver dato e ricevuto allo stesso tempo. Una esperienza 
preziosa ed indimenticabile.

Il Sindaco 
Paolo Mattei, 
nella seduta 
del consiglio 
di giovedì  13  
giugno 2013, ha 
rassegnato le 
proprie dimissioni 
per motivi 
personali. 

Comunicazione di dimissioni del Sindaco 
al Consiglio Comunale



Paolo Mattei
Sindaco

Flavio Tamburini
Capogruppo

Partito Democratico

Massimo Amistadi
Consigliere

Partito Democratico

Alessandro Betta
Vice Sindaco

Dario Ioppi
Consigliere

Partito Democratico

Andrea Bernardis
Capogruppo

Con Mattei per Arco

Roberto Bresciani
Assessore

Nilla Bertamini
Consigliere

Partito Democratico

Bruno Lunelli
Consigliere

Con Mattei per Arco

Massimiliano Floriani
Assessore

Giuseppe Caliari
Consigliere

Partito Democratico

Nella Mattei
Consigliere

Con Mattei per Arco

Maria Paola Gatti
Assessore

Luciano Villi
Consigliere

Partito Democratico

Stefano Miori
Consigliere

Con Mattei per Arco

Vilma Remondini
Unione per Arco

Presidente 
Consiglio Comunale

Tommaso Ulivieri
Sinistra Unita

Vice Presidente 
Consiglio Comunale

La giunta

Il Consiglio | Gruppi di maggioranza

Tomaso Ricci
Assessore

Renato Veronesi
Assessore
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Nico Michelotti
Capogruppo

Arco Caproni

Cariello Mario Claudio
Consigliere

Arco +

Cristina Berlanda
Capogruppo

Lega Nord

Mario Morandini
Capogruppo

Arco +

Alessandro Tovazzi
Capogruppo

Siamo Arco

Andrea Ravagni
Capogruppo

Amministrare Arco

Claudio Del Fabbro
Capogruppo

PDL

Stefano Trenti
Capogruppo

Unione per il Trentino

Roberto Zampiccoli
Capogruppo

Unione per Arco

Ilaria Betta
Capogruppo

Italia dei valori

Franco Michelotti
Consigliere

Unione per Arco

Ricki Zampiccoli
Capogruppo

Verdi

Donatella Ferrari
Capogruppo

Arco Insieme

Stefano Bresciani
Capogruppo

Patt

Eros Piffer
Consigliere

Arco Insieme

Claudio Zanoni
Consigliere

Patt

Il Consiglio
Gruppi di

minoranza

continua il Consiglio

l’amministrazione comunale5
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Alessandro
Marcabruni
Consigliere

Arco +
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iniziative e progetti

Masterplan della 
mobilità ciclopedonale

A illustrare il Masterplan sono 
stati il sindaco Paolo Mattei, 
l’assessore alle reti dei trasporti 
e piano della mobilità Roberto 
Bresciani e l’ingegner Francesco 
Seneci di Netmobility, consu-
lente del Comune anche per il 
PUM, il Piano urbano della mo-
bilità.
Tra il pubblico, ampia presenza 
di amministratori (tra questi, 
per Riva del Garda il vicesinda-
co Alberto Bertolini e l’assesso-
re alla mobilità Alessio Zanoni, 
per la Comunità di Valle l’asses-
sore Alessandro De Guelmi) e di 
rappresentanti delle istituzioni 
(come il presidente di Ingarda 
Marco Benedetti, il comandan-

te del Corpo di polizia locale in-
tercomunale Ivano Berti, e tanti 
altri). Presenti anche le classi 
terze medie dell’Istituto com-
prensivo di Arco. 
Il Masterplan prevede in par-
ticolare di realizzare una rete 
completa di direttrici ciclope-
donali su tutto il territorio, in 
modo da incentivare l’utilizzo 
sicuro e piacevole della bici-
cletta, non solo per il turista 
(che già nell’Alto Garda trova 
un vero paradiso della biciclet-
ta e degli sport outdoor) ma 
allo stesso tempo per la mobi-
lità sostenibile locale; il che si 
realizza superando l’ostacolo 
di una serie di barriere, costi-

tuite in particolare dal fiume 
Sarca e da alcuni tratti di via-
bilità stradale.
L’àmbito in cui s’inserisce è un 
territorio che si caratterizza per 
una stagione turistica media di 
180 giorni, in cui la «vacanza at-
tiva» ha avuto negli ultimi anni 
uno sviluppo enorme, con un 
trand, «Garda», di grande forza 
sul mercato europeo, con pre-
senze in crescita (nel 2012 più 
di tre milioni, più 3,7%). 
Solo il turismo legato alla bi-
cicletta si stima porti nell’Alto 
Garda un indotto di 77 milioni 
di euro all’anno. Altro dato di 
notevole interesse, i passaggi 
di pedoni (46 mila) e di ciclisti 

IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DEL PROGETTO MASTERPLAN DELLA MOBILITÀ 
CICLOPEDONALE, STRATEGICO PER ARCO, SEGNALIAMO DI SEGUITO ALCUNI CONCETTI CHIAVE, 
COME SINTESI E INDICAZIONE DI LINEE GUIDA, MENTRE PER CONSENTIRE UN APPROFONDIMENTO 
DELL’ARGOMENTO SI È RITENUTO DI FORNIRE AI CITTADINI UN ALLEGATO, SPECIFICATAMENTE 

DEDICATO A QUESTO TEMA, CHE CORREDA QUESTA NUMERO DEL NOTIZIARIO.

É stato presentato con un incontro pubblico che s’è svolto lo scorso 26 marzo scorso nell’auditorium 
del nuovo Oratorio il Masterplan della mobilità ciclopedonale, un ambizioso strumento di 
programmazione urbanistica che mira a realizzare nel territorio arcense, in modo integrato con l’Alto 
Garda e con il Piano urbano della mobilità di Arco, una trama di collegamenti ciclabili e pedonali. Per 
una vera, concreta alternativa all’auto. 

Un importante 
strumento di 

programmazione 
urbanistica per 

realizzare nel 
territorio arcense 
una vitale trama 
di collegamenti 

ciclabile e 
pedonali



7

n.1 2013

iniziative e progetti

(330 mila) rilevati nel 2012 sul-
la ciclopedonale Arco-Torbole 
(fonte: Algorab), di gran lunga 
la più utilizzata del Trentino. 

LE VIE CICLOPEDONALIE 
ESISTENTI E I TRATTI DA 
REALIZZARE
Il Masterplan consiste essen-
zialmente in una cartina del 
territorio comunale in cui sono 
state riportate tutte le vie ci-
clopedonali già esistenti, alle 
quali sono stati aggiunti i col-
legamenti e i tratti mancanti, 
nell’ottica della realizzazione 
di una rete completa di connes-
sioni che consenta di spostarsi 
in sicurezza e in tempi rapidi su 
tutto il territorio comunale. 

CINQUE DIRETTRICI 
PORTANTI
Per questo sono state indivi-
duate cinque direttrici portanti, 
tre Nord-Sud e due Est-Ovest, 
più una serie di anelli chiamati 
«del tempo libero». 

LE TRE DIRETTRICI 
NORD-SUD
Le direttrici Nord-Sud sono 
la Dro - Ceniga - Arco - Riva, 
lungo l’argine del Sarca ampia-
mente già realizzata, con l’ele-
mento costituito dal collega-
mento tra il ponte sul Sarca e la 
zona della casa di cura Villa Re-
gina, con la passerella a sbalzo 
sul Sarca e la regolamentazione 
a senso unico di via della Cinta, 
con una parte della carreggia-
ta convertita in ciclopedonale; 
Via Narzelle (ovvero da San 
Giorgio al centro, che richiede 
un sottopasso alla circonvalla-
zione, nei pressi della rotato-
ria di via Santa Caterina, e un 
secondo sulla futura viabilità 
provinciale che si congiungerà 
con via Sant’Andrea); via San-
ta Caterina (sulla quale vanno 
realizzati due tratti mancan-
ti, uno dalla rotatoria di via 
Sant’Andrea verso Sud, l’altro 
da via Baden-Powell al centro).

LE DUE DIRETTRICI 
EST-OVEST
Le due direttrici Est-Ovest sono 
una da Oltresarca a Romarzol-
lo, per la quale - dopo la nuova 
passerella sul Sarca «Villa Regi-
na» - in prospettiva è prevista 
un’ulteriore passerella affianca-
ta al ponte storico sul Sarca; nel 
Romarzollese sarà necessario 
un mix di sistemazione e colle-
gamento di tratti esistenti e di 
creazione di nuovi tratti, nella 
zona del nascente parco delle 
Braile e su un tratto di via Ca-
pitelli. 
La seconda direttrice Est Ovest, 
da Bologano a Varignano, per 
essere completa richiederà due 
nuove passerelle sul Sarca, una 
all’Aquafil l’altra più a Sud; una 
volta completata, collegherà 
tutto l’Oltresarca alla zona in-
dustriale e ai centri commer-
ciali.  

SERIE DI ANELLI 
“DEL TEMPO LIBERO”
La rete dei collegamenti ciclo-
pedonali consentirà a regime di 
istituire una serie di anelli «del 

tempo libero», sia per i turisti 
sia per i residenti, il primo dei 
quali, l’anello breve «Pomerio», 
è già realtà, grazie alla nuova 
passerella «Villa Regina» e al 
nuovo tratto ciclopedonale in 
sinistra orografica del Sarca 
realizzato dal Comune, dalla 
passerella fino al parcheggio 
Pomerio. 

L’INAUGURAZIONE 
DELLA PASSERELLA 
“VILLA REGINA”
Dopo la presentazione pubblica 
dello strumento di programma-
zione urbanistica Masterplan si 
è svolto un breve confronto che 
è stato caratterizzato dall’am-
pio apprezzamento di molti 
presenti; quindi si è svolta la 
cerimonia del taglio del nastro 
della passerella «Villa Regina», 
a cura del sindaco Paolo Mattei 
affiancato,  per la proprietà del-
la Casa di cura,  da Elsa Guar-
nati, attorniati dai ragazzi delle 
terze medie dell’Istituto com-
prensivo di Arco; il partecipato 
incontro si è concluso con un 
rinfresco. 
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La nuova passerella 
ciclopedonale sul Sarca

La nuova passerella ciclopedo-
nale sul Sarca, inaugurata uf-
ficialmente martedì 26 marzo 
scorso a conclusione dell’incon-
tro di presentazione del piano 
Masterplan, lo strumento di 
programmazione urbanistica 
per la realizzazione di una rete 
di collegamenti ciclo-pedonali, 
è l’esito di una convenzione 
pubblica-privato tra il Comu-
ne di Arco e la casa di cura Vil-
la Regina, fortemente voluta 
dall’amministrazione comunale 
per realizzare un tassello di im-
portanza strategica per la viabi-
lità ciclopedonale del territorio 
comunale. Un negoziato che ha 

portato ad un percorso proget-
tuale di mutuo interesse. 
Realizzata tra gennaio e febbraio 
dalla ditta arcense Camu (la sede 
è in via Linfano), la passerella ha 
una lunghezza di 42 metri per un 
peso di 33 tonnellate; costituita 
da un’unica campata (come tale 
è la più lunga dell’intero Basso 
Sarca), è realizzata in tre conci 
che sono stati assemblati in loco, 
prima della posa. L’illuminazione 
è stata realizzata con tecnologia 
a basso consumo (a led).
Terminati i complessi prelimina-
ri, l’operazione di posizionamen-
to in sé non è durata più di un 
quarto d’ora: l’enorme gru, ap-
positamente affittata a Venezia, 
ha sollevato tramite un imbra-
go la passerella, già allestita in 
precedenza sull’argine sinistro, 
e ne ha appoggiato le due estre-
mità sulle opere di fondazione, 
all’altezza del campo sportivo 
Pomerio. Una delle operazioni 
più complesse e delicate è stata 
il posizionamento della enor-
me gru, che ha richiesto l’intera 
giornata di giovedì: si è trattato 
di collocarla in una posizione 
che consentisse al braccio idrau-
lico di compiere lo spostamento 
dal bordo al centro del fiume, 

quindi di sollevarla tramite i nu-
merosi piedi e poi di zavorrarla, 
per impedirne il ribaltamento. 
Dopo aver imbragato il pon-
te e aver effettuato una prima 
prova di sollevamento, i tecnici 
della ditta Camu sono quindi 
passati all’azione, nella mattina 
di venerdì 8 marzo, per conclu-
dere il tutto, come si diceva, in 
circa un quarto d’ora. Sul posto, 
a seguire le operazioni, anche il 
sindaco Paolo Mattei. Si è proce-
duto quindi a collegare l’impian-
to elettrico per l’illuminazione, 
sono stati fissati tutti i giunti, 
gettati i due tratti di pavimento 
d’ingresso alle due estremità (in 
cemento armato), sistemate le 
rampe ed installate le ringhiere. 
La nuova passerella ciclopedo-
nale sul Sarca ha di fatto aperto 
nuovi  rilevanti collegamenti alla 
viabilità alternativa e turistica di 
Arco. É stata progettata dall’in-
gegner Andrea Bernardis, diret-
tore lavori è stato l’ingegner Sil-
vano Tavernini; parti edili a cura 
di Edilbertoldi; gru della ditta 
Santoni. 
Nei giorni successivi al posi-
zionamento della passerella il 
Comune di Arco ha concluso i 
lavori di proseguimento della 
pista ciclopedonale in sponda 
sinistra orografica, dalla nuova 
passerella fino al parcheggio di 
attestamento di Caneve (larga 
3 metri con una lunghezza di 
circa 400 metri). Con l’occasio-
ne sono state realizzate anche 
nuove aree a verde sul Sarca.
Quindi, come proposto nel ser-
vizio precedente, la cerimonia 
di inaugurazione , avvenuta il 26 
marzo, a conclusione dell’incon-
tro pubblico presso l’auditorium 
del nuovo Oratorio, del piano 
Masterplan della mobilità ciclo-
pedonale. 

Un tassello di 
importanza 

strategica per 
la viabilità 

ciclopedonale nel 
territorio arcense; 

è l’esito di una 
convenzione 

pubblico-privato 
tra il Comune 
di Arco e Villa 

Regina 

iniziative e progetti
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Il Consiglio 
comunale 
recepisce le 
proposte 
elaborate dalla 
Commissione 
Toponomastica

NUOVI NOMI PER VIE E PIAZZE
Nel corso della seduta del 26 
marzo scorso il Consiglio comu-
nale, con 27 voti favorevoli e due 
astensioni, recependo le pro-
poste elaborate in precedenza 
dalla commissione Toponoma-
stica, ha approvato la nuova de-
nominazione delle seguenti vie e 
piazze:
- Parcheggio San Pancrazio: il 

parcheggio sito all’ingresso 
sud di Arco.

- Parcheggio all’Arciduca: il par-
cheggio sito in Largo Alberto 
d’Asburgo Lorena.

- Giardino dottor Enrico Rosà 
(1927 – 1987): il giardino in via 
della Repubblica a Bolognano.

- Via dell’Oratorio: la strada che 
da Piazza Vittoria fiancheggia 
la Chiesa Parrocchiale a nord.

Queste le indicazioni che erano 
state espresse dalla commissio-
ne Toponomastica comunale: 
1. Denominazione del nuovo 

parcheggio sito all’ingresso 
sud di Arco.

 La commissione propone la 
denominazione di PARCHEG-
GIO SAN PANCRAZIO per 
l’immediata vicinanza con la 

struttura ospedaliera che, dal 
suo nascere (1902), è stata 
nominata San Pancrazio (Sa-
natorium St. Pancratius) in 
onore della Madre Genera-
le delle Suore di Carità del-
la Santa Croce, proprietarie 
della struttura, Pancrazia 
Widmer.

2. Denominazione del nuovo 
parcheggio sito in Largo d’A-
sburgo Lorena.

 La commissione propone la 
denominazione di PARCHEG-
GIO ALL’ARCIDUCA in quanto 
il parcheggio in questione gra-
vita su Largo Alberto d’Asbur-
go Lorena (dove si trova il mo-
numento dell’Arciduca) e su 
via Porta Scaria; nelle imme-
diate vicinanze si trova anche 
l’arboreto di Arco, chiamato 
Parco dell’Arciduca (o Parco 
Arciducale).

3. Denominazione del giardino 
sito in via della Repubblica a 
Bolognano.

 La commissione propone di 
intitolare al DOTTOR ENRICO 
ROSÀ, medico chirurgo (cin-
que specializzazioni) e sindaco 

di Arco, il giardino in via della 
Repubblica a Bolognano.

4. Denominazione della strada 
che fiancheggia la Chiesa Par-
rocchiale a nord.

 La strada che da Piazza del-
la Vittoria sale a nord della 
Chiesa Parrocchiale (già de-
nominata via dell’Oratorio) 
è ora classificata coma Piazza 
Vittoria in quanto a suo tem-
po non denominabile perché 
privata.  La commissione pro-
pone quindi di ripristinare la 
vecchia denominazione VIA 
DELL’ORATORIO.

Pensiline a costo zero
Tre nuove pensiline sono state installate all’inizio di aprile scorso in altrettante fermate 
di Trentino Trasporti: in via Santa Caterina, in viale Stazione a Bolognano e al Linfano. 
Caratteristica della novità è di essere a costo zero per il Comune.

Le pensiline, infatti, sono frut-
to di una convenzione con una 
ditta di pubblicità e prevedono 
che, a fronte della possibilità di 
vendere gli spazi pubblicitari sia 
delle pensiline sia di otto car-
telli «portafrecce» che saranno 
prossimamente collocati in cen-
tro, la ditta si assuma il costo 
delle pensiline. La convenzione 
ha durata di nove anni e preve-
de che dopo il quinto il Comune 
incassi il 15 per cento dell’in-
troito pubblicitario.

Gli spazi pubblicitari sono uno 
per ogni pensilina e sei per ogni 
«portafrecce»; di questi ultimi, 
alcuni saranno a disposizione 
dell’amministrazione comunale 
per informazioni di pubblico in-
teresse. L’unico, limitato costo 
a carico del Comune, è stato 
quello relativo alla predispo-
sizione dei basamenti e delle 
predisposizioni necessarie alla 
collocazione delle pensiline. 
Mentre il costo che solitamente 
il Comune sostiene per le pensi-

line si aggira attorno agli otto-
mila euro l’una. 
«Di pensiline ce ne sono in 
previsione a breve altre due 
– spiega l’assessore Roberto 
Bresciani – in linea con una ten-
denza dell’amministrazione di 
incrementare il ricorso a forme 
innovative di sponsorizzazioni 
private. Lo scopo naturalmen-
te è risparmiare risorse, viste le 
crescenti ristrettezze, evitando 
però di rinunciare a servizi e in-
frastrutture». 

iniziative e progetti
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Il sistema parcheggi in funzione nelle zone di Arco prevede  modalità diverse a 
seconda delle quattro zone, contrassegnate dai posti macchina segnati a terra 
con righe di vari colori.

1) ZONE ROSSE
Chi parcheggia nelle zone rosse 
paga la tariffa oraria prevista, 
con riferimento alle soste nelle 
due seguenti fasce orarie: dalle 
ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 
14.00 alle 19.00.
Si paga tutti i giorni festivi e do-
meniche comprese.
Sono zone rosse: i 14 posti mac-
china davanti al Casinò, i par-
cheggi segnati con questo colore 
al Foro Boario e i parcheggi al 
Lido di Arco.

2) ZONE ARANCIO
Chi parcheggia nelle zone aran-
cio paga la tariffa oraria previ-
sta, con riferimento alle soste 
nelle due seguenti fasce orarie: 

Il sistema parcheggi

lago, non gravate da un onere 
importante della macchina.
ATTENZIONE. La tariffa agevo-
lava vale dal lunedì al venerdì, 
mentre per sabato e domenica 
valgono le tariffe orarie della 
zona rossa.

I COSTI: l’abbonamento mensi-
le per i residente, dal lunedì al 
venerdì, senza alcuna limitazio-
ne d’orario è di 20,00 ero men-
tre quello trimestrale è stato 
fissato in 50,00 euro.

Su richiesta formulata da consi-
glieri sono state richieste altre 
iniziative collegate al sistema dei 
parcheggi che sono allo studio 
da parte della giunta e dell’as-

Arco lido, parcheggi per i residenti
sessorato coordinato dall’asses-
sore Roberto Bresciani.

Informazioni e abbonamenti: AMSA SpA - Via delle Magnolie, 9 - ARCO
Telefono 0464 516830 - Fax 0464 517691 - Email amsa@arcoturistica.com

Per i residente del Comune di 
Arco viene prevista la possibili-
tà di parcheggiare a prezzi mol-
to accessibili e contenuti per 
dar modo a censiti e famiglie di 
poter trascorre ore piacevoli al 

iniziative e progetti

dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle 19.00. 
Si paga tutti i giorni ad esclusio-
ne dei festivi.
Sono zone arancio: i parcheggi in 
area Carmellini, in  via Pomerio, 
in via Galas, sul retro del Casinò, 
e il piccolo parcheggio in via 24 
maggio.

3) ZONA GIALLA
I parcheggi segnati in giallo sono 
a rotazione e sono regolamenta-
ti dall’esposizione e dal rispetto 
del disco orario.

4) ZONA BIANCA
In  bianco sono segnati gli spazi 
a parcheggio libero.
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Si svolge ogni mercoledì nell’area degli ex campi da tennis in viale delle Palme 

IL MERCATO CONTADINO
Dopo la prima esperienza posi-
tiva dello scorso anno ha preso 
il via, con i migliori presupposti 
per essere premiato dalla par-
tecipazione e dal gradimento 
dei cittadini,  la seconda edi-
zione del mercato contadino di 
Arco. Il mercato contadino di 
Arco si svolge ogni mercoledì 
nell’area degli ex campi da ten-
nis in viale delle Palme, dalle 
7.30 alle 13.30.
Una quindicina i posteggi a di-
sposizione, sui quali si possono 
trovare le produzioni zootecni-
che del territorio (latticini e in-
saccati), i prodotti ortofrutticoli 
freschi e trasformati, i prodotti 
biologici, le piante officinali, 
fiori e piante (anche da orto), i 
prodotti ortofrutticoli con sta-
gionalità corta, il miele e il vino. 
L’iniziativa muove dalla volon-
tà di favorire la filiera corta e 
quindi il contatto diretto tra 

produttore e consumatore, ma 
anche di calmierare i prezzi dei 
prodotti agricoli (in particolare 
quelli di stagione) garantendo 
inoltre l’origine e la qualità dei 
prodotti acquistati. Ancora, fa-
vorire il consumo di prodotti 
di stagione e far conoscere le 
aziende agricole del territorio. 
L’inaugurazione di questa se-
conda edizione dell’esperienza 
si è svolta mercoledì 22 maggio. 
«Una esperienza che ripropo-
niamo con la convinzione – ha 
detto l’assessore Roberto Bre-
sciani – di offrire alla cittadinan-
za una iniziativa utile ed apprez-
zata.  Si tratta di una bellissima 
iniziativa per realizzare la quale 
noi come amministrazione co-
munale e Coldiretti abbiamo 
messo tutto l’impegno possibi-
le. Un impegno che pare già di 
poter dire sia stato ampiamente 
ripagato».

La gestione e la concessione 
dell’area sede del mercato è 
affidata a Coldiretti Trento  che 
ha effettuato l’assegnazione 
delle piazzole secondo i criteri 
di priorità stabiliti dal «Discipli-
nare del mercato del contadino 
di Arco». 

Qualità, prezzo e il 
gradimento
della gente 

I «grandi» dal sindaco
I bambini «grandi» della scuola 
materna di Arco sono stati in 
visita, nella mattina di martedì 
21 maggio, al Comune di Arco, 
prima all’archivio comunale e 
poi in municipio, dove hanno 
incontrato il sindaco Paolo Mat-
tei. L’iniziativa chiude per l’anno 
educativo in corso il ciclo delle 
visite al Comune degli alunni 
«grandi» di tutte le scuole ma-
terne di Arco, che dallo scor-
so settembre ha coinvolto 176 
bambini. 
I bambini hanno rivolto al sinda-
co un gran numero di domande, 
sulla sua funzione e sulla sua 
attività, ma anche su aspetti 
meno istituzionali (ad esempio 

sulla squadra di calcio del cuo-
re). Come sempre nel corso del-
le visite in Comune – i bambini 
«grandi» delle quattro materne 
di Arco hanno fatto visita nel 
corso di quest’anno educativo 
anche agli uffici relazioni con il 
pubblico, sport, turismo e am-
biente, ragioneria e archivio) – i 
giovanissimi arcensi hanno por-
tando con sé un lavoro da loro 
prodotto, che hanno consegnato 
in omaggio al primo cittadino.
E come sempre – passaggio do-
veroso, ma svolto con partico-
lare vivacità e partecipazione – 
hanno cantato l’Inno d’Italia.
Il finale è stato con una piccola 
festa e con lo spuntino offerto 

dall’amministrazione comunale, 
nella sala antistante l’ufficio del 
sindaco. 
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la storia

A commemorazione di 50 anni 
di attività scolastica ininterrotta, 
sabato 8 giugno 2013 presso il 
CFP ENAIP di Arco in occasione 
della consueta “Giornata in Cen-
tro” si è tenuta la cerimonia uf-
ficiale e presentazione del libro 
“Centro Formazione Professio-
nale “Gianni Caproni” ENAIP 
Arco : CINQUANT’ANNI DI 
STORIA le radici – lo sviluppo – 
i progetti (1962/63-2012/13)”, 
redatto da  Romano Turrini.
La pubblicazione, vero e pro-
prio numero unico, ripercorre 
la storia della scuola da diverse 
angolazioni: da quella architet-

Centro Formazione Professionale ENAIP Arco “Gianni Caproni”: 

CINQUANT’ANNI DI STORIA 
le radici, lo sviluppo, i progetti (1962/63-2012/13)

tonica ai corsi di studio che si 
sono succeduti, ai progetti re-
alizzati, al personale docente, 
ai direttori, agli allievi che sono 
stati protagonisti. Il professor 
Turrini consegna alla scuola la 
memoria autentica degli ultimi 
cinque decenni, attraverso una 
ricostruzione per immagini  e te-
stimonianze dirette.
“Soffermarsi ad osservare con 
spirito attento come la scuola 
abbia svolto il proprio compito 
formativo ed educativo all’in-
terno di una cornice di grandi 
cambiamenti sociali, economici 
e normativi -  ha sottolineato il 
direttore Paola Coccia, - è non 
solo una maniera per rendere 
merito ai protagonisti, ma è an-
che un modo di fissare dei rife-
rimenti sicuri su cui impostare 
un futuro nuovo per la scuola, 
un futuro in grado di inseguire, 
adeguandovisi, i nuovi linguag-
gi dei nostri ragazzi, le mutate 
realtà produttive, le  sofisticate 
esigenze della società che si tra-
sforma”.
Dopo la presentazione del libro 
sono stati illustrati i progetti di-
dattici realizzati durante l’anno, 

quindi si è proceduto alla con-
segna dei riconoscimenti agli 
allievi del primo anno di corso 
(iscrizione 1962), alla premia-
zione qualificati a.s. 2011/2012 
e all’inaugurazione del nuovo 
reparto saldatura.  

LE TESTIMONIANZE
La presenza di una scuola è sem-
pre, per qualsiasi territorio, una 
ricchezza importante: è la garan-
zia di un futuro che può essere 
migliore per l’intera comunità. 
Ciò è particolarmente vero per 
questa scuola che affonda le sue 
radici in una parte importante 
della storia di Arco e dell’Alto 
Garda, che vide lo sviluppo delle 
imprese Caproni e la ferma vo-
lontà di creare una generazione 
di lavoratori qualificati ed esper-
ti, avvantaggiati nel mondo del 
lavoro proprio dalla capacità, dal 
“saper fare”. 
Paolo Mattei, Sindaco di Arco

Fra i tanti pregi del libro curato 
da Romano Turrini “Cinquant’an-
ni di storia” del Centro di Forma-
zione Professionale “Gianni Ca-
proni” ENAIP di Arco (dall’anno 
scolastico 1962/63 all’anno sco-
lastico 2012/13) vi è certamente 
quello di spingerci a sentirci parte 
di una storia di ieri (“le radici e 
lo sviluppo” del Centro) che ha 
lasciato in eredità un patrimonio 
importante per essere protagoni-
sti della storia di oggi e di quel-
la che saremo tutti impegnati a 
costruire domani (“i progetti”). 
Testimoni, eredi, protagonisti di 
una stessa storia che si ripropo-
ne nel tempo in maniera sempre 
nuova e diversa. 
Gianluigi Bozza, Presidente 
ENAIP Trentino
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Un significativo riconoscimento per l’artigiano arcense

Alessandro Zanella
è «Maestro artigiano»
L'arcense Alessandro Zanella, classe 1966, è stato 
insignito sabato 11 maggio nel castello di Rovereto del 
riconoscimento di «Maestro artigiano», che ha ricevuto 
alla presenza dell'assessore alle attività produttive del 
Comune di Arco Roberto Bresciani e del presidente 
dell'Associazione artigiani del Trentino Roberto De 
Laurentis, nell'àmbito di Artingegna.

Il titolo di «Maestro artigiano» 
è un certificato di eccellenza 
rilasciato dalla Provincia auto-
noma di Trento e riconosciuto 
agli artigiani trentini che pos-
siedono rilevanti requisiti di età, 
esperienza, frequenza di corsi 
formativi, esami di conoscenza. 
Il titolo viene attribuito con lo 
scopo di favorire la trasmissione 
della conoscenza del mestiere 
artigiano: in questo senso gli 
artigiani sono e diventano veri e 
propri «maestri», trasmettono 
il sapere tecnico del mestiere 
artigiano alle giovani genera-
zioni.
Alessandro Zanella (nativo di 
Riva del Garda) ha conseguito 
il diploma di meccanico torni-
tore alle scuole professionali 
ENAIP ad Arco, lavorando in 
estate durante le vacanze in un 
magazzino di frutta e verdura, 
scaricando e caricando camion: 
«Un lavoro pesante ma anche 
bello - ricorda - perché si stava 
a contatto con tante persone».
Diciottenne fresco di diploma, 
trova subito lavoro in un’officina 
meccanica di precisione, lavoro 
che gli consente di imparare la 
precisione e di prendere dime-
stichezza con il disegno tecnico, 
in sèguito capacità molto utili; 
dopo il servizio di leva, un nuo-
vo lavoro, come tipografo, in 
un’azienda della zona: «Anche 
senza una preparazione specifi-

ca me la sono cavata bene - dice 
- e anzi devo ammettere che fra 
inchiostri e caratteri mi sono di-
vertito moltissimo».
Poi arriva l’incontro con il de-
stino: il fratello minore Lorenzo 
gli chiede aiuto nel levigare un 
pavimento; è il 1990 e per Ales-
sandro Zanella è un colpo di 
fulmine che lo porta a gettarsi, 
assieme al fratello, in una nuova 
attività: «Gratificati dai risulta-
ti, abbiamo cominciato a posare 
solo il materiale da noi venduto 
direttamente - racconta - così 
da poter garantire un servizio 
completo e professionale; anno 
dopo anno sono arrivati lavori 
importanti come ville, palestre, 
e anche un intero teatro, posato 
per intero “flottante”».
Nel 2003, dopo vari corsi AIP-
PL e INVALSA, Alessandro Za-
nella può iscrivere il suo nome 
nell’albo dei consulenti tecnici, 
con una nuova iniezione di pro-
fessionalità; due anni dopo un 
duro colpo, il fratello costretto 
ad abbandonare l’azienda; ma 
Alessandro è troppo attacca-
to a quel lavoro per gettare la 
spugna e decide di continuare, 
affidandosi, per i lavori più im-
pegnativi, ad alcuni collabora-
tori, che ancora oggi sono al suo 
fianco.
«Un giorno tornando a casa 
trovo un modulo di preade-
sione al corso di maestro ar-

tigiano - racconta - che im-
mediatamente rispedisco al 
dottor Barison; dopo tre anni 
sono contento di quella scelta 
e di aver intrapreso il percorso 
di maestro artigiano, che mi 
ha arricchito molto sotto vari 
aspetti nella mia professione. 
La qualità dell’organizzazione 
provinciale e la professionalità 
dei docenti mi hanno permesso 
di scandagliare a fondo aspet-
ti essenziali del mio lavoro; e 
devo sottolineare anche come 
si sia formato tra noi corsisti un 
gruppo sincero e coeso, tutte 
persone di cantiere con anni di 
onorato servizio sulle spalle e… 
nelle ginocchia». 
«Consiglio ai tanti giovani che 
in questi difficili anni intrapren-
dono il loro cammino di for-
mazione - conclude Alessandro 
Zanella - di avvicinarsi al lavoro 
artigianale e specialmente, cri-
si permettendo, al mondo del 
legno, in tutte le sue forme e 
in tutti i suoi usi: un materia-
le che dà grandi soddisfazioni 
e che permette di realizzare 
opere che durano nel tempo, 
superando mode e suggestioni 
passeggere».

personaggi
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Fino agli anni Ottanta era un acquedotto, 
oggi è una piccola ma importante centrale idroelettrica

Gambor: energia elettrica 
dall’ex acquedotto

La cerimonia è stata condotta 
dall’assessore al patrimonio 
comunale Tomaso Ricci, pre-
senti il vicesindaco Alessandro 
Betta e un’ampia rappresen-
tanza del Consiglio comunale 
e della Commissione consiliare 
di studio sulle questioni ener-
getiche, oltre ad un folto pub-
blico e al progettista, l’inge-
gner Maurizio Lutterotti.
Il taglio del nastro è stato affi-
dato alla piccola Ludovica, gio-
vanissima Arcense «reclutata» 
tra il pubblico.
Il progetto di realizzazione 
della mini-centrale idroelet-
trica ha realizzato l’obiettivo 
di valorizzare e razionalizzare 
l’utilizzo della sorgente deno-
minata «Gambor» (conces-
sione acqua pubblica C/2544 
per derivare una portata di 88 
l/s), che si trova nel Comune 

catastale di Oltresarca, alla 
quota di 208,30 metri slm, in 
corrispondenza dell’omonima 
finestra della galleria a servizio 
della centrale Enel di Torbole. 
La sorgente «Gambor», che 
alimentava l’omonimo acque-
dotto, è stata esclusa dalla rete 
idrica all’inizio del 1989.
«L’idea l’ho proposta alla 
Giunta comunale nel 2005 - ha 
raccontato l’assessore Ricci - e 
ne è seguito uno studio prima, 
e un progetto poi che hanno 
richiesto due anni di tempo, 
anche a causa della procedu-
ra necessaria per il cambio di 
utilizzo delle strutture dell’ex 
acquedotto.
La centralina non è però un’ini-
ziativa a sé stante ma fa parte 
di un più ampio programma 
di risparmio energetico, il cui 

prossimo passo sarà un colle-
gamento della città all’acque-
dotto del Cretaccio, in modo 
da evitare il consumo di ener-
gia oggi necessario per pom-
pare l’acqua dai pozzi di Prabi, 
che ci costa circa 120 mila euro 
all’anno». 
La nuova centralina idroelettri-
ca riutilizza le opere civili-idrau-
liche del vecchio acquedotto di 
Gambor, ovvero il serbatoio di 
carico e la condotta forzata; 
nuovo invece l’edificio centra-
le di Prabi, realizzato dove un 
tempo si trovava il locale-filtri 
dell’acquedotto, in cui si tro-
vano la turbina e il generatore 
che producono l’energia elet-
trica. La centrale idroelettrica 
può contare su un dislivello di 
118.3 metri e sviluppa una po-
tenza utile massima di 72 kW.

Fino alla fine degli anni Ottanta era un acquedotto; oggi una piccola centrale 
idroelettrica in grado di produrre 600 MWh di energia elettrica all’anno, per un risparmio 
stimato in 130 mila euro all’anno per le casse comunali. La centralina di Gambor è stata 
inaugurata nella tarda mattina di sabato 27 aprile.

iniziative e progetti
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La prima, in pietra è in piazza Vittoria,
la seconda è d’acciaio ed è posta in viale Stazione

Due nuove fontane a Bolognano
Doppio taglio del nastro (a cura del sindaco Paolo Mattei) 
con relativo brindisi a base d’acqua, nella mattina di sabato 
23 marzo a Bolognano, in occasione della partecipata 
inaugurazione di due nuove (e molto diverse) fontane: la 
prima, nei pressi di piazza Vittoria, è di pietra e sostituisce 
un vecchio lavatoio degli anni Quaranta; la seconda, 
all’ingresso del parco giochi di viale Stazione, è d’acciaio 
bianco e distribuisce acqua sia naturale sia gassata, al 
costo di cinque centesimi al litro, come già avviene (con 
notevole successo) per la fontana al parcheggio Pomerio 
(che prima si trovava al ponte sul Sarca). 

La due cerimonie, alle quali han-
no preso parte anche il vicesin-
daco Alessandro Betta, l’asses-
sore all’ambiente Massimiliano 
Floriani, una rappresentanza del 
Consiglio comunale e un gruppo 
di residenti, sono iniziate con un 
breve momento istituzionale, se-
guito dal taglio del nastro e da un 
brindisi a base… d’acqua. 
La nuova fontana in pietra è stata 
collocata a Nord di piazza Vittoria 
nell’àmbito di un più ampio inter-
vento di riqualificazione di un pic-
colo spazio urbano adiacente alla 
strada che porta al monte Velo, 
da anni in stato di abbandono, 
che ora è diventato una graziosa 

piazzetta pavimentata in pietra, 
con un’aiuola e vasi di pietra con 
fiori. La nuova fontana, di due 
metri e mezzo per uno e dieci, è 
stata collocata al posto di un pre-
esistente lavatoio risalente agli 
anni Quaranta, in calcestruzzo 
rinforzato con ferro di armatura 
e di dimensioni leggermente su-
periori (cinque metri e mezzo per 
due e sessanta), e riproduce nella 
forma i più antichi lavatoi della 
zona, risalenti all’inizio del No-
vecento, già restaurati nel corso 
degli ultimi anni. Durante l’inau-
gurazione, l’associazione cultura-
le Araba Fenice ha presentato il 
progetto «Alla fonte», che si oc-

cupa di mappare e georeferenzia-
re tutte le fontane del territorio 
arcense (135, di cui una decina a 
Bolognano). Un pregevole lavoro 
che ha il sostegno, oltre che del 
Comune di Arco, della fondazio-
ne Caritro e che in prospettiva si 
tradurrà in una pubblicazione. 
La fontana tecnologica, inaugu-
rata subito dopo, fornisce - come 
già quella ad Arco centro - acqua 
trattata, sia naturale sia gassata, 
al costo di 5 centesimi al litro. 
Un’iniziativa di notevole rilevan-
za ambientale, se in meno di due 
anni la fontana di Arco (in funzio-
ne dall’estate del 2011) ha rispar-
miato all’ambiente l’equivalente 
di 100 mila bottiglie di plastica 
(sono stati erogati, infatti, 150 
mila litri d’acqua), il che signifi-
ca cinque tonnellate di anidride 
carbonica e quattro tonnellate e 
mezzo di PET in meno disperse 
nell’ambiente. La nuova fonta-
na tecnologica funziona con la 
stessa scheda dell’altra, che ora è 
reperibile anche nel supermerca-
to; tutti i costi di gestione sono a 
carico della ditta privata che l’ha 
fornita, che per questo trattiene i 
ricavi della vendita dell’acqua.

iniziative e progetti
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Entra nel vivo la realizzazione partecipata di quello che, nel lessico comune, 
è il Parco Fluviale del Sarca

RETE DI RISERVE DEL BASSO SARCA
Un anno di attività 
Ci sono l’apertura della nuova Casa del parco, la progettazione e la realizzazione delle 
sette «porte del parco», l’attivazione di un nuovo sito web altamente interattivo, ma 
anche svariati interventi di pulizia, di riqualificazione, di recupero di habitat prioritari 
e numerose iniziative didattiche nel cronoprogramma recentemente approvato 
dalla conferenza della Rete di Riserve del Basso Sarca (già «parco fluviale»). Il 
cronoprogramma copre l’àmbito temporale di un anno, fino a febbraio 2014, per un 
investimento di 680 mila euro. 

Entra nel vivo la realizzazione 
partecipata di quello che nel 
lessico comune è il parco fluvia-
le della Sarca, tramite lo stru-
mento dell’accordo di program-
ma per l’attuazione della Rete 
delle Riserve del Basso Sarca, 
firmato dai Comuni di Arco, 
Riva del Garda, Nago-Torbole, 
Dro, Calavino, Cavedine, Lasi-
no, Padergnone, Vezzano, dalle 
Comunità di Valle Alto Garda e 
Ledro e Valle dei Laghi, dal Con-
sorzio BIM Sarca Mincio Garda 
e dalla Provincia autonoma di 
Trento. 
L’ultima conferenza della Rete 
ha approvato un corposo cro-
noprogramma di azioni e attivi-
tà che da marzo 2013 a febbraio 
2014 impegnano circa un ter-
zo delle risorse a disposizione 
sul triennio (ovvero 1.950.000 
euro, di cui 300 mila euro dal-
la Provincia, il resto dai bandi 
PSR, Programma di sviluppo 
rurale, e FESR, Fondo europeo 

di sviluppo regionale, e dagli 
enti pubblici partecipanti). Tra i 
punti di programma, l’apertura 
e la gestione della nuova sede 
(provvisoria) della Rete di Ri-
serve, chiamata Casa del parco, 
probabilmente nella palazzina 
servizi del Climbing Stadium di 
Prabi ad Arco. E l’attivazione di 
un sito web interattivo, all’in-
terno del portale che la Provin-
cia sta realizzando per tutte le 
Reti di Riserve. 
Come interventi di riqualifica-
zione, da segnalare quello del-
la vegetazione riparia nei tratti 
dal ponte di Arco fino a monte 
di località Moletta, dalla pesci-
coltura Mandelli fino alla cen-
trale di Torbole, e da qui fino 
alla foce; l’intervento sul tratto 
di Sarca al ponte di Maso del 
Gobbo a Sarche, dove saranno 
creati rami secondari del fiume; 
e la riqualificazione di un’area 
giochi lungo il Sarca. 
Come interventi di pulizia dai 
rifiuti, sono in programma quel-
lo della strada provinciale 84 
lungo le Marocche, con in più la 
chiusura di alcune piazzole per 
mitigare il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti; e quello 
delle sponde del lago di Tobli-
no. Saranno realizzati anche 
un pontile sul lago di Cavedi-
ne, un’area destinata ai cani in 
prossimità del fiume (in località 
Pomerio) e servizi igienici in lo-

calità Moletta, all’area di sosta 
lungo la ciclopedonale. 
Numerosi i programmi educa-
tivi e formativi su temi legati 
all’ecologia del fiume, al ciclo 
delle acque, alla formazione dei 
paesaggi e alla produzione idro-
elettrica, sia per le scuole sia per 
la cittadinanza e per i turisti; in 
programma anche interven-
ti formativi rivolti alle aziende 
agricole basati sul Piano soste-
nibile della vegetazione. Saran-
no realizzati inoltre tre percorsi 
tematici: «Forme d’acqua e di 
ghiaccio» (sulla conoscenza e 
comprensione del paesaggio), 
«Gli usi dell’acqua» (sulla co-
noscenza degli usi storici e di 
quelli odierni), e «La memoria 
dell’acqua» (sugli elementi sto-
rici e culturali degli eventi allu-
vionali). 
Saranno progettate e realizzate 
sette «porte del parco», per-
corsi di accesso e fruizione del 
fiume, oltre alla cartellonistica 
e al secondo Maniflù, il mani-
festo coordinato delle iniziative 
della Rete; in programma anche 
un report ambientale annuale 
sullo stato ecologico del fiume 
e dei laghi, e studi propedeutici 
al Piano di gestione, con parti-
colar riguardo all’integrazione 
delle misure di conservazione 
dei cinque SIC (Siti di interesse 
comunitario) ricompresi nella 
Rete di Riserve.
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Nominato il coordinatore
Nominati il coordinatore (cui è affidata la gestione del progetto) 
e i rappresentanti al tavolo tecnico, e approvato il progetto per la 
richiesta di finanziamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FERS). Sono i passi di rilevante importanza compiuti nella confe-
renza della Rete, con i quali prosegue l’attività partecipativa della 
Rete di Riserve del Basso Sarca, già «Parco fluviale». 

È Micaela Deriu il coordinatore 
della Rete di Riserve del Bas-
so Sarca: forte di un’esperienza 
di collaborazione con lo studio 
Elementi nella fase progettuale 
d’avvio del parco fluviale, attività 
seguita poi anche nella definizio-
ne dell’Accordo di programma e 
del relativo Progetto di attuazio-
ne, e in virtù della preparazione 
e dell’esperienza professionale, 
tale da rispondere alle particolari 
e specifiche esigenze di un simile 
incarico, Micaela Deriu è stata 

nominata durante la conferenza 
dello scorso 11 febbraio, riunita 
ad Arco a palazzo Marcabruni-
Giuliani. La figura del coordina-
tore, di centrale importanza nella 
gestione del progetto, è stabilita 
dall’Accordo di programma per 
l’attuazione della Rete delle Ri-
serve del Basso Sarca, firmato dai 
Comuni di Arco, Riva del Garda, 
Nago-Torbole, Dro, Calavino, 
Cavedine, Lasino, Padergnone, 
Vezzano, dalle Comunità di Val-
le Alto Garda e Ledro e Valle dei 

Laghi, dal Consorzio BIM Sarca 
Mincio Garda e dalla Provincia 
autonoma di Trento. La Con-
ferenza, guidata dal presidente 
Gianfranco Pederzolli (presidente 
del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio 

Il referente del Laboratorio
Membro dell’associazione Amici della Sarca, Fabio Berlanda è stato eletto giovedì 4 aprile, all'unanimi-
tà dei voti, referente del Laboratorio partecipativo territoriale nel Gruppo di Lavoro della rete di Riserve 
del Basso Sarca. Avrà il compito di portare le proposte del Laboratorio all’interno del Gruppo di Lavoro, 
le cui specifiche funzioni sono quelle di supporto alla progettazione e alle decisioni, di istruttoria e di 
monitoraggio degli interventi e delle azioni della Rete. 

Il Laboratorio partecipativo si è 
riunito nella biblioteca di Dro alla 
presenza del presidente della 
Rete Gianfranco Pederzolli e di 
alcuni amministratori locali. Fan-
no parte del Laboratorio anche 
le  associazioni WWF, Mnemo-
teca del Basso Sarca, Associazio-
ne Pescatori Basso Sarca, Amici 
della Sarca, Gruppo Modellistico 
Alto Garda, la cooperativa socia-
le Fenice, alcuni attori economici 
e 20 singoli cittadini. L'elezione è 
stata preceduta da un vivace di-
battito sui criteri per individuare 
il referente. Il Gruppo di Lavoro 
è composto dal presidente della 
Comunità Valle dei Laghi Luca 
Sommadossi e dall’assessore Al-
berto Somadossi, da Lucio Sotto-
via per il Servizio Conservazione 
della Natura della Provincia, da 
Donatello Birsa per il Servizio Ba-

cini Montani della Provincia e da 
Paolo Negri per l'Agenzia provin-
ciale di Protezione della Natura, 
dalla direttrice Elda Verones per 
l’Azienda di promozione turistica 
Trento Monte Bondone Valle dei 
Laghi, dalla direttrice Roberta 
Maraschin per Ingarda Trenti-
no SpA e quindi anche da Fabio 
Berlanda per il Laboratorio par-
tecipativo. Il Gruppo di Lavoro è 
chiamato  a lavorare all’attuazio-
ne del programma annuale, che 
prevede interventi per circa 700 
mila euro sui quasi due milioni di 
euro complessivi dell’Accordo di 
programma triennale. 
Come proposto dai presenti 
all’incontro il Laboratorio è im-
pegnato a promuovere un largo 
confronto tra i partecipanti e 
a garantire un’efficace sinergia 
con gli altri organismi della go-

vernace della Rete di Riserve. 
Ricordando che il Laboratorio è 
un organismo partecipativo con 
funzione propositiva, per la valo-
rizzazione delle idee e la ricerca 
di soluzioni condivise anche tra i 
diversi interessi, si segnala ai cit-
tadini interessati, alle associazio-
ni e alle realtà economiche che è 
possibile iscriversi al Laboratorio 
partecipativo facendone richie-
sta all’indirizzo email reteriser-
ve@bimasarca.tn.it. 
La Rete delle Riserve del Basso 
Sarca è composta dai Comuni 
di Arco, Riva del Garda, Nago-
Torbole, Dro, Calavino, Cavedi-
ne, Lasino, Padergnone, Vezza-
no, dalle Comunità di Valle Alto 
Garda e Ledro e Valle dei Laghi, 
dal Consorzio BIM Sarca Mincio 
Garda e dalla Provincia autono-
ma di Trento.

Garda, ente capofila della Con-
ferenza), ha eletto anche il vice 
presidente, nella persona di Ales-
sandro De Guelmi, assessore del-
la Comunità di Valle. Per quanto 
riguarda la designazione dei due 
rappresentanti della Conferenza 
in seno al gruppo di lavoro, questi 
sono stati individuati per la Val-
le dei Laghi in Luca Sommadossi 
(presidente della Comunità di 
Valle) e per il Basso Sarca in Al-
berto Sommadossi (assessore del 
Comune di Dro).
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L’assegnazione ufficiale, un riconoscimento prestigioso, è avvenuta a Schangai 
alla presenza di una delegazione arcense

Ad Arco i mondiali 
giovanili 2015 
di arrampicata

Attesa, per quel 
che riguarda gli 

appuntamenti più 
prossimi.

 L’edizione 2013 
del Rock Master 

Festival si terrà 
dal 31 agosto all’8 

settembre 2013.

L’assegnazione ufficiale è stata 
comunicata sabato 9 marzo a 
Shangai: l’assemblea plenaria 
dell’International Federation 
of Sport Climbing (IFSC) ha de-
ciso che sarà la città di Arco ad 
ospitare i mondiali giovanili di 
arrampicata 2015; una ratifica 
ufficiale che ha fatto sèguito 
alla scelta del giorno preceden-
te dell’Assemblea Europea.

A presenziare la cerimonia di 
assegnazione in Cina una de-
legazione italiana guidata dal 
presidente della Federazione 
Arrampicata Sportiva Italiana 
(FASI), Ariano Amici, con la vi-
cepresidente Paola Gigliott; in 
rappresentanza del Trentino, in 
modo particolare della città di 
Arco, Roberto Bresciani, asses-
sore al lavoro e attività econo-
miche), Angelo Seneci (consi-
gliere nazionale FASI nonché 
responsabile tecnico di Rock 
Master e dei Mondiali 2011), 
Stefano Tamburini (presidente 
di AMSA, l’Azienda municipale 
sviluppo Arco).

Da indiscrezioni che Angelo Se-
neci ha raccolto tra i delegati 
sembra che altre località euro-
pee abbiano rinunciato a pre-
sentare la candidatura per non 
competere con una località che 
già nel 2009 aveva battuto Pa-
rigi e Mosca per i Mondiali 2011. 
“Arco è partita da una posizio-
ne di vantaggio - ha sottoline-
ato l’assessore allo sport Rena-
to Veronesi, - avendo sempre 
avuto un ruolo da protagonista 
nell’arrampicata sportiva. Una 
disciplina che Arco ha contribu-
ito a diffondere non solo attra-
verso le competizioni ma anche 
con le migliaia d’itinerari attrez-
zati sulle pareti naturali che la 
circondano. Un percorso di cre-
scita esponenziale che ha reso 
Arco una delle vere e proprie 
capitali mondiali del clmbing e 
degli sport outdoor. Fino ad ar-
rivare alla prestigiosa assegna-
zione dei mondiali di arrampi-
cata assoluti del 2011, una delle 
edizioni di maggior successo di 
sempre”. A favore di Arco anche 
il fatto che il mondiale giovanile 
del 2015 metterà in palio per la 
prima volta il titolo nel boulder 
(cioè l’arrampicata senza corda 
su pareti alte fino a 3-4 metri 
massimo) e il nuovo Climbing 
Stadium di Arco è una delle 
poche strutture che permette 
lo svolgimento delle tre diver-
se discipline (lead  o difficoltà; 
speed o velocità; boulder) nello 
stesso luogo.
Con questa nuova sfida la città 
si rimette in gioco: “La macchi-
na organizzativa è già pronta 
- spiega Albino Marchi, presi-

dente della società Arrampicata 
Sportiva Arco, che organizzerà 
l’evento - e faremo del nostro 
meglio per poter eguagliare i 
numeri dei Mondiali assoluti, 
che hanno visto coinvolti 650 
atleti provenienti da 56 diver-
se nazioni, 35 mila spettatori, 
100 giornalisti e fotografi ac-
creditati, 11 ore di diretta su Rai 
Sport e 100 mila visitatori unici 
nei giorni di gara sul sito della 
manifestazione. I Mondiali gio-
vanili hanno il vantaggio che si 
riferiscono ad un target che po-
trà portare alla città un ritorno 
non solo immediato ma anche 
per gli anni futuri”.
Ad arricchire il background del-
la cittadina trentina ha certa-
mente contribuito anche la sto-
rica competizione Rock Master, 
giunta quest’anno alla venti-
seiesima edizione e conosciuta 
come “la gara dei campioni”. 
L’evento si svolge nella moder-
na e inconfondibile struttura 
di arrampicata esterna coperta 
Climbing Stadium, dove sono 
nate importanti e innovative 
iniziative. 
L’appuntamento con l’edizione 
2013 del Rock Master Festival 
è dal 31 agosto all’8 settembre 
2013.

Maggiori
informazioni

web: www 
.rockmasterfestival 

.com
Facebook:

www.facebook.com 
/rockmasterfestival
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Il Motoclub Arco ha organizzato una manifestazione mondiale; un successo 
decretato dalla vittoria del campione Toni Cairoli e da una grande promozione

Motocross mondiale 
al “ciclamino”
Uno spettacolo di levatura mon-
diale, una straordinaria prova di 
sport, un successo sportivo, pro-
mozionale di proporzioni incre-
dibili:  ha colto nel segno come 
meglio non ci si poteva augurare 
l’ organizzazione mondiale del 
primo storico iride Mx1 in Tren-
tino che si è svolto domenica 14 
aprile scorso sulla pista del «Ci-
clamino« di Pietramurata, da-
vanti a quasi 15 mila spettatori 
nel primo, storico, entusiasman-
te, Gran Premio del Trentino. 
Il campione Toni Cairoli, l’asso 
siciliano della Ktm ha dato let-
teralmente spettacolo ed il suo 
è stato davvero un trionfo «al 
Ciclamino» nella quarta prova 
del mondiale che l’ ha proiettato 
sempre più in vetta della classifi-
ca della Mx1, la classe regina del 
motocross mondiale. Ma tutte 
le gare sono state all’altezza di 
un appuntamento di rilievo pla-
netario, e i numeri, per quel che 
riguarda la risonanza mondiale, 
sono davvero straordinari:   61 
i paesi collegati per la diretta 
dell’evento per  un miliardo e 
200 milioni di teleutenti. 
Il campione Toni Cairoli, l’asso 
siciliano della Ktm, il  trionfatore 
della competizione svoltasi «al 
Ciclamino» ha avuto parole di 
elogio per la pista e per l’orga-
nizzazione: «Non vedo l’ora - ha 
detto il campione, - di tornare 
anche il prossimo anno. Questo 
circuito e il moto club Arco pen-
so abbiano superato l’esame alla 
grande. E che il prossimo anno 
che si possa ripetere il “miraco-
lo” di riottenere un gran premio 
mondiale di Mx1 e di Mx2 non 
lo ha detto solo il sei volte iri-
dato siciliano, ma anche mister 

Giuseppe Luongo, il patron del-
la Youthstream organizzatrice 
dell’intero circuito (prima del 
«Ciclamino» i piloti avevano 
gareggiato in Qatar, Thailandia 
e Olanda). «I suoi complimenti - 
considera il segretario del moto 
club Arco Gianfranco Pasqua, il 
sodalizio guidato dal presiden-
te Bettotti e dal vice Franzinelli, 
coordinatori domenica di 400 
volontari al Ciclamino - sono  
significativi: il nostro circuito è 
stato apprezzato così tanto e 
anche il suo contesto naturale 
- salti e fondo duro così esotico 
e competitivo nonché del tut-
to diverso dalla sabbia e dalle 
gobbe di altre piste - che non 
è impensabile di essere ormai 
andati sul taccuino di chi conta 
nel novero degli eventi da poter 
ripetere. L’inserimento del Gran 
Premio trentino anche nel 2014 
nel circuito mondiale è una pro-
messa che ci sembra ci abbiano 
lanciato i vertici dell’organizza-
zione iridata».
Il segretario del Motoclub Gian-
franco Pasqua esprime piena 
soddisfazione per come sono an-
date le cose nei due giorni di gare. 
La vittoria più grande gliel'hanno 
decretata gli addetti ai lavori: pi-
loti, team manager, giornalisti, 
sponsor. Il circuito del Ciclamino 
è il più bello al mondo. «I giudizi 
positivi ci gratificano per il lavo-
ro svolto da un anno a questa 
parte - commenta - e ancora 
non abbiamo finito. Diciamo che 
abbiamo anticipato le opere più 
importanti, quelle che riguarda-
no la logistica e il campo gara, 
perché ovviamente volevamo 
essere pronti per il Mondiale, ma 
ci sono da sistemare ancora di-

verse cosette che miglioreranno 
ulteriormente il circuito». Una 
delle questioni che  dovranno 
essere prese in considerazione 
riguarda i parcheggi. La zona cir-
costante il Ciclamino non è do-
tata di infrastrutture adeguate e 
pertanto sarà necessario sedersi 
intorno ad un tavolo assieme 
all'ente pubblico (Comune e Pro-
vincia) e capire come muoversi in 
vista dei prossimi appuntamenti 
iridati. Il Motoclub Arco, infat-
ti, ha ottenuto l'organizzazione 
dell'evento per un lungo trien-
nio e nel 2014 il Mondiale subirà 
una profonda trasformazione, 
alla stregua di quella che ha por-
tato alla creazione della Moto 
Gp, che vedrà uniti nella stessa 
classe i migliori 40 centauri del 
pianeta.
Un successo dovuto anche all'o-
pera dei 400 volontari che per 
due giorni hanno lavorato senza 
un attimo di tregua. Gli altri nu-
meri della manifestazione sono 
davvero incredibili: 15 mila spet-
tatori hanno varcato i cancelli 
del crossodromo fra sabato e 
domenica, 3000 persone hanno 
affollato il paddock fra addetti ai 
lavori ed ospiti, oltre 60 televi-
sioni hanno proiettato le imma-
gini della gara in tutto il mondo.
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Si terrà il 15 settembre prossimo (il caso di pioggia il 29 settembre); 
una iniziativa partecipata ed apprezzata che valorizza il binomio 
turismo-sport outdoor

La terza edizione della  
«FESTA DELLO SPORT»
La terza edizione della Festa 
dello Sport si terrà il giorno 15 
settembre prossimo (in caso di 
pioggia sarà spostata il giorno 
29 settembre 2013). L’iniziativa 
viene proposta con la stessa for-
mula delle precedenti edizioni in 
considerazione del gradimento 
riscontrato che si è tradotto in 
una folta ed entusiastica parte-
cipazione.
La seconda edizione dell'anno 
scorso, come già si era verifica-
to per la prima, è stata un suc-
cesso, con tantissimo pubblico 
e soprattutto - un dato in netto 
incremento - tantissimi ragazzi (e 
non pochi «grandi») a sperimen-
tarsi nella prova dei più diversi 
sport: dall'equitazione alla vela, 
dall'arrampicata alle arti marzia-
li, dal tiro con l’arco al tennis e 
tennis tavolo, basket e pallavolo, 
baseball e rugby, atletica leggera, 
hockey e calcio. E perfino il win-
dsurf, con tanto di piscina in cui 
cimentarsi nel rapporto con ta-
vola e vela. Ma non solo i ragaz-
zi si sono «lanciati»: tantissimi i 
«grandi», a provare soprattutto 
golf, scacchi, windsurf e bridge. 
Apprezzate e seguite anche le nu-
merose esibizioni, come parapen-
dio, aeromodellismo, twirling e 
gymnica, e l’esposizione di moto 

da cross e biciclette d’epoca. La 
Festa dello Sport, con le due edi-
zioni all’attivo,  è una manifesta-
zione “giovane” ma è già un clas-
sico degli appuntamenti arcensi 
di sicuro richiamo e gradimento. 
Del resto che la formula fosse 
indovinata lo dimostrano le cen-
tinaia di ragazzi e di appassionati 
che hanno invaso piazze e vie del 
centro storico; lo scorso anno è 
emersa distintamente una gran-
de voglia di provare in prima per-
sona gli sport, da quelli più diffusi 
a quelli ancora esclusivi o «esoti-
ci». Davanti a molti degli stand 
allestiti dalle 49 associazioni 
sportive partecipanti (sulle allora 
59 iscritte all'albo comunale) per 
lunghi tratti della giornata si è 
creata una lunga coda.
“Attorno allo sport ad Arco e nel 
nostro territorio si è sviluppato 
e consolidato un vero e proprio 
fenomeno collettivo - ha com-
mentato l'assessore Veronesi - 
che un recente approfondimento 
ci ha consentito di capire sia ben 
più ampio di quello che poteva-
mo pensare. Dal 2007 ad oggi le 
associazioni sportive sono quasi 
raddoppiate (da 32 a 61), arri-
vando a coinvolgere oggi circa 
5.000 tra tesserati e soci, 2.000 
volontari e 350 dirigenti.
È una realtà, come evidenziano i 
numeri,  di enorme rilievo che va 
compresa e conosciuta a fondo, 
allo scopo di mettere in campo 
le iniziative più idonee a soste-
nerla e a valorizzarla”.  La Festa 
dello Sport, fortemente voluta 
dall'amministrazione comunale 
e dalla commissione consiliare 
per lo sport, vuole fare dei tan-
tissimi sport outdoor, ancora di 

più, l'identità e la risorsa turisti-
ca-economica di Arco e del suo 
territorio. Ma molto apprezzata 
(anche dalle stesse associazioni 
sportive) è la possibilità di co-
noscersi e di mettersi in rete, 
avvicinando i giovani alla pratica 
sportiva, di fondamentale impor-
tanza per la loro formazione, per 
la socialità, per il benessere e la 
salute. Il tutto in coerenza con la 
scelta di fondo di legare ancora di 
più la pratica dello sport al nostro 
territorio, per creare un rapporto 
di natura culturale tra territorio-
comunità e sport. D’altronde 
lavorare alla valorizzazione del 
binomio turismo-sport outdoor 
è per una città come Arco, il cui 
territorio e il cui clima hanno una 
vocazione profonda per la pratica 
sportiva all'aria aperta, una scel-
ta strategica.

sport
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Istituto comprensivo, la “Festa dello Sport” 
nel parco della Scuola media di Prabi

Una giornata di sport per 
i ragazzi delle classi quinte 
All’insegna del “fair play”

Venerdì 19 aprile nel parco del-
la Scuola media di Arco a Pra-
bi si è svolta la «Festa dello 
Sport» delle classi quinte ele-
mentari dell’Istituto compren-
sivo arcense. L’iniziativa, giunta 
alla terza edizione, si è svolta 
per volontà del dirigente Pie-
razzi con il sostegno del Coni 
di Trento e la collaborazione 
del team di docenti di scienze 
motorie della scuola coordinati 
dall’insegnante Lucia Aleotti . 
I ragazzi si sono confrontati in 
stazioni di lavoro diverse spe-
rimentando alcune importanti 
abilità atletiche come: correre, 
saltare, rotolare, strisciare, lan-
ciare, afferrare, velocità di rea-
zione, senso del ritmo.
Ma anche capacità tecniche, 
tattiche  e di collaborazione nei 
giochi di squadra. Il premio della 

festa era infatti indirizzato non a 
chi avrebbe totalizzato maggio-
ri vittorie ma alla squadra che 
avrebbe mostrato maggior «fair 
play» ovvero senso del gruppo, 
rispetto delle regole e dell’av-
versario, collaborazione con tut-
ti i compagni del gruppo. Diffici-
lissima la scelta perché i bambini 
hanno tutti tenuto un compor-
tamento corretto e sportivo ma 
alla fine, grazie agli elaborati 
cartelloni presentati dai ragaz-
zi, hanno vinto, a pari merito, i 
Bianchi ed i Verdi rispettivamen-
te la quinta C delle Segantini 
e la quinta di Massone. È stata 
questa anche un’occasione per 
individuare la classe che avrebbe 
rappresentato l’istituto arcense 
ai Giochi della Gioventù Provin-
ciali. L’anno scorso è toccato alla 
quinta B di Romarzollo mentre 

quest’anno si è dimostrata più 
atletica la classe quinta B delle 
Segantini. I ragazzi di terza me-
dia che hanno composto lo staff 
meritano una menzione partico-
lare per la loro capacità di guida-
re, sostenere e seguire i bambini. 
La manifestazione ha visto la 
presenza del presidente del Coni 
Giorgio Torgler, l’assessore allo 
sport del Comune di Arco Re-
nato Veronesi, l’assessore della 
Comunità di Valle Tarcisio Mi-
chelotti. Un ringraziamento spe-
ciale è andato ai conduttori della 
giornata Paolo Malfer e Matteo 
Lazzizzera, ma anche agli inse-
gnanti che hanno accompagna-
to gli alunni, a Monica Morandini 
del Coni, al gruppo «Nuvola», 
alla «Risto3», alla Croce Rossa, 
al tecnico della scuola, al perso-
nale Ata e di segreteria.

Pomerio: nuovi spogliatoi
e manto sintetico
Sono stati presentati a metà 
marzo scorso, i nuovi spogliatoi 
e il campo sintetico realizza-
ti al centro sportivo Pomerio; 
presenti per l'amministrazione 
comunale l'assessore allo sport 
Renato Veronesi, per l'Unione 
sportiva dilettantistica Arco 
1895 il presidente Roberto De 
Laurentis.
I due interventi realizzati all'in-
terno del centro sportivo hanno 
portato alla completa ristrut-
turazione degli spogliatoi di 
allenamento e al rifacimento 

del vecchio terreno di gioco, su 
cui è stato posato un moderno 
manto in erba sintetica. È stata 
completata anche la nuova re-
cinzione.
Il nuovo manto sintetico è co-
stato circa 600 mila euro, due 
terzi a carico della Provincia au-
tonoma di Trento e il resto del 
Comune. Il rifacimento degli 
spogliatoi - dei quali inizialmen-
te si è valutata l'opzione della 
demolizione e del rifacimento 
- è stato realizzato con il soste-
gno di un gruppo di volontari, 

guidato da Marco Mazzardi, Cle-
mens Tagliapietra e Antonello 
Solinas.

sport e scuola
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iniziative

Progetto la scuola incontra 
gli alpini: “Storia, valori,  
solidarietà ed impegno”

Le peculiarità dell’alpinità in un progetto 
presentato al CFP-UPT di Arco

Si è svolta mercoledì 17 apri-
le 2013 presso la sede di Arco 
del Centro di Formazione Pro-
fessionale dell’Università Po-
polare Trentina -“CFP-UPT”-, 
l’edizione 2013 del progetto 
“LA SCUOLA INCONTRA GLI 
ALPINI”. 
L’iniziativa, ideata e promossa 
dal Gruppo A.N.A. (“Associazio-
ne Nazionale Alpini”) di Arco, 
vanta già al suo attivo ampi e 
consolidati riscontri positivi ne-
gli Istituti scolastici arcensi, tra 
i quali nell’aprile 2010 proprio 
nella medesima sede del CFP-
UPT, eventi culturali quali con-
ferenze di reduci di Russia, mo-
stre storiche e visite alle trincee 
del bosco Caproni, che hanno 
coinvolto non solo gli studenti, 
ma anche moltissimi cittadini. 
L’edizione del corrente anno è 
stata ulteriormente arricchita, 
grazie anche all’ottima collabo-
razione tra diverse Istituzioni in-
stauratasi, sin a partire dall’80° 
anniversario di fondazione del 
Gruppo Alpini di Arco e che ha 

trovato, nel corso degli anni, 
il convinto supporto da  parte 
del “Centro di Formazione Pro-
fessionale dell’U.P.T.” diretto 
dal prof. Paolo Zanlucchi, già 
ufficiale di complemento degli 
Alpini e attualmente responsa-
bile del Centro Studi dell’A.N.A. 
provinciale, il quale ha sotto-
lineato il ruolo fondamentale 
della scuola nel trasmettere ai 
nostri giovani il valore del vo-
lontariato e dell’educazione 
nella ricerca del bene comune 
mettendosi in gioco per e con 
gli altri, sentendosi parte attiva 
di una comunità.
La mattinata è iniziata con una 
conferenza di orientamento 
scolastico, dal titolo “Esercito 
italiano oggi e prospettive di 
carriera”, tenuta dal Maggiore 
dell’Esercito Fabiano Gereon 
e dal suo collaboratore Luogo-
tenente Fabio Faoro. Quindi gli 
stessi studenti del CFP-U.P.T., 
presso l’Aula Magna del loro 
Istituto, sono stati raggiunti 
da studenti della Scuola media 
“Nicolò d’Arco” ed hanno visi-
tato una mostra di materiali in 
dotazione ai vari Corpi parte-
cipanti e anche di mezzi quali 
l’ambulanza della Croce rossa 
ed il famoso VTLM “Lince” che 
ha più volte salvato la vita ai 
nostri soldati colpiti da attenta-
ti nel corso delle missioni all’e-
stero.
“Attraverso tali incontri - ha af-
fermato l’assessore Renato Ve-
ronesi, - i ragazzi hanno avuto 
modo di conoscere da vicino il 
Corpo degli Alpini ed i valori che 

hanno sempre contraddistinto 
il loro operato, quali appunto lo 
spirito di appartenenza, di ami-
cizia, di generosità di altruismo, 
di sacrificio, del senso della gra-
tuità del proprio operato verso 
il prossimo”.
Grazie alla presenza di un’am-
pia molteplicità di istituzioni ed 
associazioni, gli studenti hanno 
meglio compreso le varie pecu-
liarità dell’alpinità: dalla storia, 
quale testimonianza dei valori 
fondanti della nostra società, 
fino alla solidarietà ed all’impe-
gno quotidiano in servizio. 
Per l’occasione, nel corso 
dell’assemblea, si sono alterna-
ti i rappresentanti del Gruppo 
Alpini di Arco (A.N.A.), il Nu-
cleo Volontari Alpini della Pro-
tezione Civile dell’Alto Garda 
e Ledro (“Nu.Vol.A.”), la Croce 
Rossa, i Vigili del Fuoco, il Soc-
corso Alpino e graduati dell’E-
sercito appartenenti al servizio 
Meteomont, soccorso piste ed 
Istruttori di roccia delle Truppe 
Alpine. Gli studenti dell’Univer-
sità Popolare Trentina e delle 
scuole medie hanno seguito i 
vari interventi con grande at-
tenzione e partecipazione a di-
mostrazione che, se adeguata-
mente sollecitati e motivati, i 
nostri giovani possono davvero 
rappresentare una risorsa per il 
territorio; l’augurio è che quel 
seme di speranza piantato du-
rante questa straordinaria ini-
ziativa possa portare un frutto 
di impegno e consapevolezza 
nei nostri ragazzi, guardando al 
futuro con speranza rinnovata.  
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scuola e ambiente

«Costruire green»: 
la scuola di Romarzollo 
Si è svolto venerdì 19 aprile al museo «Mille Miglia» di Brescia il 
convegno «Costruire green con il protocollo LEED», promosso 
da «P-Tec» (società di servizi specializzata nella sostenibilità 
ambientale e nel risparmio energetico) e patrocinata da «Green 
Building Council Italia», dall’Ordine degli architetti e dal Gruppo 
Giovani Architetti di Brescia. Tra i relatori l’assessore alle scuole 
del Comune di Arco Renato Veronesi. 

Il convegno si è occupato della 
certificazione LEED (Leadership 
in energy and environmental 
design) «come strumento rico-
nosciuto a livello internazionale 
per trasformare le città e valo-
rizzare il patrimonio edilizio». Da 
qui l’invito al Comune di Arco: 
la nuova scuola di Romarzollo, 
infatti, è stato il primo edificio 
scolastico extra Stati Uniti ad 
ottenere la massima certificazio-
ne «LEED for school», la «Pla-
tinum», alla fine di agosto del 
2012. Ma i primati sono tanti: il 
nuovo plesso arcense, infatti, è il 
primo edificio in Italia ad essere 
stato registrato sul portale web 
LEED, nel settembre del 2007; è 
inoltre il terzo edificio in assolu-
to in Italia a conseguire il massi-

mo livello LEED. Quindi, un vero 
e proprio punto di riferimento 
del settore, da tempo meta di 
un costante «pellegrinaggio» 
scientifico, da parte di aziende 
e di organismi di settore di tutto 
il mondo, nonché di tantissime 
scuole trentine ed extraprovin-
ciali, che a Romarzollo studiano 
le pratiche a basso impatto, a 
partire dalla raccolta differenzia-
ta «spinta». 
L’assessore Veronesi prima di 
descrivere le prestazioni del 
nuovo edificio ha raccontato la 
lunga gestazione di un proget-
to pensato fin dall’inizio, con la 
condivisione e il pieno sostegno 
della Provincia autonoma di 
Trento, come «pilota», tale cioè 
da impostare le scelte provinciali 

di edilizia scolastica dei prossi-
mi decenni. «Ho spiegato qual 
è stato il nostro atteggiamento 
di amministratori di fronte ad 
un’iniziativa così innovativa - 
dice l’assessore Veronesi - quello 
cioè di valutare l’investimento 
in un quadro generale e sul lun-
go periodo. È chiaro infatti che 
l’impegno finanziario è stato no-
tevole, ma certamente del tutto 
giustificato e tale da ripagarsi 
ampiamente sul lungo perio-
do se si considera il beneficio in 
termini di risparmio energetico 
e di limitato impatto ambienta-
le, l’aspetto educativo, quello di 
spinta all’emulazione di scelte 
virtuose, e non ultima la possi-
bilità di ospitare i nostri ragazzi 
in un ambiente che garantisce 
eccellenti livelli in tema di tutela 
della salute e del benessere». 

Anche dalla Corea in visita
Venerdì 3 maggio una delegazione del KIEE, il Korean Institute of Educational Environment 
(Corea del Sud) ha visitato la nuova scuola Leed «Platinum» di Romarzollo che continua 
ad essere al centro dell'interesse di chi si occupa di costruzioni ecosostenibili. 

Un vero e proprio punto di rife-
rimento del settore, da tempo 
meta di un costante «pellegri-
naggio» scientifico, da parte di 
aziende e di organismi di settore 
di tutto il mondo, che a Romar-
zollo studiano, oltre a modalità 
costruttive e tecnologie, anche 
le pratiche a basso impatto, a 
partire dalla raccolta differenzia-
ta «spinta». 
Il KIEE è un istituto ministeria-
le che promuove un’educazione 
ambientale consapevole e una 

nuova visione nella costruzione 
di strutture scolastiche global-
mente sostenibili, per rispondere 
alle esigenze sempre più pressan-
ti in tema di tutela dell’ambien-
te e di risparmio energetico. 
Accompagnata dal coordinatore 
della GBC Italia (Green Building 
Council) Sebastiano Cristoforet-
ti, la delegazione è stata accolta 
dal benvenuto dell’assessore alle 
scuole del Comune di Arco Re-
nato Veronesi, che ha portato il 
saluto del sindaco ed espresso il 

compiacimento per la visita. 
La delegazione è stata poi guida-
ta dall’ingegner Salvaterra della 
Martinatti Costruzioni (che ha 
diretto la costruzione dell’edi-
ficio scolastico) nella visita alla 
struttura e alle sofisticate tec-
nologie dell’edificio. Gli ospi-
ti hanno poi visitato una delle 
classi, apprezzando non solo 
gli aspetti tecnologici dell’aula, 
ma anche il «clima», ovvero la 
cordialità dei bambini e la loro 
vivacità.
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Sostegno ad allievi con bi-
sogni educativi speciali, edu-
cazione ai nuovi media, re-
alizzazione di uno sportello 
di ascolto psicologico rivolto 
agli alunni, alle loro famiglie 
e ai docenti, e uno screening 
delle classi prime e seconde 
della scuola primaria. Sono 
i progetti previsti dal nuovo 
accordo di programma tra 
l’Istituto comprensivo e il 
Comune di Arco, assessorato 
alle scuole, deliberato dalla 
Giunta comunale, con uno 
stanziamento di 15 mila euro.  
“L’amministrazione comunale, 
anche in ottemperanza agli indi-
rizzi programmatici del mandato 
consiliare - ha affermato l’asses-
sore Renato Veronesi, - ha scel-
to lo strumento dell’accordo di 
programma per attuare una se-
rie di attività di interesse strate-
gico, individuate di concerto con 
l’Istituto comprensivo, inerenti 
in particolare esigenze connes-
se allo sviluppo delle attività 
scolastiche, specie in ambito di 
assistenza allo studio, e com-

Scuola e Comune: 
un innovativo accordo di programma

plementari all’azione ordinaria 
della scuola. Il che si realizza con 
quattro progetti distinti da at-
tuare nel corso del 2013”.
Il primo è destinato ad allievi con 
bisogni educativi speciali (BES) e 
prevede un percorso specifico di 
assistenza scolastica indirizzato 
ad alunni che soffrono difficoltà 
di apprendimento o altre esigen-
ze di tipo straordinario.
Il secondo è dedicato all’educa-
zione ai nuovi media e prevede 
incontri di sensibilizzazione per 
la prevenzione di problemati-
che connesse all’uso di internet, 

all’utilizzo dei videogiochi e al 
gioco d’azzardo. Il terzo proget-
to consiste nella realizzazione di 
uno sportello di ascolto psicolo-
gico rivolto agli alunni e alle loro 
famiglie, ma anche ai docenti, 
per la prevenzione delle proble-
matiche e per una qualificata 
assistenza degli alunni. Infine, il 
quarto progetto mette in campo 
uno screening nelle classi prime 
e seconde della scuola primaria, 
ovvero un servizio di diagnosi ve-
loce delle difficoltà di lettura e 
scrittura, a sostegno degli alunni 
e delle famiglie.

Foto: il dirigente 
scolastico Lorenzo 

Pierazzi e il responsabile 
amministrativo 

dell’Istituto comprensivo 
Oreste Rigotti

“Il mondo è la mia casa 2013”Prossime 
iniziative a.gio

Giornata del rifugiato 20 giugno, Piazzale Segantini Arco
16:00-21:00 laboratori per bambini, aperitivo etnico e musica
21:00-22:30 spettacolo teatrale “Identità di carta”

“Giovani in viaggio per conoscere e conoscersi” (luglio-agosto ’13)

Percorso sperimentale per ragazzi dai 18 ai 29 anni dove si affronta il tema dell’inclusione sociale, inter-
culturale e il dialogo interreligioso strutturato con momenti d’aula e viaggio in Albania. L’iniziativa ha 
avuto il coinvolgimento delle associazioni albanesi operanti sul territorio con la collaborazione dell’As-
sessorato alle Politiche della Socialità e Giovanili del Comune di Arco, l’Assessorato alla Solidarietà 
Internazionale e alla Convivenza della P.A.T., Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale, Ar-
cobaleno S.C.S., Cinformi, Centro Salute Mentale di Arco.

il progetto
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Biblioteca «Emmert»: 
il nuovo sito web e gli SMS
È in rete all’indirizzo www.biblioteca.comune.arco.
tn.it il nuovo sito web della biblioteca civica «Bruno 
Emmert» di Arco, uno strumento pensato per offrire 
la possibilità di interagire e di tenersi costantemente 
aggiornati sulle proposte della biblioteca. Il che può 
avvenire anche con un altro nuovo strumento: le co-
municazioni via SMS. 
Sul nuovo sito web gli internauti, utenti e non, possono tro-
vare non solo la storia e gli orari della biblioteca, ma anche 
comunicare con gli operatori, l’aggiornamento settimanale 
sulle attività in programma, materiale, programmi e moduli 
da scaricare, il notiziario comunale, i collegamenti ai prin-
cipali siti collegati, tra cui naturalmente quello di Mediali-
brary, la celebre biblioteca digitale. Per rendere sempre più 
efficiente e vicina la biblioteca ai cittadini, si segnala poi il 
nuovo servizio della comunicazione delle prenotazioni e dei solleciti di restituzione mediante SMS. Il 
modulo predisposto dal Sistema bibliotecario Trentino, attivato dal Comune di Arco, permette di av-
visare in tempo reale i propri utenti quando un libro prenotato sia nuovamente disponibile, utilizzando 
la forma più amata e rapida dai cittadini: l’SMS. La stessa applicazione funziona anche per ricordare di 
restituire l’eventuale libro scaduto, attraverso un mezzo più rapido, informale, economico della classi-
ca lettera di sollecito.

Viaggi-studio all’estero a prezzo agevolato, grazie ad un finanziamento europeo gestito dalla 
Regione Trentino Alto Adige e diretto alle «Iniziative per la promozione dell’integrazione euro-
pea»: le organizza anche quest’anno l’assessorato alla cultura del Comune di Arco, in collabo-
razione con l’associazione «Giovani Arco», a Brighton (dal 7 al 20 luglio), Berlino (dal 21 luglio 
al 3 agosto), Dublino (dal 4 al 17 agosto) e Nizza (dal 25 agosto al 7 settembre).
L’opportunità per tutti, giovani studenti ma anche adulti, di apprendere le lingue inglese, tedesca e 
francese e di conoscere la cultura di altri Paesi. Per favorire la reciproca conoscenza e l’integrazione, i 
partecipanti sono alloggiati in famiglie opportunamente selezionate. I viaggi-studio, della durata di due 
settimane (a richiesta di tre per Brighton e Dublino), preve-
dono quattro ore di lezione con insegnanti di madrelingua, al 
mattino, mentre il pomeriggio e la serata sono dedicate ad 
escursioni e visite guidate alle città. L’organizzazione è a cura 
dell’associazione «Giovani Arco», che vanta un’esperienza 
diretta e pluriennale in questo settore (ha gestito i viaggi-
studio del Comune di Arco anche negli anni precedenti). 
La proposta è in corso: il termine per le iscrizioni per Brighton 
era stato fissato al 10 giugno 2013, il termine iscrizioni per 
Berlino al 14 maggio; per Dublino il termine indicato è quello 
del 6 luglio 2013, per Nizza è indicata per le iscrizioni la data 
del 12 luglio 2013. Questo notiziario viene dunque recapita-
to mentre l’esperienza è in corso e alcune scadenze sono già 
passate; riteniamo in ogni caso utile segnalare l’iniziativa, in-
dicare le date ed eventuali possibilità, e in ogni caso segna-
lare, di seguito,  il riferimento per iscrizioni ed informazioni.

I viaggi-studio del Comune di Arco Iscrizioni e 
informazioni: 
associazione 
«Giovani Arco»
telefono 342 
5583 817, dalle 
ore 11 alle 13; 
e-mail vacanze.
studio@
giovaniarco.it

comunicazione e giovani



26

n.1 2013

Il mese di marzo è stato dedicato dal Comune di Arco ai temi delle pari 
opportunità con il ciclo “Dedicato alla donna” 

Dipendenza dall'alcol
Incremento tra le donne
di Chiara Turrini

Di particolare interesse, per il ci-
clo «Dedicato alla donna», orga-
nizzato dal Comune di Arco, nella 
sala auditorium di Palazzo Panni 
si è tenuto un incontro delicato 
e importante, in cui si è parla-
to della dipendenza dall’alcol, 
in una conferenza, tenuta dalla 

dottoressa Laura Liberto, che ha 
trattato il problema dal punto di 
vista femminile.
Complice forse una deriva di in-
sicurezza e solitudine del clima e 
della società di oggi, in tutta Ita-
lia si registra un incremento pre-
occupante per quanto riguarda le 
dipendenze, in particolare quella 
da alcol, tra le donne, anche gio-
vani. Questa tendenza, nono-
stante le campagne di preven-
zione e sensibilizzazione attuate 
dal Ministero della Salute, non 
dà cenni di diminuzione. E non si 
registra solo a livello nazionale. 
Anche in Trentino, terra già di per 
sé esposta al rischio alcol a cau-
sa di una ricca cultura enologica 
e alcologica, il consumo “pro-
blematico” di bevande alcoliche 
sale, e interessa anche qui donne 
e ragazze.
Laura Liberto dirige il reparto di 
riabilitazione alcologica dell’o-
spedale San Pancrazio, ad Arco. 

In 15 anni di lavoro in corsia ha 
assistito ad un netto cambio di 
tendenza: «Una volta i nostri 
pazienti erano persone mature, 
e le donne erano davvero po-
chissime, - ha detto di fronte alla 
platea - mentre oggi notiamo un 
notevole aumento delle presen-
ze femminili, a partire dai 25 anni 
in su». Un’inversione di tendenza 
che si può spiegare con l’adozio-
ne da parte delle donne di modi 
di consumare l’alcol che un tem-
po erano solo ed esclusivamente 
maschili. Come per il fumo, an-
che l’alcol si è diffuso tra le don-
ne giovani sfruttando il cavallo di 
Troia dell’emancipazione e grazie 
una nuova modalità di assun-
zione, fuori dai pasti, tipica dei 
Paesi del Nord Europa. Se infatti 
il consumo di alcol pro capite è 
diminuito del 33% nel giro di 30 
anni, resta il fatto che dal 2001 
al 2010 l’Istat ha calcolato nelle 
donne un aumento del 34% sul 
consumo di alcol fuori dai pasti, 
a fronte di un +13% maschile. 
«Prima per le donne bere in pub-
blico era sconveniente, - spiega 
la dottoressa -oggi è una forma 
di emancipazione. Le donne di 
una certa età però bevono tra 
le mura domestiche, e questo 
rende più difficile intervenire in 
fase precoce». Le donne sono 
decisamente le più vulnerabili ai 
problemi legati alla dipendenza 
dall’alcol. Metabolismo, struttu-
ra e ormoni rendono le ragazze i 
soggetti più sensibili agli effetti 
del bere. Dall’infertilità ai pro-
blemi di fegato, cuore, psiche: 
l’alcolismo porta con sè diverse 
patologie e, in caso di gravidanza, 
il feto rischia gravi malformazio-
ni. Il fegato delle donne produce 

una quantità di enzimi più ridotta 
rispetto all’uomo, e ciò influisce 
sulla velocità di smaltimento 
dell’alcol nel corpo. Oltre a un 
metabolismo più lento, è più de-
licato, soprattutto se al bere si 
uniscono altre variabili, quali età 
al di sotto dei 20 anni e la massa 
corporea ridotta, fattori che au-
mentano la gravità degli effetti.  
I dati nazionali mostrano un’inci-
denza di casi di cirrosi epatica an-
che tra le giovanissime tra i 20 e 
i 30 anni. Inoltre, spesso non si è 
a conoscenza che l’assunzione di 
contraccettivi orali come la pillo-
la anticoncezionale amplifica gli 
effetti dell’alcol, e rende ancora 
più difficile il processo di smalti-
mento delle tossine dell’alcol.
Gli effetti possono essere deva-
stanti se l’abuso di alcol dura nel 
tempo ma anche, e forse perfino 
di più, se avviene solo una volta 
ogni tanto. Insomma, la sbronza 
del sabato sera non è per nulla 
meno innocua dell’abitudine al 
bicchiere. A livello psicologico, è 
provato che l’alcol intacca gra-
vemente le strutture nervose nel 
cervello, arrivando a modificare il 
carattere e produrre sindromi de-
pressive. Ma è l’alcol che fa am-
malare di depressione o si comin-
cia a bere perché si sta male? A 
questa domanda non si può dare 
una risposta univoca: «Certo è 
che esaminando la situazione di 
ciascun paziente siamo in grado 
di individuare i problemi per ten-
tare di fornire una spiegazione, e 
quindi una cura». Una persona 
sana e soddisfatta di sé e della 
propria vita dovrebbe saper dire 
no alle seduzioni dell’ebbrezza 
alcolica, e spesso cominciare a 
bere vuol dire manifestare nel 
comportamento un disagio che 
prima era solo latente. Non si 
può né si deve fare di ogni erba 
un fascio, perché ogni individuo 
affetto da dipendenze è prima 
di tutto una vittima di se stesso, 

A Palazzo 
dei Panni la 
conferenza 

della dottoressa 
Laura Liberto 
sul problema 

della dipendenza 
dall’alcol trattato 
dal punto di vista 

femminile

donne e società



27

n.1 2013

donne e società

La premiazione del concorso letterario ha concluso “Dedicato alla donna” il 
cartellone di iniziative proposto dalla Biblioteca e dal Comune 

«Storie di donne»:  
vincono Angela Chiocchetti e Roberta Cadorin

S'intitola «Più vicino al cielo» ed è stato scritto da Angela 
Chiocchetti di Moena il racconto vincitore del concorso 
letterario femminile «Storie di donne». Mentre «Torta di 
mele» di Roberta Cadorin di Udine ha vinto la nuovissima 
sezione «No-alcol», tema l'alcolismo femminile, organizzato in 
collaborazione con l'ospedale San Pancrazio. 

La premiazione, nel pomeriggio 
di sabato 30 marzo a Palazzo 
dei Panni, ha chiuso come tradi-
zione «Dedicato alla donna», il 
cartellone di iniziative proposto 
dalla biblioteca civica «Bruno 
Emmert» e dall'assessorato alla 
cultura del Comune di Arco in 
occasione della Giornata mon-
diale della donna. 
«Un viaggio ricco di suggestioni 
in una terra a lungo immagina-
ta, segreta - scrive la giuria nel-
la motivazione, in riferimento al 
racconto di Angela Chiocchet-
ti - per trovare la parte più vera 
del proprio “io” nel contatto con 
una natura selvaggia e solitaria. 
Il racconto gioca sull'ambiguità 
tra viaggio reale e immaginario 
e solo alla fine rivela che si trat-
ta appunto di un viaggio alla ri-
cerca della propria anima. Per 
questo appare originale mentre 
apprezzabili sono le descrizioni 
dell'ambiente». Secondo clas-
sificato è «Bianco esteso» di 
Margherita Hoek di Caldonazzo, 
terzo «Residui di follia» di Maria 
Cristina Mosna di Trento. La giu-
ria, presieduta da Cristina Bron-
zini, dirigente dell'Area Servizi 
del Comune, ha inoltre deciso di 
segnalare altri tre racconti: «Pro-

fumo di balsamo sul giroscale» di 
Arianna Lattisi di Arco; «La Maria 
cromera» di Renata Zanini di Ton 
Toss; e «Alle donne del vuoto» di 
Marisa Chiminazzo di Rovereto.
«Come in Proust - scrive la giuria 
motivando il primo premio della 
sezione “No-Alcol”, assegnato a 
Roberta Cadorin - il ricordo del 
passato irrompe nel presente 
sollecitato dal profumo buono 
di mele e cannella della torta del 
compleanno. Il ricordo, però, qui 
non è lieto: proprio in un giorno 
di festa se ne è andato il padre e 
la fragile madre non ha retto la 
solitudine e lo strazio cercando 
consolazione e oblio nell'alcol. 
É un racconto intenso dove la 
scrittura scarna trasmette un'e-
mozione profonda». Secondo 
classificato «Macchia indelebi-
le» dell'arcense Arianna Lattisi, 
terzo «Quell'altra» di Rita Maz-
zon di Padova. 
Alle prime tre opere classificate 
nelle due diverse sezioni è anda-
to un premio che consiste in un 
buono-acquisti rispettivamente 
di 300, 200 e 100 euro. Novità 
dell'edizione 2013 è la sezione 
dedicata ai racconti sull'alco-
lismo femminile, realizzata in 
collaborazione con la funzione di 

Riabilitazione alcologica dell'o-
spedale San Pancrazio di Arco. I 
racconti in gara sono stati 90, di 
cui 13 iscritti alla sezione speciale 
«No-alcol».
Le due giurie, presiedute entram-
be da Cristina Bronzini, risultava-
no composte per quanto riguar-
da il concorso «Storie di donne» 
dalla giornalista Marisa Deimi-
chei, dalla scrittrice, giornalista 
e critica teatrale Antonia Dalpiaz 
e dalla professoressa Giovanna 
Tanca; per la sezione speciale 
da Marisa Deimichei, dalla re-
sponsabile della Riabilitazione 
alcologica del San Pancrazio 
Laura Liberto e dalla psicologa e 
responsabile del laboratorio di 
scrittura del San Pancrazio Va-
leria Bresciani. Alla premiazione, 
con intermezzi musicali di Paola 
Ruffo (voce) e Pino Angeli (chi-
tarra), ha preso parte per l'ospe-
dale San Pancrazio il responsabi-
le scientifico Alessandro Giustini.

che ha il diritto di essere aiutata 
senza subire un giudizio.
«La prevenzione è fondamenta-
le: il Comune sta lavorando con 
le strutture sanitarie per entrare 
nelle scuole con l’educazione»  

ha detto l’Assessore alla forma-
zione Renato Veronesi all’aper-
tura dell’incontro. L’alcolismo 
va combattuto dunque sul fron-
te della prevenzione e su quello 
dell’intervento precoce. «Chie-

dere aiuto senza paura, perchè 
uscirne, con l’assistenza del per-
sonale specializzato, è possibile - 
ha dichiarato Laura Liberto - Non 
bisogna mai pensare di essere da 
soli contro l’alcolismo».



28

n.1 2013

donne e società

Sette ambasciatrici d’Africa in Trentino

Al Casinò di Arco la  
tavola rotonda dal titolo
“Donne nel mondo”
Benin, Ghana, Kenya, Mozambico, Sud Africa, Sudan e 
Zimbabwe hanno scelto come ambasciatore una donna. 
E Marie Rosemonde Maoussi Deffon Yakoubou, Evelyn Anita 
Stokes-Hayford, Josephine Wangari Gaita, Carla Elisa Luis 
Mucavi, Nomatemba Tambo, Amira Daoud Hassan Gornass 
e Mary Sibusisiwe Mubi giovedì 21 marzo sono state in 
Trentino per un doppio, eccezionale appuntamento: a Trento 
nella sede della Provincia si è svolto un momento istituzionale 
mentre l’evento più importante si è tenuto al Casinò 
municipale di Arco con la tavola rotonda. 

La tavola rotonda, aperta al 
pubblico, introdotta dall’asses-
sore Renato Veronesi, è stata 
condotta dal politico, accade-
mico, giornalista e scrittore 
Jean-Léonard Touadi, presente 
Rosanna Coniglio, già direttri-
ce centrale del Ministero degli 
affari esteri italiano per l’Africa 
subsahariana
È stato un evento assoluta-
mente eccezionale, di cui non 
c’è memoria in Trentino e in 
Italia: le ambasciatrici di sette 
Paesi africani presenti tutte as-
sieme per un evento proposto 
nell'àmbito del ciclo di iniziative 
messe in campo per la Giorna-
ta internazionale della donna 
dall'assessorato alla solidarietà 
internazionale e alla conviven-
za della Provincia autonoma di 
Trento, e per il Comune di Arco 
dall’assessorato alla cultura e 
dalla biblioteca civica “Bruno 
Emmert”, per affrontare i temi 
delle pari opportunità e del 
rapporto uomo-donna. Dopo l’ 
incontro istituzionale a Trento 
nella sala Depero nel palazzo 
provinciale le sette ambasciatri-
ci d’Africa  ad Arco sono state 
le “donne del mondo” prota-
goniste del confronto pubblico 
nel salone delle feste del Casi-
nò municipale. “All'incontro di 

Arco - ha detto l’assessore Re-
nato Veronesi, - le ambasciatrici 
hanno raccontato le conquiste 
sociali, politiche ed economiche 
delle donne nel continente afri-
cano ed hanno messo in luce il 
ruolo delle donne nella politica, 
nelle istituzioni e nelle relazioni 
internazionali”.
“Per il Comune di Arco è stato 
un evento di per sé d’eccezione, 
ma che s’inserisce in un rappor-
to di continuità con le iniziative 
del passato - ha spiegato l’as-
sessore di Arco Massimiliano 
Floriani - perché con il cartel-
lone d’iniziative Dedicato alla 
donna è da anni che organizzia-
mo momenti di confronto con 
la formula della tavola rotonda, 
ogni volta con un tema diverso. 
Riteniamo che informare e cre-
are occasioni di confronto e di 
approfondimento sia un dovere 
delle istituzioni, al quale Arco 
adempie con convinzione, spe-
cie per quanto riguarda i temi 
legati al mondo femminile”. 
“Apprezziamo in modo parti-
colare la sensibilità con cui le 
amministrazioni locali, e Arco 
in particolare, aderiscono alle 
iniziative sul tema della donna 
- ha detto Andrea Morghen per 
l’assessorato provinciale alla 
solidarietà internazionale e alla 

convivenza - e non possiamo 
che essere molto soddisfatti di 
aver proposto un evento così 
importante, volto a dare pro-
fondità e una dimensione in-
ternazionale al dibattito che in 
Trentino stiamo sostenendo da 
anni, con in prima fila l’assesso-
re Lia Giovanazzi Beltrami”. 
“Trentino e continente africa-
no sono uniti da un rapporto 
che si è costruito nel tempo 
- ha detto Luciano Rocchetti 
per il settore solidarietà inter-
nazionale e convivenza della 
Provincia - e questo evento è 
stato una sorta di esito presti-
gioso, oltre che di estremo in-
teresse: pensiamo solo al fatto 
che l’Africa è di fatto tenuta in 
piedi dalle donne, le quali allo 
stesso tempo sono quindi una 
straordinaria risorsa ma anche 
il soggetto più penalizzato ed 
esposto a difficoltà, ingiustizie 
e sofferenze. Con questo incon-
tro abbiamo inteso andare oltre 
stereotipi e pregiudizi facendo  
capire come l’Africa sia un luo-
go che negli ultimi decenni ha 
affrontato un’evoluzione pro-
fonda, capace di suggestionare 
in modo positivo e costruttivo il 
nostro Trentino, nel momento in 
cui si appresta ad affrontare un 
periodo storico certo non facile. 
Il Trentino ha fatto molto per 
l’Africa, ma dall’Africa ha anche 
molto da ricevere”.  
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“Fare Insieme. Donne, lavoro e convivenza”, avviato ad Arco il nuovo progetto 
sulle pari opportunità

Donne trentine e immigrate: 
al via il nuovo progetto 
per favorire occupabilità  
e auto-imprenditorialità 
di Elena Chincarini

Avviato lo scorso maggio ad Arco 
il nuovo progetto sulle pari oppor-
tunità riservato alle fasce sociali 
più deboli e alle donne immigrate 
che iniziano un percorso lavorativo 
in Trentino. L’iniziativa, intitola-
ta “Fare Insieme. Donne, lavoro 
e convivenza”, è stata concepita 
come un percorso di conoscenza e 
di formazione alla cultura e alle re-
gole del lavoro. Promosso dall’As-
sessore provinciale alla solidarietà 
internazionale, alla convivenza e 
alle pari opportunità Lia Beltrami 
Giovanazzi il progetto ha interessa-
to l’intero territorio provinciale at-
tivando sinergiche collaborazioni 
tra le diverse realtà coinvolte. “Vi-
viamo un momento storico parti-
colarmente difficile -ha introdotto 
l’Assessore Beltrami Giovanazzi 
in occasione della presentazione 
ad Arco- specie per le fasce sociali 
più fragili. Attraverso questo pro-
getto, già avviato con successo in 
altre zone del Trentino, l’intento è 
quello di consentire a queste don-
ne una certa autonomia, favoren-
do il sostegno all’occupabilità e 
all’auto-imprenditorialità”. Il per-
corso, che già vanta sei esperienze 
di successo sul territorio provincia-
le in Valle dell’Adige, in Vallagari-
na, in Valsugana e nell’Alto Garda 
e Ledro, nasce dalla volontà di fa-
vorire la coesione sociale tra tren-
tini e nuovi trentini e permettere 
alle donne immigrate di acquisire 
consapevolezza delle proprie ca-
pacità per affrontare al meglio il 
mercato del lavoro. Un concetto 
ribadito anche dallo stesso Asses-

sore alle Politiche della Socialità 
del Comune di Arco Massimiliano 
Floriani che, tra l’altro, ha colto 
l’occasione per elogiare la concre-
tezza della proposta progettuale 
“Un ulteriore tassello per porre 
l’attenzione sulla tematica delle 
pari opportunità, per dare valo-
re al lavoro silenzioso che queste 
donne prestano quotidianamente 
all’interno delle nostre famiglie. 
Senza dimenticare quanto sia cru-
ciale per favorire la conoscenza e 
l’integrazione interculturale”. Tra 
le tematiche già affrontate negli 
altri territori: la lingua italiana, la 
cultura del lavoro, la gestione e 
l’organizzazione familiare, le logi-
che di convivenza, le opportunità 
formative per intraprendere un 
percorso autonomo, la realizza-
zione di un curriculum vitae. “Un 
percorso che non intende offri-
re illusioni -ha aggiunto Claudia 
Mammani, curatrice responsabile 
dei corsi- ma la consapevolezza di 
opportunità concrete,  compren-
dendo la cultura della società e 
del lavoro locale partendo dalla 
consapevolezza di ciò che si è in 
grado di fare, di rielaborare in ter-
mini di attività lavorativa”. “Fare 
Insieme” consiste in due passaggi 
distinti, la prima parte è una sorta 
di percorso di autoanalisi, fonda-
mentale per comprendere quali 
sono le proprie capacità, segue 
poi la fase di incontro e conoscen-
za con gli operatori del territorio, 
le famiglie, la comunità. Fonda-
mentale, quindi, il ruolo delle isti-
tuzioni locali e delle associazioni, 

coinvolte attivamente per fare 
rete e innescare processi virtuosi 
sul territorio. Molteplici i partner 
di progetto coinvolti nell’edizione 
arcense di “Fare Insieme”, oltre 
all’Assessorato provinciale e al Co-
mune di Arco, la dirigente dell’A-
rea Servizi alla Persona, Cristina 
Bronzini, la consigliera di Parità 
Eleonora Stenico e il centro infor-
mativo per l’immigrazione Cinfor-
mi, con la collaborazione della Co-
munità Alto Garda e Ledro, della 
Cooperativa sociale Le Farfalle e 
Arcobaleno e del Centro di solida-
rietà e ascolto Cedas.  
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 A Riva la gara competitiva ad Arco la corsa “non competitiva”

“Vivicittà”, 
in corsa per i diritti sociali 
È ritornata anche in Trentino Vivi-
città, la manifestazione podistica 
che è la corsa per i diritti sociali, in 
particolare dell’infanzia. In simul-
tanea si è svolta domenica 7 apri-
le  in 36 città italiane, 18 città nel 
mondo, 12 campi profughi pale-
stinesi in Libano, 17 istituti pe-
nitenziari e minorili. In Trentino, 
la manifestazione ha unito Riva 
del Garda, Nago-Torbole e Arco 
in un'unica corsa competitiva di 
12 chilometri e non competitiva 
di 5. Lo stesso giorno si è svolta 
all’Oratorio di Arco la finale del 
campionato “Fuori gioco 2013” 
che coinvolge cinque associazioni 
che, in regione, operano nel cam-
po del disagio mentale.
Grazie ai fondi raccolti, la Uisp 
(Unione italiana sport per tutti, 
che organizza Vivicittà in colla-
borazione con la società Atletica 
Alto Garda e Ledro) porta avanti 
il suo impegno in Libano, la sua 
collaborazione con l’Ufficio di 
cooperazione italiana allo svi-
luppo dell’ambasciata italiana di 
Beirut e con UNRWA, l’Agenzia 
Onu per i rifugiati Palestinesi. 
Vivicittà ha il patrocinio del pre-
sidente della Repubblica, della 

presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e per quanto riguarda la 
nostra Provincia l’evento gode 
del patrocinio della presidenza 
del Consiglio provinciale della 
Provincia autonoma di Trento.
La gara competitiva è partita da 
Riva del Garda alle ore 10.30, per 
arrivare ad Arco passando da Na-
go-Torbole; la gara non competi-
tiva è partita dal campo sportivo 
di via Pomerio ad Arco.  
Sono stati più di duecento i te-
merari che hanno sfidato il mal-
tempo e si sono presentati alla 
partenza della gara competitiva. 
Nonostante la pioggia batten-
te e il vento a tratti contrario 
alla direzione di marcia, i podisti 
hanno portato a termine la gara 
anche con tempi di tutto riguar-
do. Primo tra gli uomini si è clas-
sificata la giovane promessa Alex 
Cavallar dell’Atletica Valli di Non 
e Sole con l’importante tempo di 
40.05. In campo femminile si è 
aggiudicato il primo posto Clau-
dia Andrighettoni dell’U.S. Quer-
cia Trentingrana con il tempo di 
46.52.
Molti anche i podisti dell’Atle tica 
Alto Garda e Ledro che con de-
terminazione hanno “divorato” i  
dodici km di asfalto raggiungen-
do così il traguardo. Eccoli: Pa-

trick Lorenzi 44.45, Alessandro 
Farina 48.10, Alberto Mancabel-
li    48.59, Nicola Miori 49.58, 
Anisleidy Cordero Garcia  51.52, 
guadagnandosi il podio nel bloc-
co UISP, Aurelio Leoni 52.42, 
Davide Campetti   53.41, Mauro 
Tavernini 53.53, Riccardo Oliari 
54.12, Claudia Pellegrini Parisi 
54.55, arrivando sul podio nel 
blocco UISP, Germano Vernesoni  
55.46, Alberto Malossini 55.57, 
Claudio Perulli 56.52, Giampa-
olo De Leonardis 57.52, Luciano 
Bridarolli 1.00.08, Ginetta Mat-
teotti 1.06.18, Carlo Formaggio-
ni  1.07.53 e infine  l’instancabile 
Mauro Tomasi che ha chiuso in 
1.30.04. Si è unito alla allegra bri-
gata arcense anche l’allenatore 
ledrense  Enrico Mora che, redu-
ce da un breve percorso tecnico 
con parte degli atleti arcensi, ha 
concluso in  52.04.  
Contestualmente si è svolta  
anche la corsa podistica  non 
competitiva attraverso le vie e 
le campagne della città di  Arco 
con la presenza di circa duecento 
partecipanti, alla quale ha parte-
cipato anche il  primo cittadino di 
Arco, Paolo Mattei, “inauguran-
do” assieme a tutti gli altri, nel 
corso del tragitto, la nuova pas-
serella ciclopedonale sul Sarca.
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Un balcone sulla città dal quale è possibile ammirare il centro storico e 
buona parte dell’Alto Garda, con la percezione di essere sospesi nel vuoto 

Il belvedere 
“della Costa”
È stato inaugurato nel primo pomeriggio di 
domenica 24 marzo il belvedere “della Costa”, 
il nuovissimo punto di osservazione panoramico 
in acciaio e vetro inserito nella passeggiata 
che dal centro di Arco raggiunge il castello, 
sul versante meridionale della rupe (chiamata 
appunto “della Costa”).

Un balcone sulla città dal quale 
è possibile ammirare il centro 
storico e buona parte dell’Alto 
Garda, con la percezione di esse-
re sospesi nel vuoto.  
Il taglio del nastro, inserito nel 
programma di Arco Eco Day (la 
seconda edizione della giornata 
dedicata all’ambiente), è stato a 
cura del vicesindaco Alessandro 
Betta e dell’assessore all’am-
biente Massimiliano Floriani, 
presenti lo storico Romano Tur-
rini e la responsabile dell’Uffi-
cio cultura del Comune di Arco 
Giancarla Tognoni, oltre ad un 
piccolo pubblico. Il nuovo belve-
dere si caratterizza per la parte 
terminale con il pavimento e il 

parapetto in vetro, il che rende 
particolarmente suggestiva la 
sosta a l’osservazione, con la 
sensazione di trovarsi sospesi 
nel vuoto. In questo punto, oltre 
ad una seduta per poter riposare 
e ammirare in tutta comodità il 
panorama, sono a disposizio-
ne dei pannelli informativi (con 
foto di Davide Turrini, testo di 
Romano Turrini e Giancarla To-
gnoni) che descrivono i punti 
più rilevanti del panorama (pa-
lazzi, chiese, monumenti e altri 
elementi della veduta), dotati 
di codici “QR” (quick response, 
ovvero risposta rapida) che con-
sentono di accedere, tramite 
smarthphone o telefono cellu-
lare, a pagine web del sito del 
Comune di Arco e che offrono 
un ulteriore approfondimento 
su ognuno dei temi trattati. I te-
sti sono in tre lingue.
Un’iniziativa con cui l’ammini-
strazione comunale intende of-
frire a turisti e residenti l'oppor-
tunità di un approccio diverso al 
territorio e di una comprensio-
ne più immediata e suggestiva 
dello straordinario patrimonio 
naturalistico e culturale dell’Al-
to Garda. Il tutto incastonato 
nell’olivaia di Arco, proprio sul 
sentiero della Costa, l’antico 
percorso che ha affascinato, tra 
i tanti, Albrecht Dürer e Rainer 
Maria Rilke, e dove si trova an-

che una parte della Rilke Prome-
nade. 
“Un piccolo tocco in più per va-
lorizzare ulteriormente il nostro 
stupendo territorio - ha detto 
il vicesindaco Betta - che vuo-
le avere soprattutto un valore 
simbolico: quello di sottolinea-
re ancora una volta l’altissimo 
valore naturalistico e paesag-
gistico dell’Alto Garda”. “Un’i-
niziativa per sottolineare come 
l’olivaia di Arco e la passeggiata 
al castello siano di una bellezza 
assolutamente rara - ha aggiun-
to l’assessore Floriani - e per 
invitare tutti, ospiti e residenti, 
ad averne la massima consa-
pevolezza”. Romano Turrini, 
studioso del territorio e della 
sua storia, ha ricordato come 
il nuovo belvedere si trovi sulla 
passeggiata “della Costa”, la più 
classica e suggestiva tra le tante 
che s’inerpicano fino alla rocca 
arcense, recentemente ogget-
to di una serie di interventi che 
l’hanno resa più accessibile e si-
cura. Tra questi, anche la pulizia 
dei ruderi dell’antica chiesetta 
di Santo Stefano, poco a val-
le del belvedere, raffigurata da 
rare, antiche immagini.
Il belvedere, costato circa 14 
mila euro, è stato realizzato dal-
la carpenteria “Corrado Benuzzi” 
di Arco, su progetto dello studio 
“Quasark 675” di Trento.
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Il centro educativo interculturale di Arco a Villa Tappainer

Ephedra: inaugurata 
la nuova sede
È stata inaugurata sabato 23 marzo la nuova sede della cooperativa Ephedra a villa 
Tappainer, in via Donatori del Sangue, ceduta dal Comune di Arco in comodato gratuito. 
Nel primo pomeriggio il taglio del nastro, quindi la visita dei locali, che occupano il primo 
piano, e poi un rinfresco. Per l'amministrazione comunale erano presenti gli assessori 
Massimiliano Floriani e Renato Veronesi. 

Il centro educativo intercul-
turale di Arco è una struttura 
diurna che accoglie minori in 
età compresa tra i 9 e i 15 anni, 
residenti nel Comune di Arco e 
nelle zone limitrofe. Alle ragaz-
ze e ai ragazzi è offerta la pos-
sibilità di sperimentare attività 
educative in un ambiente pre-
parato a riconoscere e rinfor-
zare le potenzialità individuali; i 
minori hanno modo di compie-
re una elaborazione delle espe-
rienze personali e della propria 
storia.
Per ognuno dei minori in ac-
coglienza viene preparato un 
progetto educativo individuale. 
In considerazione dell’elevata 
complessità di alcune situazio-
ni, l’intervento che si predilige 
richiede la collaborazione con 
la famiglia dell'utente e dei vari 
altri servizi (sociali, sanitari e 
scolastici). L’invio è di compe-
tenza del Servizio sociale.
Dal 1992 l’amministrazione 
comunale, nell’àmbito dell’at-
tività istituzionale rivolta alla 
prevenzione e alla rimozione 
degli stati di emarginazione e 
di disagio minorile, sostiene 
l’attività del centro educati-
vo interculturale della società 
cooperativa sociale Ephedra, 
dapprima favorendo la realiz-
zazione di iniziative e, dal 1999, 
mettendo a disposizione alcuni 
locali quale sede del progetto. 
L’attività del centro è finanzia-
ta dalla Provincia autonoma di 
Trento e, con il recente trasfe-

rimento delle competenze in 
materia sociale, dalla Comunità 
Alto Garda e Ledro. 
Fino all’anno scorso gli spazi 
in concessione erano in via Se-
gantini; la crescita e il poten-
ziamento del progetto ha reso 
necessario individuare una sede 
più idonea.
Per questo con deliberazione 
del 9 settembre 2012, la Giun-
ta comunale ha assegnato in 
comodato gratuito alla coope-
rativa Ephedra alcuni locali a 
villa Tappainer, per la durata di 
cinque anni decorrenti dal pri-
mo novembre 2012.
“Un centro educativo del gene-
re nella nostra città - dice l'as-
sessore Floriani - rappresenta il 

valore aggiunto in una comuni-
tà inclusiva. L’amministrazione 
si sente in dovere di sostenere 
iniziative simili, contribuen-
do a rendere disponibili spazi 
per i nostri giovani che sono 
sostenuti con preparazione e 
competenza in un progetto di 
integrazione socio-culturale 
che coinvolge anche le loro 
famiglie. Villa Tappainer, che 
presto diventerà la “Casa della 
socialità”, con la sua posizio-
ne centrale ed accessibile, è il 
luogo giusto per ospitare que-
sto tipo di attività; per questo 
a questa prima inaugurazione 
ne seguiranno altre, man mano 
che qui saranno ospitate altre 
realtà del volontariato”.
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Nuove opportunità occupazionali a favore di persone che vedono 
compromessa la loro piena attività lavorativa 

Un nuovo lavoro per 47 persone 
Ha preso l’ avvio lunedì 6 maggio il progetto del 
Comune di Arco nell'àmbito di “Intervento 19”, che 
dà occupazione a 47 persone in tre distinte attività: 
riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo 
tecnico o amministrativo, servizi ausiliari di tipo sociale e 
abbellimento urbano e rurale. In attesa di altri otto posti.

Il problema dell’attuale crisi 
produttiva e della contrazione 
dell'occupazione ha spronato 
il Comune di Arco, nel 2013, 
come in passato, ad attivarsi 
per creare nuove opportunità 
occupazionali, attivando vari 
interventi di politica del lavo-
ro a favore di persone che, per 
diverse ragioni, vedono com-
promessa la loro piena capacità 
lavorativa. 
Tutti i progetti, redatti sulla 
base alle linee guida del Piano 
provinciale di politica del la-
voro, sono stati definiti in ac-
cordo con il locale Centro per 
l’impiego di Riva del Garda, e 
finanziati dall’Agenzia del la-
voro provinciale. Alla base de-
gli interventi è la convinzione 

che l’inclusione lavorativa sia 
la precondizione pressoché ir-
rinunciabile per un’inclusione 
anche sociale, per la salvaguar-
dia dei diritti di cittadinanza e 
di partecipazione. 
I progetti sono affidati in ge-
stione a due cooperative so-
ciali del Basso Sarca, “Fenice” e 
“Tandem”.
Oltre a questi tre progetti 
“classici”, il Comune di Arco è in 
attesa dell'approvazione e del 
finanziamento da parte dell'A-
genzia del lavoro di altri due 
nuovi progetti, per l'impiego di 
altre otto persone, nei setto-
ri dell'abbellimento urbano e 
rurale e della pulizia dell'alveo 
del Sarca; e per interventi di va-
lorizzazione di beni culturali e 

artistici, anche mediante attivi-
tà di salvaguardia, promozione, 
allestimento e custodia di mo-
stre relative a prodotti, oggetti 
e attrezzatura del territorio, 
nonché riordino o recupero e 
valorizzazione di testi.

Il Casinò municipale di Arco si presenta con un nuovo look. 
È l’effetto  prodotto dai  lavori, effettuati nel mese di feb-
braio scorso a cura della  Restauri srl, per il rifacimento 
della veranda. Dal bar fino all’altezza della sala consiliare. 
Committente dei lavori: Amsa spa. Costo: circa centomila 
euro. Più avanti si potrà pensare, ed è questa una indicazio-
ne,  anche al resto della veranda “asburgica”.
Anche perché quell’intervento verrà a costare di più: si par-
la di 250 mila euro. Prosegue dunque il maquillage dello 
storico edificio di Arco. Dopo quello di tinteggiatura delle 
pareti esterne, dopo altre opere per far fronte a inevitabili 
degradi dell’immobile, peraltro rifatto, negli anni Settan-
ta, dopo un incendio che aveva distrutto, a Capodanno, la 
“sala degli specchi”.

Casinò,
rifatta la veranda



34

n.1 2013

la storia

L’ARCIDUCA ALBERTO D’ASBURGO 
Un personaggio, un monumento 

Il centenario del monumento 
all’Arciduca
Realizzato dallo scultore Francesco Trentini nel 
1912, è stato inaugurato solennemente il 2 marzo 
1913, per essere rimosso, causa la guerra, nel 1915; 
sopravvissuto a non pochi tentativi di distruzione da 
parte dei nazionalisti, fu salvato dal commissario civile 
Luigi Credaro e poi dalla Sottoprefettura fascista, per 
tornare sul suo piedistallo ad Arco solo il 2 aprile 1980, 
grazie soprattutto all’impegno di un commerciante 
arcense, Umberto Berlanda. 
È così che il monumento all’arciduca Alberto 
d’Asburgo-Lorena, collocato in “Largo Arciduca” tra 
via Capitelli e  via delle Magnolie, ha compiuto ora 
un secolo: una ricorrenza che il Comune di Arco ha 
festeggiato sabato 2 marzo scorso con una solenne e 
partecipata cerimonia.

La cerimonia ha preso avvio 
alle ore 15 in piazzale Seganti-
ni con il corteo formato dalla 
banda Böhmische Judicarien, 
da un gruppo di figuranti nei 
costumi dell’epoca asburgica e 
da varie compagnie Schützen, 
tra cui quella di Arco, intito-
lata proprio all’arciduca Al-
berto. Presenti per il Comune 
di Arco l’assessore Roberto 
Bresciani, per la Provincia l’as-
sessore alla cultura, rapporti 
europei e cooperazione della 
Provincia autonoma di Trento 
Franco Panizza; inoltre gli sto-
rici Romano Turrini, presidente 
dell’associazione Sommolago, 
e Marco Ischia, autore del libro 
“Alberto d’Austria ad Arco. La 
storia di un monumento” (ed. 
Il Sommolago, 2013), poi pre-
sentato al Casinò municipale; 
e Giancarla Tognoni, respon-
sabile dell’Ufficio cultura del 
Comune di Arco.
Accompagnato dalla musica 
della banda Böhmische Judica-
rien, il corteo ha percorso viale 

della Magnolie e si è portato 
al monumento, dove si è svol-
ta la cerimonia, a cura delle 
compagnie Schützen, con il 
rituale sparo a salve dei fuci-
lieri. Poi il corteo ha ripreso il 
suo cammino e ha percorso via 
Porta Scaria, la centralissima 
via Vergolano per giungere in 
piazza Tre Novembre e nuova-
mente in piazzale Segantini; da 
qui l’ultimo tratto in viale delle 
Magnolie, fino al Casinò. Qui 
alle ore 16, nella sala Caproni, 
davanti ad un folto pubblico si 
è svolta la presentazione del 
volume di Marco Ischia, a cura 
dell’autore, preceduta dai salu-
ti istituzionali.  
“Una cerimonia bella e toc-
cante - ha detto l’assessore 
Bresciani - per una città, Arco, 
che ha avuto molti cittadini 
d'elezione, alcuni acquisiti, tra 
questi l'arciduca. A lui dobbia-
mo se la nostra città da piccolo 
borgo medievale è diventata 
quello che è ora, una cittadina 
mitteleuropea nota a livello in-

ternazionale e con un impianto 
architettonico che è oggi moti-
vo di ammirazione”. 
“Vorrei evidenziare la parti-
colare affezione che questo 
grande personaggio ebbe per 
Arco e per il Tirolo meridiona-
le - ha detto l’assessore Franco  
Panizza - dove diede avvio allo 
sviluppo turistico. La città deve 
molto all'arciduca Alberto, tra 
cui la sua fama europea di città 
ospitale, bella, accogliente”. 
“Difficile trovare oggi giovani 
che per volontariato culturale 
si dèdichino alla stesura di sag-
gi storici - ha detto lo storico 
arcense Romano Turrini - ma 
Marco Ischia è uno di questi; e 
nel leggere il suo libro ho trova-
to tante notizie che già cono-
scevo, ma anche altre che sono 
state una piacevole novità. 
Leggendo quelle cronache, mi 
hanno dato un certo fastidio i 
pareri degli amministratori co-
munali dell'epoca, quando Ber-
landa propose il ripristino della 
statua. Ci sono giudizi pesanti: 

L’arciduca Alberto 
d’Asburgo in una 
foto scattata nei 

pressi di Madonna di 
Campiglio; con tutta 
probabilità a questa 

immagine dell’arciduca 
si è riferito lo scultore 

Francesco Trentini per la 
realizzazione della statua 

in bronzo. (coll. P. Bisti).

1913; un’immagine del 
monumento all’arciduca 

Alberto da poco 
inaugurato

(coll. Selenio Ioppi).
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si chiede ad esempio che ven-
ga rimessa al suo posto senza 
cerimonie, e mi sono chiesto il 
perché. Ne ho dedotto che la 
causa era la non conoscenza: 
negli anni Settanta non c'era-
no pubblicazioni storiche su 
Arco. In tempi più recenti l’as-
sociazione Sommolago ha rea-
lizzato numerosi libri dedicati 
alla vita del Kurort, per il quale 
l'arciduca è stato il motore e 
la calamita; tutti libri che Mar-
co Ischia cita nella sua ricerca. 
Sono opere scritte da persone 
che hanno dedicato tempo e 
risorse alla conoscenza e alla 
propria comunità; e che ci pia-
cerebbe fossero uno strumento 
utilizzato dagli amministratori 
per decisioni future illuminate 
e consapevoli”.

I luoghi più belli 
della città
Un’eredità da non 
dimenticare

“Raccontare la presenza ad Arco di Alberto d’Asburgo e ciò che 
egli fece, - considera Marco Ischia l’autore del volume - signi-
fica ricordare agli arcensi di oggi che i luoghi più belli nella loro 
città sono il frutto di un lungo cammino di impegno e sacrificio 
della comunità e dell’Arciduca.
Questo è il messaggio del monumento cittadino ad Alberto 
d’Asburgo, anche ad un secolo dalla sua inaugurazione solen-
ne, avvenuta il 2 marzo 1913. Non è un grande condottiero a 
cavallo che viene raffigurato, ma un anziano sorretto dal suo 
bastone, con una divisa poco appariscente. La statua non ri-
chiama la storia di un comandante militare quale fu l’arciduca, 
bensì quella di un uomo generoso al quale la comunità cittadi-
na si sentì eternamente riconoscente. Nella storia del monu-
mento, durante il primo dopoguerra, vi sono anche le vicende 
di uomini venuti da altre realtà e portatori di innovazione e di 
rispetto e quelle di altri resi ciechi dal nazionalismo. Vi sono 
le situazioni paradossali di una famiglia legata alla prima pre-
senza in città dell’arciduca e successivamente divisa tra fedeltà 
all’Impero e sentimenti filo-italiani. Si racconta indirettamente 
la vicenda di una classe politica uscita vincitrice dalla Grande 
Guerra, ma sconfitta nel suo pretendere di cancellare la storia 
e riscriverla a proprio piacimento”. 
In anni più recenti, il monumento racconta la vicenda di Um-
berto Berlanda, un commerciante cittadino fortemente legato 
alla sua Arco, che spese anni della propria vita per ripristinare 
quell’omaggio che gli arcensi avevano voluto erigere in memo-
ria dell’Arciduca.
Passarono altri anni finché la decisione della ricollocazione fu 
presa e il 2 aprile 1980 la statua di bronzo tornò nella sua po-
sizione originaria, cioè a Largo Arciduca, tra via Capitelli e viale 
delle Magnolie

Alberto d'Asburgo
(Vienna 1817 - Arco 1895)
Alberto Federico Rodolfo Do-
menico d'Asburgo nacque a 
Vienna il 3 agosto 1817, figlio 
dell'arciduca Carlo che era il fra-
tello dell'imperatore Francesco 
I d'Austria. Il padre di Alberto 

era la principale autorità militare 
dell'esercito imperiale negli anni 
fra il 1801 e il 1809. Alberto se-
guì fin da giovane la tradizione di 
famiglia e intraprese la carriere 
militare. Nel 1845 era già luo-

gotenente, comandante delle 
truppe dell'Austria Superiore 
ed Inferiore e del Salisburghese, 
nel 1848 comandante di Vienna 
durante i moti rivoluzionari. Ne-
gli anni successivi Alberto svolse 
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incarichi militari e governativi in 
Boemia, a Magonza e in Unghe-
ria, quindi nel 1859 fu impegnato 
nel conflitto franco-piemontese, 
venne poi nominato comandan-
te generale nei territori italia-
ni della Monarchia e nel 1866, 
durante le ostilità con il Regno 
d'Italia, alleato con quello di 
Prussia, colse la sua vittoria più 
importante: a Custoza l'arciduca 
sconfisse l'armata italiana, an-
che se poi l'esito del conflitto si 
decise in Boemia.
L'arciduca Alberto rimase fino 
agli anni '90 dell'Ottocento la 
figura più importante dell'istitu-
zione militare, al punto che nel 

1869 assunse la carica di ispet-
tore generale dell'esercito che 
tenne fino alla morte. Ad Arco 
Alberto d’Asburgo soggiornò 
per la prima volta nell’inverno 
1872-73. All’epoca l’arcidu-
ca era il comandante supremo 
dell’esercito imperiale, carica 
che aveva appunto acquisito in 
seguito alla vittoria di Custoza 
(24 giugno 1866) e alla riorga-
nizzazione dell’esercito dopo 
la terza guerra d’indipendenza. 
Egli era tra le persone più ricche 
dell’Impero: costruì ad Arco la 
propria villa che non fu mai un 
luogo chiuso. Presso la sua te-
nuta si sperimentavano nuove 
colture, che l'arciduca, attento 
alle condizioni della popola-
zione, promuoveva elargendo 
contributi e incentivi. Alberto 
d’Asburgo fu il promotore del 
Kurort e del turismo ad Arco, 
finanziò direttamente e indiret-
tamente lo sviluppo della città, 
elargì sovvenzioni agli istituti di 
provvidenza, promosse l’aper-
tura di una scuola per tornitori 
e di un ufficio postale e telegra-
fico, finanziò il restauro delle 
chiese, si attivò per la costru-
zione della strada della Maza, 
preludio all’arrivo della ferrovia 
nella valle del Sarca. Alberto 
morì ad Arco il 18 febbraio 1985: 
nei 23 anni che lo legarono ad 

Arco la città cambiò volto, uscì 
dall'isolamento per diventare la 
“Riviera dell’Impero”, un centro 
turistico rinomato in tutta la 
Mitteleuropa. In quel ventennio 
la popolazione cittadina crebbe 
notevolmente (dell’80% tra il 
1870 e il 1900).
Nel 1908 la municipalità cittadi-
na decise di erigere in memoria 
dell’arciduca un monumento 
che, opera di Francesco Trenti-
ni di Lasino, fu inaugurato so-
lennemente il 2 marzo 1913. La 
statua fu rimossa dal suo sito 
e portata al Castello del Buon-
consiglio il 22 maggio 1915, 
causa lo scoppio del conflitto 
italo-austriaco. Nel primo do-
poguerra i nazionalisti prova-
rono più volte a distruggere il 
bronzo di Trentini, che fu salvato 
prima dal commissario civile Lu-
igi Credaro (che aveva sostituito 
il 1° agosto del 1919 il generale 
Pecori Giraldi nell'amministra-
zione della regione) e poi dalla 
Sottoprefettura fascista. 
Per il monumento all’arciduca 
cominciò un oblio che si inter-
ruppe soltanto negli anni Set-
tanta, quando il commerciante 
arcense Umberto Berlanda si at-
tivò affinché la statua di Alberto 
d’Asburgo potesse ritornare sul 
suo piedistallo arcense. Ciò av-
venne il 2 aprile 1980.

Fu ricollocato sul 
suo piedestallo 

arcense il 2 aprile 
del 1980 

Il ritorno del monumento ad Arco
L’opera appassionata di Umberto Berlanda
Sono, in fin dei conti,  quelle del 
“ritorno dell’Arciduca” vicende 
vicine a noi, che molti ricorda-
no: il confronto-dibattito che 
interessò Arco nella seconda 
metà degli anni Settanta segnò 
una stagione di ardori e furori, 
di confronti e contrasti, con la 
partecipazione di cittadini ed as-
sociazioni e con il lungo e acceso 
dibattito in consiglio comunale. 
Le prese di posizione, all’inse-

gna anche della polemica aspra 
fino all’insulto, il tira e mola per 
lasciare la statua nei sotterra-
nei o addirittura fonderla o per 
rimetterla in gloria sul piede-
stallo, creano i presupposti per 
un autentico caso, ricco di colpi 
di scena, che creò una mobili-
tazione, una storia, che non ha 
uguali, negli ultimi decenni in 
quel di Arco. Si parlò così di un 
piedistallo senza la sua statua; 

questa è l’immagine desolante 
che per una sessantina di anni 
caratterizzò uno degli angoli più 
significativi di Arco, divenuto or-
mai soltanto: «luogo di conve-
gno di capelloni e gatti randagi», 
come scrisse un turista. 
Verso la metà dei Settanta pre-
sero il via le prime iniziative per il 
ritorno del bronzo e ciò per me-
rito del commerciante Umberto 
Berlanda, il cui carteggio con il 

 L’arciduca Alberto 
d’Asburgo in compagnia 

dei Borbone: seduti il 
re Francesco II e Maria 

Immacolata, in piedi 
Alfonso, conte di Caserta, 

1890 ca. 

la storia
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sindaco di Arco, Selenio Iop-
pi, era cominciato nel gennaio 
1976. Berlanda, dopo un decina 
di anni di ricerche, aveva ritrova-
to la statua negli scantinati del 
Buon Consiglio:  spettava all’am-
ministrazione arcense l’iter  per il 
ricollocamento del bronzo nella 
sua sede. L’impegno di Berlanda 
non venne mai meno anche nei 
mesi successivi; contattò anche 
la stampa nazionale. Un articolo 
di Gianfranco Fagiuoli, pubblica-
to nell’aprile 1976 sul n. 15 della 
«Domenica del Corriere», portò 
all’attenzione dei lettori l’imba-
razzante questione della statua 
mancante e diede all’iniziativa 
di Berlanda un riscontro anche 
internazionale. Lettere di elogio 
furono  inviate al commerciante 
arcense da associazioni e singoli 
cittadini.
Sui quotidiani locali si accese un 
vivo dibattito tra sostenitori e 
oppositori. La statua era anche 
un simbolo che faceva infiam-
mare il clima politico. Il consiglio 
comunale arcense stava attra-
versando un periodo di crisi. Il 
sindaco, di fatto senza maggio-
ranza, era costretto a muoversi 
con grande prudenza. La cor-
rente contraria al ripristino della 
statua aveva il proprio capofila 
in Raffaele Marti. Il “Centro di 
Azione Europea” intendeva inve-
ce cogliere l’occasione del ripri-
stino della statua per organizza-
re una manifestazione d’amicizia 
italo-austriaca. “Il Giornale” del 
3 giugno riportò le parole del 
sindaco Ioppi: «Io sono favo-
revole al ritorno della statua, 
non si può prolungare l’odio per 
secoli. E non dobbiamo dimen-
ticare, in senso più generale, le 
autonomie amministrative, le 
sagge aperture dell’Austria, che 
poi il fascismo ci tolse».
I giornali locali continuarono a 
riportare interventi favorevoli e 
contrari. Intanto proseguivano 
le intenzioni di Umberto Berlan-
da e del Centro di Azione Euro-
pea di fare di Arco “Die Stadt 

der Dankbarkeit”, ovvero la città 
della gratitudine. Finalmente, 
il 27 giugno 1977, il consiglio 
comunale arcense fu chiamato 
a decidere sulla ricollocazione 
della statua. Dc, Psdi, Msi si di-
chiararono favorevoli, la sinistra 
invece, rappresentata da Greggio 
(Pdup) e Morandi (Pci) manifestò 
una certa contrarietà dichiaran-
do che Arco aveva problemi più 
urgenti e annunciò la propria 
astensione al voto. Il capogrup-
po del PSI Morandini si dichiarò 
favorevole: “A condizione però 
che al Comune non costi una lira 
e che sul piedistallo sia posta una 
targa rinnegante il passato (…)”. 
La targa non fu approvata e i so-
cialisti si astennero. Il consiglio 
comunale cittadino deliberò, 
con 17 voti favorevoli e 8 aste-
nuti: «Di accordare che la statua 
dell’arciduca Alberto venga ricol-
locata nel posto in proemio».
Il Comune di Arco poté così av-
viare con la Provincia l’iter per la 
ricollocazione nella sede origina-
ria. L’iniziativa subì però un’ul-
teriore battuta d’arresto: si aprì 
infatti un contrattempo, sulla 
legittima proprietà dell’opera 
di Trentini: non era chiaro se ap-
partenesse alla Provincia o allo 
Stato.  Alla fine, dopo quasi un 
anno, il Ministero dei Beni Cul-
turali diede il via libera.  Subito 
ripartì la polemica sui giornali 
tra i pro e i contro. Su “L’Adige” 

del  6 ottobre 1979 Cornelio Ga-
las propose un articolo che così 
concludeva: «Al di là dei meriti o 
dei demeriti, degli onori o delle 
infamie dell’arciduca c’è però a 
nostro avviso, un altro postu-
lato. Ed è quello confidatoci da 
un tizio al bar qualche giorno fa: 
“Ma cosa continuate a scrivere di 
questo arciduca. La statua era lì? 
Non era quello il suo basamen-
to? Bene, allora torni lì e basta. 
Altrimenti cominciamo a fare 
il giro dell’Italia ed a rimuovere 
tutti i monumenti della gente 
che storicamente o politicamen-
te è sospetta”».
Il 9 novembre il consiglio co-
munale deliberò, con 17 voti fa-
vorevoli 8 astenuti (le sinistre), 
l’approvazione del contratto 
di comodato, a condizione che 
non ci fosse alcuna cerimonia. 
Finalmente, il 2 aprile 1980, il 
bronzo venne trasportato dal ca-
stello del Buonconsiglio fino ad 
Arco, al Largo Rotonda e, in una 
mezz’ora, fu issato sul suo stori-
co piedistallo. Come deciso dal 
consiglio non si tenne alcune ce-
rimonia. A ricevere l’arciduca vi 
era soltanto una folla di curiosi, 
il sindaco Ioppi, l’arciprete don 
Flaim che incontrando il promo-
tore dell’operazione Umberto 
Berlanda accennò un «Final-
mente …», al quale l’interpella-
to rispose: «Si tratta del più bel 
giorno della mia vita».
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Il gonfalone d’argento 
a FEDERICO HURTH

Onorificenza al merito della Cit-
tà di Arco a Federico Hurth per 
aver favorito lo sviluppo econo-
mico arcense: è la dizione uffi-
ciale riportata dal documento 
firmato dal sindaco Paolo Mat-
tei e dal beneficiario del ricono-
scimento del “gonfalone d’ar-
gento della città di Arco”.  
L’onorificenza, formalizzata con 
delibera della giunta arcense, è 
stata consegnata dal sindaco: 
un trofeo con il gonfalone d’ar-
gento e la dedica incisa. Per la 
quale è stata utilizzata la tradu-
zione italiana del nome di bat-
tesimo, “Federico” in luogo di 
“Friedrich”, quale riconoscimen-
to del legame affettivo che, pro-
prio attraverso la scelta di usare 
questo nome, egli testimonia al 
territorio di Arco. 
Federico Hurth è un personaggio 
molto noto ad Arco per la sua 
storia personale che lo ha porta-
to ad essere protagonista di una 
lunga stagione della vita della 
comunità arcense; ha  sempre 
avuto la fama di essere uomo 
tutto di un pezzo, un “industria-
le tedesco” che ha saputo inte-
grarsi e conquistarsi la stima e 
la gratitudine degli arcensi che 
lo hanno sempre considerato 
parte attiva ed importante della 
comunità locale.  

Friedrich (Federico) Carl Anton 
Hurth  è originario di Monaco di 
Baviera, dove è nato nel 1931. È 
esponente di una solida dinastia 
industriale, fondata dal nonno 
Carl, di cui egli in parte rinnova 
il nome. Dal 1962 ha legato il 
suo destino alla comunità ar-
cense, e  il suo nome è diventato 
per decenni, e lo è ancora oggi, 
sinonimo di “industria arcense” 
fortemente radicata, ma anche 
di “lavoro e occupazione”. 
“Sono orgoglioso di questo rico-
noscimento, inaspettato, che mi 
sento di condividere con quanti 
hanno collaborato con me. - 
ha detto ricevendo dal sindaco 
Mattei l’onorificenza. - Sono 
contendo di aver dato, negli 
anni, una occasione di lavoro a 
migliaia di arcensi e di persone di 
altri centri del Basso Sarca”. Dai 
50 operai degli inizi nel 1962 ai 
450 circa degli anni di massima 
occupazione, ma nel trascorrer 
degli anni diverse generazioni si 
sono susseguite trovando occu-
pazione e nella fabbrica  ed è per 
questo che la Hurth è stata un 
riferimento di vita per migliaia 
di famiglie. Oggi la fabbrica del 
Linfano si chiama “Dana”, per 
via delle trasformazioni societa-
rie che si sono registrate, ma nel 
linguaggio corrente è ancora e 

sempre ricordata e citata come 
la “Hurth”.
Federico Hurth, oggi solido ul-
traottantenne ha  mantenuto 
per tutta la cerimonia a Palazzo 
Marcabruni, un atteggiamento 
controllato, quello che in fon-
do ha sempre contraddistinto 
la sua forte personalità: gesti 
misurati, poche e ben calibrate 
parole. Ma ci sono stati, nel cor-
so della cerimonia,  degli istanti 
nei quali l’industriale si è sciol-
to, ed il “Friedrich teutonico” è 
diventato davvero il “Federico 
italiano ed arcense”, ed è stato 
quando ha ricevuto dal sindaco 

Onorificenza al merito della città di Arco 
per aver favorito lo sviluppo economico arcense

Si è svolta nella tarda mattina di giovedì 21 marzo la cerimonia di conferimento del 
gonfalone d’argento della città di Arco a a Friedrich (Federico) Carl Anton Hurth, 
imprenditore e fondatore delle industrie Hurth, presenti ad Arco dal 1962. Alla 
cerimonia, nella sala «Arciprete Sansoni» di palazzo Marcabruni-Giuliani, hanno 
preso parte il sindaco Paolo Mattei e parte della Giunta, con un folto pubblico di 
amministratori locali (tra cui l’assessore provinciale Alessandro Olivi e l’assessore 
della Comunità di Valle Tarcisio Michelotti), dirigenti e dipendenti delle industrie 
Hurth, consiglieri comunali, tra cui il presidente Vilma Remondini, parenti e amici, 
oltre al parroco, monsignor Luigi Amadori. 
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la targa con l’onorificenza. Si è 
inchinato ringraziando, com-
mosso e sorridente, con un at-
teggiamento di  compiacimento 
pieno e di gratitudine. Ha alzato 
più volte la targa e l’ha  mostra-
ta a tutti, ora girandosi da un 
lato, ora dall’altro, perché tutti i 
presenti, che gli hanno tributato 
un affettuoso applauso, potes-
sero vedere.
È stata questa la testimonianza 
migliore, di un affetto e di una 
stima corrisposte,  di un lega-
me profondo tra Hurth ed Arco. 
Un legame  che ha sempre con-
traddistinto  il rapporto, tra la 
comunità ed un industriale che 
è stato un protagonista, che è 
stato a suo tempo definito “pa-
ternalista” per i rapporti che ha 
tenuto sempre con i suoi operai, 
con una definizione che non  ha 
mai voluto essere riduttiva e ne-

gativa ma segnalare piuttosto 
la sua disponibilità a privilegiare 
il confronto diretto, sul piano 
umano, sia nel dialogo che nello 
scontro, quindi “intransigente” 
per la forza del suo “decisioni-

smo”, ma anche “illuminato ed 
innovatore”  per la sua intelli-
genza imprenditoriale e la sua 
capacità di far crescere un’azien-
da, e con l’azienda l’economia di 
una intera zona come la nostra.   

La Hurth dal 1962 ha segnato 
la storia dell’industrializzazione 
arcense
La presenza di Friedrich (Federi-
co) Hurth ad Arco risale al 1962: 
ad ottobre di quell’anno infatti 
viene fondata la Hurth Italiana 
S.p.A., specializzata nella pro-
duzione di assali, che si insedia 
nello stabilimento meccanico 
già delle officine Caproni Aero-
mere di Prabi. 
L’attività inizia con l’assunzione 
di 50 dipendenti, che Hurth tro-
va già formati dalla precedente 
attività svolta, e cresce man 
mano su un tessuto sociale già 
pronto a indirizzare  forza-lavo-
ro ad una ditta di costruzioni 
meccaniche, vista la presenza 
di una scuola professionale de-
dicata (anch’essa originata a 
suo tempo per interessamento 
di Gianni Caproni) che fornirà 

nel corso degli anni gran parte 
della manodopera specializzata 
necessaria. Questo vantaggio 
si dimostra fondamentale per 
compensare la posizione de-
centrata rispetto alla viabilità 
principale, situata sull’asse del 
Brennero, e quindi consente ad 
Arco di poter contare su una ri-
sorsa economica fondamentale 
per lo sviluppo del territorio.
Si crea infatti nel corso degli 
anni un indotto di piccole im-
prese e di artigiani, che creano 
nel loro insieme uno sbocco 
lavorativo fondamentale per 
le scuole professionali del ter-
ritorio (meccanica e segreteria 
d’azienda o contabilità, princi-
palmente), e pertanto possono 
essere considerate l’economia 

reale della città e dell’Alto Gar-
da in genere. 
Il successo dell’impresa è tale 
che lo spazio di Prabi, così a 
ridosso dell’abitato, non è più 
sufficiente ed adeguato ai nuo-
vi standard della produzione 
industriale.

Una occasione i lavoro per un grande numero di famiglie 
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Nel 1966 quindi la Hurth stabi-
lisce il suo primo nucleo a Lin-
fano, dove si trova a tutt’oggi. 
Nel 1967 viene avviata l’attivi-
tà presso il nuovo stabilimento, 
che occupa circa 150 persone, 
fra produzione e amministra-
zione, e che si struttura in set-
tori diversi, fra cui un ufficio 
tecnico e un ufficio per l’analisi 
dei costi e dei metodi di pro-
duzione, che dà il chiaro segno 
che l’azienda vuole crescere e 
svilupparsi in modo moderno 
ed efficace rispetto alle esigen-
ze del mercato. 
Nel 1976 l’impresa compie un 
passo ulteriore, aggiungendo 
allo stabilimento di Arco un 
nuovo capannone di 5.000 mq. 

e aggiungendo nuovi operai, 
ad un organico che già conta 
380 lavoratori. Alla fine degli 
anni Settanta, l’azienda impie-
ga 440 persone, per la maggior 
parte residenti nel territorio 
dell’Alto Garda,  e propone  un 
piano di investimenti di oltre 
due miliardi di lire. L’inizio de-
gli anni Ottanta del Novecento 
vede un momento di pesante 
crisi del settore, che obbliga ad 
un rinnovamento dell’azienda: 
viene fatta una scelta impor-
tante che riconverte l’industria 
Hurth, ampliandone il campo di 
attività (non più solo assali ma 
anche ponti e cambi  velocità) e 
che si rivela della massima im-
portanza per la salvaguardia dei 
numerosi posti di lavoro e, ad-
dirittura, per il loro incremento. 
La Hurth (come ancora adesso 
è “familiarmente”  chiamato 
dagli arcensi lo stabilimento 
di Linfano) prende il nome di 
Hurth Axle S.p.A. e arriva ad 
impiegare oltre 600 addetti, 
più un indotto importante che 
interessa non solo l’Alto Garda, 
ma tutto il Trentino meridio-
nale.  Nel 1989 viene aperto lo 
stabilimento di Rovereto; una 
ulteriore fase di sviluppo con-
traddistinta da ingenti sforzi di 
investimento. Nel 1990 si assi-
ste ad un ulteriore ampliamen-
to dell’azienda a Linfano, con 
una nuova superficie produttiva 
di 5.000 mq. che va ospitare 
magazzini, officina e soprattut-
to il reparto sperimentale, che 
testimonia la volontà dell’in-
dustria di tenere il passo con i 
tempi e di crescere sempre. 
Nell’ottica di crescere e raf-
forzarsi, viene intesa anche 
l’acquisizione da parte dell’a-
mericana Clark Equipment co.: 
la nuova ditta sarà quindi atti-
va con il nome di Clark Hurth 
Components. Nel 1994, nell’ul-
timo anno della sua presidenza, 
la casa madre americana asse-
gnerà a Federico Hurth il “Clark 
Equipment Award’94” per i me-

riti riconosciutigli in relazione 
alla conduzione dell’azienda ed 
al prestigio conseguito nel suo 
campo di attività. Il premio è 
stato assegnato finora solo a tre 
persone, Federico Hurth com-
preso. Il 1994, è anche l’anno 
in cui l’azienda ottiene la certi-
ficazione ISO 9001, cui seguirà 
anche il riconoscimento, prima 
azienda in Trentino, dello stan-
dard qualitativo ISO 14000, a 
testimonianza dell’impegno e 
della sensibilità in materia am-
bientale. A fine 1994, quando 
Federico Hurth si ritira dalla 
direzione dell’azienda, questa 
vanta un organico di 650 dipen-
denti e un fatturato di 143 mi-
liardi di lire, per dodici miliardi 
destinati a nuovi investimenti. 
“La fabbrica padronale- si affer-
ma nella pubblicazione che ri-
percorre  la storia dell’azienda, 
- lascia gradualmente il posto 
alla multinazionale”
Dal 1993 Hurth si dedica anche 
ad un’altra impresa, sempre ad 
Arco: rilevando gli stabilimenti 
che erano della Graziano Torni 
di Tortona, crea la Hurth Marine 
Gear, che nel 1995 sarà cedu-
ta al gruppo tedesco ZF Marine 
e prenderà il nome di ZF Hurth 
Marine; il nuovo stabilimento 
produce invertitori marini fino 
a quel momento assemblati 
nell’azienda di Monaco di Ba-
viera e si attesta pian piano sul 
mercato mondiale come leader 
di settore nella navigazione da 
diporto, con la produzione di una 
quota pari a 60% del mercato e 
un organico di 150 dipendenti.

Le vicende recenti.
Per quel che riguarda le trasfor-
mazioni che ha subito l’azienda 
arcense, quella nata nel 1962 
come Hurth Italiana Spa, nel 
1997, la multinazionale ame-
ricana Dana Corporation, lea-
der mondiale nel settore dei 
componenti automobilistici e 
fuoristrada, acquista in Italia 
tre stabilimenti, la Como Axle, 
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la Sige di Vimercate e la Clark 
Hurth (che pochi anni prima, 
nel 1994, era stata costitui-
ta, con l’acquisizione da par-
te dell’azienda americane). In 
questi ultimi anni è nata una 
“joint venture” fra Dana ed il 
colosso tedesco Bosch Rexroth. 
La nuova società, denomina-

ta Dana Rexroth Trasmissione 
Sistem, ha sede nel campo di 
Arco e rappresenta un’ulterio-
re opportunità di crescita tec-
nologica e di posizionamento 
competitivo sul mercato. A 
fine 2011 il totale degli addetti 
Dana in Trentino, è di 744, con 
299 dipendenti a Rovereto e 

445 ad Arco.
La Dana Italia Spa ha ad Arco 
la sede centrale: vi fanno rife-
rimento i quattro stabilimenti 
italiani (con Arco, Rovereto, 
Montano Licino, Crescentino) e 
altri quattro stabilimenti euro-
pei. Dana mondiale ha 95 stabi-
limenti in 26 paesi del mondo.

Al personaggio insignito del riconoscimento viene riconosciuto il merito di aver 
sostenuto e favorito lo sviluppo economico del territorio arcense

Le motivazioni dell’onorificenza
È la prima volta che la città di 
Arco attribuisce un  riconosci-
mento al quale è stato dato il 
nome di “gonfalone d’argento”, 
una scelta fortemente voluta 
dall’amministrazione comunale 
che ha accolto la richiesta di un 
comitato spontaneo di cittadini 
arcensi, composto in larga par-
te da ex dipendenti. Un modo 
per esprimere la gratitudine per 
il modo in cui Federico Hurth ha 
condotto la propria attività im-
prenditoriale su questo territo-
rio nei lunghi anni che lo hanno 
visto impegnato nella gestione 
aziendale dei suoi stabilimenti, 
in special modo in quello di Lin-

fano, sostenendo e favorendo 
lo sviluppo economico e indu-
striale del territorio arcense. La 
cerimonia, di attribuzione del  
riconoscimento che si è tenuta 
a Palazzo Giuliani, si è aperta 
con il discorso del sindaco che 
ha ripercorso l’attività impren-
ditoriale di Federico Hurth ad 
Arco e ne ha sottolineato so-
prattutto, “accanto alle indi-
scusse qualità imprenditoriali, 
la rara capacità di un rapporto 
con le persone e la comunità 
consapevole del ruolo sociale 
di un’attività industriale così 
importante”.
A seguire gli interventi degli as-

sessori Olivi e Michelotti, oltre 
che di Roberto Stefani, a nome  
del comitato che ha avanzato 
la richiesta dell’onorificenza e 
dell’ing. Rino Tarolli, presidente 
della Dana Italiana Spa, che ha 
raccolto l’eredita della Hurth.
Queste le motivazioni dell’o-
norificenza al merito: 
“La città di Arco intende espri-
mere la gratitudine per il modo 
in cui Federico Hurth ha con-
dotto la propria attività im-
prenditoriale su questo territo-
rio nei lunghi anni che lo hanno 
visto impegnato nella gestione 
aziendale dei suoi stabilimenti, 
in special modo in quello di Lin-
fano. La motivazione si esplica 
pertanto nel riconoscimento da 
parte della città del fatto che 
egli ha sostenuto e favorito lo 
sviluppo economico ed indu-
striale del territorio arcense. 
L’onorificenza si estrinseca con 
un provvedimento della giun-
ta comunale che ne sancisce 
il conferimento e una formale 
cerimonia di conferimento, nel 
giorno 21 marzo 2013, con la 
consegna del trofeo con il gon-
falone d’argento e la dedica in-
cisa, utilizzando la traduzione 
italiana del nome di battesimo, 
quale riconoscimento del lega-
me affettivo che, proprio attra-
verso la scelta di usare questo 
nome, egli testimonia al terri-
torio di Arco”. 
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L’edizione 2013 di Contempora-
nea - Rassegna di musica nuova 
si avvicina e per l’anno in corso 
vede la prestigiosa collaborazio-
ne organizzativa dell’Istituto na-
zionale Audiovisivo polacco, che 
agisce per conto del Ministero 
per le attività culturali. Il com-
positore ospite di questa rasse-
gna sarà Krzysztof Penderecki, 
compositore polacco, esponen-
te di riferimento della musica 
dell’ avanguardia e della post-

CONTEMPORANEA 
rassegna di musica nuova

nel 1961 e citata fra le più impor-
tanti e innovative del suo reper-
torio e della musica in genere). 
Al castello di Arco, il maestro 
Penderecki presenterà il proget-
to PENDERECKI // GREENWO-
OD, realizzato in collaborazione 
con Jonny Greenwood, musi-

modernità, noto anche per il le-
game di profonda amicizia con il 
pontefice Giovanni Paolo II, per 
la morte del quale ha composto 
un famoso brano musicale. Ha al 
suo attivo otto sinfonie, quattro 
opere teatrali e un vastissimo re-
pertorio per organici strumentali 
di diverso tipo (dallo strumen-
to solo alla grande orchestra), 
composizioni jazzistiche e colla-
borazioni per musiche da film. 
Particolarmente note in questo 
ambito le collaborazioni con i 
registi Stanley Kubrick per il film 
Shining; William Friedkin per 
L’Esorcista e Alfonso Cuaròn per 
I figli degli uomini (quest’ultimo 
utilizza l’opera Threnodia per le 
Vittime di Hiroshima, composta 

cista e compositore, forse più 
noto al grande pubblico come 
chitarrista degli Radiohead, 
che ha avuto anche l’incarico di 
compositore per la BBC Concert 
Orchestra, per cui ha scritto par-
titure per pianoforte e per or-
chestra sinfonica.

La collaborazione tra Krzysztof Penderecki e Jonny Greenwood 
è senza precedenti e rappresenta una innovazione e una speri-
mentazione fra le più avanzate dell’esperienza musicale a livello 
mondiale. Essenzialmente nasce dal desiderio di contaminazione 
e di ricerca musicale che il compositore polacco ha sempre dimo-
strato (specialmente nel suo periodo di avanguardia – quello cui 
il progetto fa espresso riferimento) e dal grande sensibilità per 
gli strumenti classici che il chitarrista dei Radiohead ha sempre 
dato prova oltre che per la sua particolare predilezione per la mu-
sica di Penderecki. Il concerto che nasce dal progetto di questi 
due basilari autori musicali europei fa riferimento ai due brani di 
Krzysztof  Penderecki Polymorphia  e Threnody to the Victims 
of Hiroshima. Entrambi sono stati scritti fra il 1960 e il 1961, nel 
periodo cosiddetto “di avanguardia” del compositore polacco, 
quello di maggiore ispirazione per Jonny Greenwood. 
In particolare, Threnody to the Victims of Hiroshima ha ispi-
rato il lavoro Popcorn Superhet Receiver di Greenwood, men-
tre Polymorphia, pezzo di una cinquantina di anni fa, ha spinto 
il chitarrista dei Radiohead a comporre il suo 48 Responses to 
Polymorphia.  Quest’ultimo in particolare è un pezzo brillante, 
che è stato eseguito per la prima volta dall’Orchestra AUKSO, 
diretta da Marek Mós, durante il Congresso per la Cultura Eu-
ropea di Breslavia, il 09 settembre 2011. L’evento è stato il mo-
mento principale dell’Agenda culturale nazionale, nell’ambito 
del semestre di presidenza polacca dell’Unione Europea ed è 
stato organizzato e prodotto dall’Istituto nazionale polacco per 
le arti audiovisive. I brani di Penderecki e Greenwood eseguiti du-
rante il concerto sono stati poi registrati e prodotti in CD musi-
cale sotto l’etichetta Nonesuch, documentando uno degli espe-
rimenti di contaminazione musicale più interessanti e apprezzati  
degli ultimi anni.  Il concerto prevede l’esecuzione dei quattro 
brani collegati, con un organico di 52 orchestrali (la AUKSO Or-
chestra – Polonia, sotto la direzione dello stesso Penderecki e di 
Marek Mos), una proiezione video collegata e un palco con una 
soluzione molto scenografica, ma essenziale.

il progetto 
Penderecki // Greenwood

eventi
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Il progetto 2013 in dettaglio

Dal 2 al 11 luglio  APPROFONDIMENTI

02/07/2013 Auditorium di Palazzo dei Panni – ore 21.00
AL PIANOFORTE
Concerto con Francesco Moncher 
L’esperienza musicale classica della Polonia,
da Chopin alla contemporaneità di Gorecki
in collaborazione con SMAG – Scuola Musicale 
Alto Garda

09/07/2013 Auditorium di Palazzo dei Panni – ore 20.30
LA MUSICA NUOVA
Conferenza. Eseprienze di un territorio e dei suoi 
compositori. La musica contemporanea polacca 
attraverso Pendercki e altri maestri del nostro 
tempo 
a cura di Franco Ballardini, degli insegnanti e de-
gli    allievi del Conservatorio.
in collaborazione con il Conservatorio Statale 
di Musica F.A. Bonporti di Trento – sezione di 
Riva del Garda

Auditorium di Palazzo dei Panni – ore 21.15
SONORITÀ DEL NOVECENTO
Concerto per formazione di sei musicisti
musiche dei maggiori compositori polacchi 
contemporanei: Preisner, Gorecki, Penderecki, 
Koczmarek e altri
in collaborazione con il conservatorio Statale 
di Musica F.A. Bonporti di Trento – sezione di 
Riva del Garda

11/07/2013  Auditorium di Palazzo dei Panni – ore 20.30
IL MAESTRO 
Incontro con il compositore e narrazione di una esperienza musicale fra le più ricche 
d’Europa.
Un breve percorso espostivo per narrare l’evoluzione della musica di Penderecki, 
dall’avanguardia alla post-avanguardia; la sua dimensione internazionale e la sua 
appartenenza al territorio di origine, le collaborazioni e gli essenziali steps della sua 
esperienza musicale. 
( fino al 31 luglio - da confermare)

12/07/2013 Prato della Lizza al Castello di Arco – ore 21.30
(Auditorium San Giuseppe in caso di maltempo)
THE MAIN CONCERT: PENDERECKI//GREENWOOD
Con la partecipazione della Aukso Orchestra, 
diretta da Marek Mos e da K. Pendercki .

eventi
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Premio Segantini
la 44a Edizione
L’edizione n. 44 del Premio Segantini si è svolta fra le mura dell’anti-
co rione di Stranforio domenica 26 maggio, in una delle rare dome-
niche soleggiate di questa primavera. 
La partecipazione è stata notevole, con 65 pittori iscritti al concorso 
a tema libero e dieci pittori iscritti al concorso di disegno, con l’e-
sposizione lungo le vie di Stranforio di oltre centocinquanta opere. 
Un “colpo d’occhio” di grande suggestione, allietato dalla presen-
za delle bellissime piante fiorite e dalle decorazioni che il Comitato 
San Bernardino, sempre presente nell’organizzazione del premio, ha 
saputo come ogni anno allestire per onorare la manifestazione e il 
bel quartiere che la ospita. Una giornata all’insegna dell’accoglienza 
e dell’ospitalità, che fa onore ad Arco, e che risulta sempre molto 
apprezzata dai pittori e dai visitatori presenti. 
La giuria impegnata nella valutazione dei lavori per l’edizione 2013 
è stata formata da Giovanna Grossato (giornalista e critico d’arte 
veneta) in qualità di presidente e da Nicoletta Tamanini, nota per 
essere curatrice di diversi eventi espositivi in Trentino e soprattutto 
per la sua attività di documentazione di mostre ed eventi culturali 
per Telepace, e Guido Cagnoni, che ha alle spalle diverse collabora-
zioni con testate diverse, sia per la carta stampata che in web. 
Il verdetto ha visto premiate opere di artisti provenienti da diverse 
località del Nord Italia, e soprattutto eseguite con tecniche diverse, 
raggiungendo un buon equilibrio nella varietà e nella completezza 
delle assegnazioni. 
Il primo premio – tradizionalmente intitolato a Giovanni Segantini - 
è andato a Luigi Bernardi di Malo (Vicenza) con un quadro astratto 
che ha ottenuto la seguente motivazione: “ In un’opera di grande 
equilibrio cromatico e compositivo, il pittore riesce a gestire con for-
za la varietà della materia pittorica”. 
Il secondo classificato, con un premio messo in palio dalla Cassa Ru-
rale Alto Garda, è stato invece Ezio Arosio, di Lissone (Monza-Brian-
za), con un’opera che si è distinta “per l’originalità della costruzione 
e l’interessante scelta cromatica”, come espresso dalla giuria. 
Il premio di Ingarda Trentino (terzo classificato) è andato ad Attilio 
Gulberti, anche lui proveniente dal vicentino, mentre il quarto pre-
mio ha visto il riconoscimento di uno dei quadri di Rosalba Trentini. 

eventi
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Il quinto premio, sempre della Cassa Rurale Alto Garda, è 
stato assegnato a Carla Fabretti di Bolzano e quello suc-
cessivo (Studio Notai associati Cimino e Narciso) alla in-
teressantissima  litografia di Lucia Nardelli. Andrea Fusaro, 
di Calliano, già premiato in altre edizioni del premio, ha ot-
tenuto il settimo premio con una natura morta di grande 
pregio e il centro ANFFAS di Arco, con un’opera collettiva 
del gruppo di allievi del corso di arte ha avuto l’ottavo pre-
mio, messo in palio da Cornici Pompili. 
Segnalati per le opere presentate al concorso, pur non po-
tendo essere premiati, i pittori Renato Mazza, Enrico Fait e 
Grazia Corte. 
Il premio dedicato all’acquerello e intitolato ad Albrecht 
Dürer, è andato invece a Stefania Riccadonna di Preore, ma 
una menzione è stata dedicata anche alle opere di Alma 
Olivotto e del rivano Luigi Meregalli. Il premio era soste-
nuto in questo caso da AMSA S.p.A. e da Hotel Marchi.  
La novità 2013 è stata  la proposta di un concorso riserva-
to al disegno (sponsorizzato dalla Cantina Madonna delle 
Vittorie), dove era previsto un solo premio in palio, asse-
gnato all’opera di Antonella Toccoli, pur con la segnalazio-
ne per merito anche del disegno di Giuseppe Vadalà. 
Una edizione quindi particolarmente riuscita, che ha dato 
la misura dell’affetto e del legame che gli artisti, gli abi-
tanti del rione e i frequentatori appassionati nutrono per 
questa manifestazione.

eventi
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sport

Sport e manifestazioni:
risorse strategiche
Commissione Sport e Giunta comunale hanno approvato la delibera che assegna i 
contributi per il 2013 alle associazioni sportive: 240.930 euro suddivisi in contributi 
per l’attività ordinaria delle associazioni, per tre manifestazioni di particolare 
importanza e per i nove accordi di programma in essere.

«Attorno allo sport ad Arco e nel 
nostro territorio si è sviluppato 
e consolidato un vero e proprio 
fenomeno collettivo – spiega 
l’assessore allo sport e turismo 
Renato Veronesi – che un re-
cente approfondimento ci ha 
consentito di capire sia ancora 
più ampio di quello che poteva-
mo pensare. Dal 2007 ad oggi le 
associazioni sportive sono quasi 
raddoppiate, passando da 32 a 
61 e arrivando a coinvolgere, tra 
tesserati e soci, più di 5.000 per-
sone, oltre a circa 2.000 volon-
tari e a 50 dirigenti. Una realtà di 
enorme rilievo che va compresa 
e conosciuta a fondo, allo scopo 
di mettere in campo le iniziative 
e le strutture più idonee a so-
stenerla e a valorizzarla. Questo 
per far sì che la pratica sportiva, 
ancor più se outdoor, oltre alla 
riconosciuta valenza sociale, sia 
sempre più l’identità e la risorsa 
turistica-economica della no-
stra città».
Alle associazioni sportive sono 
stati assegnati 53.270 euro, 

destinati alla loro attività or-
dinaria, a fronte del rilevante 
interesse pubblico che riveste 
per la comunità, con particola-
re riferimento ai giovani. Come 
già l’anno scorso, l’assegnazione 
è avvenuta con un nuovo crite-
rio fondato su una procedura 
standard, che comporta una 
serie di valutazioni oggettive di 
natura qualitativa, quantitativa, 
economico-finanziaria e am-
bientale sull’attività svolta, con 
l’obiettivo della massima effica-
cia dell’investimento pubblico e 
dell’equo trattamento delle di-
verse associazioni.
Le tre manifestazioni cui è as-
segnato un contributo diret-
to – complessivamente 10.660 
euro, in virtù dell’importanza, 
dell’ampio coinvolgimento e dei 
benefici in termini di promozio-
ne del territorio – sono il Giro 
del Trentino di ciclismo (7.920 
euro al Gruppo sportivo Alto 
Garda), la Garda Trentino Half 
Marathon (1.560 euro a Tren-
tino Eventi) e il Trofeo Città di 
Arco e Mario Tarolli (1.180 euro 
al Team Femminile Trentino).
Infine, gli accordi di programma, 
voluti l’anno scorso dall’asses-
sorato allo Sport e al Turismo 
del Comune di Arco nell’àmbito 
della rete di collaborazioni rea-
lizzata in questi anni con le asso-
ciazioni attive sul territorio, che 
consente di potenziare in misura 
rilevante l’offerta, di razionaliz-
zare l’impiego delle risorse e di 
creare condivisione e sinergia 
attorno ai progetti sportivi e 
turistici più importanti. Ai nove 
accordi sono destinati 177 mila 

euro, cifra che finanzia Arcoclim-
bing (6.000 euro per la gestione 
della parete boulder e per l’at-
tività didattica), SS Stivo ASD 
(14 mila euro per la gestione 
dell’impianto sportivo), US Bao-
ne ASD (14 mila euro per la ge-
stione dell’impianto sportivo), 
USD Arco 1895 (tre accordi di 
programma, 30 mila euro per la 
gestione degli impianti sportivi, 
22.500 euro per il Trofeo Beppe 
Viola e 6.500 euro per il Premio 
giornalistico Beppe Viola), SSD 
Arrampicata sportiva Arco (70 
mila euro per la gestione del 
Climbing Stadium e per l’or-
ganizzazione del Rock Master 
Festival e altre manifestazioni), 
ASD Circolo Tennis Arco (4.000 
euro per la gestione dell’im-
pianto sportivo) e ASD Atletica 
Alto Garda (10 mila euro per la 
gestione della pista di atletica 
leggera al campo sportivo Po-
merio). Dagli impegni di spesa 
deliberati, sono esclusi quelli 
relativi alla realizzazione e alla 
manutenzione straordinaria de-
gli impianti sportivi.



47

n.1 2013

La memoria della gente di Arco nelle fotografie di Emanuelli foto-
grafi in Arco: è ricca di  significati la dizione con la quale  è stata  pre-
sentata a fine aprile scorso, presso la sede della Mnemoteca di via 
Bezzecca ad Arco, una mostra fotografica proposta a firma di quella 
che è conosciuta, per riconoscimento unanime, come la “dinastia 
dei fotografi arcensi”
Dire “Emanuelli”, in quel di Arco e dintorni, è da sempre sinonimo 
di “fotografi “ come ben sanno generazioni e generazioni di arcensi. Nonno Francesco, il “patriarca” era 
un ragazzino ai primi del Novecento ed oggi, dopo periodo breve nel quale fu attivo anche il figlio Ar-
mando (dal dopoguerra alla prematura scomparsa nel 1957),  la continuità è garantita del nipote Fabio, 
classe 1950, che è il presente ma anche elemento di continuità con all’attivo una militanza fotografica 
personale che sfiora il mezzo secolo. Così l’album fotografico degli Emanuelli “fotografi in Arco” non 
ha pagine vuote.
Il nonno ha  scattato fino al 1974, quando di anni ne aveva 86. Le foto messe in mostra, alcune delle 
quali proponiamo in queste pagine e nella pagina finale, sono di nonno Francesco. 
Da anni Fabio raccoglie foto d’epoca ed ha un  vero tesoro per quantità e qualità di immagini. È il recu-
pero della nostra storia e della nostra anima. È la conservazione di un patrimonio di vecchie e preziose 
foto,  quelle di nonno Francesco e quelle recuperate da Fabio nelle case di Arco, nei cassettoni, nelle 
soffitte, nei bauli polverosi. È la restituzione visita della memoria della gente di Arco.  

LA MEMORIA 
DELLA GENTE DI ARCO
nelle fotografie di Emanuelli

la storia
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RIAPRONO GLI EREMI 
PER LA STAGIONE ESTIVA
Come ogni anno, grazie alla 
collaborativa disponibilità del 
Circolo Ricreativo Bologna-
no e dell’associazione Gruppo 
culturale Compagnia Schützen 
Arco, sarà possibile visitare gli 
Eremi di San Giacomo al Monte 
e di San Paolo a Prabi, ogni do-
menica di luglio e agosto. 
Si tratta di una occasione pre-
ziosa per poter accedere a due 
veri e propri gioielli del nostro 
territorio: due luoghi della 
fede che ci raccontano secoli di 
storia della nostra comunità e 
che conservano preziosi affre-
schi, perfettamente conservati. 
L’eremo di San Giacomo al 
Monte, raggiungibile con una 
facile escursione a piedi par-
tendo dalla località Salve Re-
gina, è proprietà della Parroc-
chia di Bolognano ed è aperto 

a cura del Circolo ricreativo di 
Bolognano, ogni domenica da 
giugno fino ad agosto, dalle 
10.00 alle 16.00. 
L’Eremo di San Paolo, inve-
ce, lungo la strada di Prabi 
che conduce al ponte romano 
di Ceniga, ogni anno vede la 
presenza, nelle domeniche di 
luglio e di agosto, del Gruppo 
culturale Compagnia Schützen 
di Arco, che apre l’antica chie-
setta dalle 10.00 alle 12.00 e 
nel pomeriggio dalle 16.00 alle 
19.00. Novità per quest’anno, 
la presenza, a partire dal 27 
giugno  e fino al 28 luglio, di 
una installazione artistica con 
opere di Guido Omezzolli, gra-
zie all’intervento dell’associa-
zione AnDROmeda, che agisce 
con il patrocinio del Comune di 
Arco. 

eventi
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SEMEIA, una installazione di 
Guido Omezzolli all’Eremo di San Paolo 
Un progetto di arte contem-
poranea in uno dei luoghi più 
antichi e suggestivi dell’Alto 
Garda; un artista alla continua 
ricerca di nuovi mezzi espressivi 
e allo stesso tempo impegnato 
nel paziente lavoro di restau-
ro e nello studio attento delle 
espressioni artistiche e cultura-
li del proprio territorio: questi 
sono gli elementi fondamentali 
del percorso espositivo allesti-
to presso l’Eremo di San Paolo 
di Prabi da Guido Omezzolli e 
dall’associazione AnDROmeda. 
Nell’apparente contraddizione 
fra il presente e il passato, si 
delinea con chiarezza la chia-
ve di interpretazione che l’as-
sociazione e l’artista vogliono 
proporci per comprendere il 
progetto: la continuità della 
storia, la consequenzialità del 

pensiero, la spiritualità imma-
nente nelle cose. Non c’è un 
antico distinto dal nuovo, una 
modernità che si separa dalla 
tradizione. Non c’è una spiri-
tualità arcaica che non abbia 
lasciato un segno sulle grandi 
religioni, o sul nostro modo 
di sentire, di  percepire i valori 
fondamentali della vita. 
Attraverso il suggestivo per-
corso cosparso di tracce, 
semi, piccole e grandi divinità, 
Omezzolli ci regala un nuovo 
linguaggio fortemente simbo-
lico, che ci ricorda i semplici 
rituali della terra, il fondamen-
tale legame fra il visibile e l’in-
visibile, l’importanza di trovare 
un equilibrio. 
E nello stesso tempo l’Eremo di 
San Paolo, antico e splendido 
segno di spiritualità, si apre al 

pubblico e ci regala ancora una 
volta, come da quasi mille anni, 
la sua protezione e il suo rifugio. 
Un’occasione unica per cono-
scere un’espressione di eccel-
lenza del territorio altogardesa-
no, che attraverso la tradizione 
diventa chiave di interpretazio-
ne del presente e per il futuro. 
Il progetto di AnDROmeda si 
realizza con il patrocinio del 
Comune di Arco, della Comu-
nità Alto Garda e Ledro e della 
Provincia Autonoma di Trento. 
Inaugurazione: 27 giugno 2013, 
ore 20.45, partendo dal ponte 
romano fra Arco e Ceniga.

Mostra: dal 27 giugno al 28 
luglio, ingresso libero 
Orario: venerdì e sabato 
16.00-21.00; domenica 
10.00/12.00 e 16.00/19.00

L’artista è 
disponibile per 
visite guidate 
alla mostra. 
Tel. 338 2858749

eventi
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La voce giovane di arco

passo della direzione che ha intra-
preso e della strada che sta percor-
rendo.
I nostri punti cardinali sono stati 
questi: storia, memoria, impegno 
e partecipazione. La nostra forza 
motrice è stata la motivazione, la 
curiosità, il bisogno di sapere e di 
vedere, forse l’incapacità di conce-
pire e semplicemente archiviare i 
fatti appresi a scuola.
Ho potuto vedere filmati, documen-
tari e foto, ma sono sicuro che que-
sti materiali, per quanto importanti, 
non rendano giustizia delle atrocità 
commesse in quei luoghi. Un modo 
per riuscire a comprendere davvero 
cos’è successo, è visitarli. 
Finora quello che ho imparato su Au-

schwitz lo so tramite la televisione, 
Internet e la scuola. Però non è la 
stessa cosa vedere un luogo su una 
foto e visitarlo di persona, perché per 
quanto possano essere fatti bene una 
foto o un video, non potranno mai 
trasmettere le stesse sensazioni e im-
pressioni su un luogo di quelle che si 
provano visitandolo.
Ho voluto partecipare a questo viag-
gio in Polonia per cercare di capire 
quello che moltissime persone sono 
state obbligate a subire. Gli studi a 
scuola approfondiscono soprattut-
to l’aspetto storico e non l’aspetto 
umano; nemmeno i film o i docu-
mentari fanno percepire quello che 
loro hanno veramente vissuto come 
persone. L’unico modo per capirlo 
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Treno della Memoria:
andata & ritorno
Tra il 19 ed il 25 gennaio scorso oltre 700 ragazzi 
delle Province di Trento, Bolzano e Forlì-Cesena 
hanno visitato i campi di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau. Tra di essi anche 14 ragazzi 
dell’Alto Garda e Ledro, che oggi raccontano come 
sono arrivati fin lì e che cosa hanno riportato a casa 
dopo questa esperienza.

Il progetto Treno della Memoria è ideato e gestito a livello nazionale dall’Associazione torinese Terra del Fuoco. Nel 
2013 è giunto alla sua nona edizione nazionale. A partire dal 2008 è stato promosso a livello locale attraverso i Piani 
Giovani di Zona della Provincia autonoma di Trento. Il percorso prevede una fase preparatoria per favorire conoscenza 
storica e consapevolezza sui fatti relativi alla Seconda Guerra Mondiale ed alla Shoah, un viaggio a Cracovia con la visita 
al ghetto ebraico ed ai campi di Auschwitz-Birkenau, una fase di rielaborazione, restituzione ed impegno al seguito 
dell’esperienza vissuta, con particolare attenzione a temi di attualità.

Il Treno della Memoria – gruppo Alto Garda e Ledro è composto da: Jacopo, Nicole, Daniela, Michele B., Samuele, Ilaria, 
Giulia D., Klara, Klaudia, Fabio, Elena, Alberto, Michele R., Giulia Z. e Stefania

Ogni viaggiatore che si appresta ad 
affrontare un nuovo percorso deve 
possedere come minimo una bus-
sola o un sistema di riferimento, per 
poter essere cosciente passo dopo 
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era secondo me andarci di persona 
e così in parte è stato. Dico in parte 
perché il freddo o il viggio in treno 
sono stati nulla in confronto a quello 
che hanno dovuto sopportare loro. 

Il nostro è stato un viaggio nel-
lo spazio e nel tempo ma è stato 
soprattutto un percorso che ci ha 
portati, forse inaspettatamente, 

vita istituzionale e sociale. Abbia-
mo parlato anche della costruzione 
del nemico, della sua progressiva 
emarginazione sociale e legale, del 
suo confinamento, della sua depor-
tazione e del suo sterminio.
In questa fase ci siamo anche chie-
sti: e noi, dov’eravamo? Che cosa 
stava succedendo in Italia dopo l’8 
settembre? Che cosa è successo an-
che a Fossoli, a Bolzano, alla Risiera 
di San Sabba?
È stato forse in questo momento 
che abbiamo smesso di parlare dei 
“tedeschi”, degli “ebrei”, dei “na-
zisti”, dei “polacchi”, come se si 
potessero semplicemente creare 
delle categorie di persone, di vitti-
me e di carnefici, e si potesse ren-
dere questa storia come una delle 
tante saghe che rappresentano lo 
scontro tra bene e male, come una 
delle tante favole dove i personaggi 
narrati, si sa, o sono buoni o sono 
cattivi.

Storia  Memoria 
 Impegno
Un grazie sincero va ad una delle 
persone incontrate per strada, Re-
nato Ballardini, che ci ha raccon-
tato con semplicità la sua storia di 
ragazzo. Prima ancora di essere una 
storia di partigiani, viene naturale 
pensare che questa sia stata la sto-
ria di tanti ragazzi che hanno preso 
una scelta. Questo da una parte 
rende giustizia a loro, che non sono 
nati eroi, e dall’altra responsabiliz-
za noi, che di diverso abbiamo solo 
la data di nascita. In questo senso, 
la sua testimonianza ci ha lasciato, 
tra l’altro, un significato diverso alla 
nostra libertà di scelta, un valore 
nuovo al nostro senso di responsa-
bilità. Ci ha augurato buon viaggio, 
consapevole di quanto ne avremmo 
avuto bisogno in questo percorso 
come nella nostra vita intera.
Il Treno non è stato un semplice 
viaggio di approfondimento stori-
co, né tanto meno una gita scola-
stica. Ci è stato richiesto molto, in 
termini di energie, emozioni, rifles-

sioni ed impegno. Il contatto con i 
campi è un’esperienza personale, 
che ognuno vive come riesce e per 
la quale non esiste una vera e pro-
pria preparazione. Quello che que-
sta esperienza ci ha indotti a fare, 
è farci carico di questo momento, 
non guardare altrove perché la re-
altà è insostenibile alla vista, ieri 
come oggi.
Quest’esperienza in Polonia è stata 
una grande lezione di storia, ma so-
prattutto un’importantissima lezione 
di vita. Il ghetto e i campi sono stati 
un’esperienza fortissima, che mi ha 
fatto pensare parecchio all’orrore che 
è avvenuto durante il periodo nazista. 
Le sensazioni che si provano in questi 
posti vanno al di là di quello che libri 
o film possono rappresentare.
Il Treno della Memoria è uno di quei 
viaggi che ti fanno partire in un modo 
e tornare in un altro. Un insieme di 
emozioni che si alternano tra belle 
e meno belle ma pur sempre impor-
tanti per capire, emozioni che ti pe-
netrano nel cuore e ti fanno cresce-
re. La visita ai campi, mi ha aiutato 
a capire, credevo di sapere già tutto 
ma la vista di quegli orribili posti mi 
ha fatto crescere: sono cose che sono 
successe e potrebbero succedere an-
cora, per questo vanno ricordate. 
Questa esperienza rimarrà sempre 
dentro di me, e se potessi la rifarei 
ancora. Consiglio veramente a tutti 
di provare a farla! Non bloccatevi di-
cendo “Polonia, freddo e neve”! No, 
perché il vero freddo l’ho patito ad 
andare a vedere quel che resta dei 

nient’altro che verso PERSONE con 
un nome ed un volto, vissute o vi-
venti, simili o diverse, compagne di 
viaggio o incontrate per strada. For-
se questo è stato il traguardo più 
bello e significativo che abbiamo 
raggiunto.

Storia  Memoria
Da dove vengono i campi di stermi-
nio? Cominciare dalla storia è stata 
una scelta necessaria per i nostri 
obiettivi, per adottare una prospet-
tiva quanto possibile comprensiva e 
riuscire a guardare le cose dall’alto. 
Così abbiamo sorvolato parte del 
secolo scorso nella ricerca di una 
spiegazione o di una logica, sempre 
che se ne potesse ammettere una. 
Quanto meno, abbiamo cercato di 
dare un contesto ai campi, di com-
prendere quale situazione politica e 
sociale avesse potuto lasciare spa-
zio, uno spazio grigio, alla creazione 
di questi buchi neri dell’universo 
umano.
Abbiamo così parlato di origine dei 
totalitarismi, di propaganda e di 
consenso, di ristrutturazione della 
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campi di concentramento. Ho pro-
vato tante di quelle emozioni e mol-
to interesse nel guardarmi attorno 
provando ad immaginare che cosa 
realmente hanno passato gli ebrei 
dentro i campi. Quello che ha susci-
tato in me questo viaggio è una cosa 
che nemmeno la foto più triste potrà 
mai esprimere. Il freddo che sentivo 
li non era la temperatura. Era come 
sentire dentro di me il dolore forte 
che hanno patito quelle povere per-
sone. Tutti quei brividi non me li to-
glierà mai nessuno! 
Siamo scesi dagli autobus ed erava-
mo tantissimi come tantissima era 
la neve attorno a noi. Silenzio. Solo 
le nostre voci disturbavano questa 
quiete di rispetto e tristezza e pian 
piano si sono smorzate anch’esse. 
Abbiamo oltrepassato l’ingresso, mi 
sembrava l’entrata in un museo. Poi 
è cambiata la vista, distese di neve 
tra i capannoni, ed il grande cancel-
lo di ferro battuto. Ci siamo immersi 
nello stesso sentimento di rispetto e 
tristezza, un sentimento forte e pal-
pabile. Il freddo è andato scomparen-
do lasciando posto a tante emozioni. 
Neve e ancora neve, non mi rende-
vo relmente conto di dove stavamo 
camminando, tutto era a tratti così 
irreale ed a tratti troppo forte per 
comprenderlo veramente fino in 
fondo, fin dove la pazzia umana ha 
avuto l’ardire di spingersi. Ho pianto, 
ho pianto per volti giovani, così simili 
a quelli dei miei amici, ho cammina-
to nelle stesse vie ed attraversato le 
stesse porte ma poi io sono tornata, 
io che non ho nulla di differente da 

chi ha abbandonato i propri sogni 
ed è stato strappato dalla sua stessa 
vita.
Il miglior modo per non perdere la 
memoria è quello di fare una visita in 
uno di quei luoghi in cui è stato com-
piuto uno dei peggiori crimini dell’u-
manità. Sono stata ad Auschwitz 
pochi mesi fa e credo di non aver più 
bisogno di una giornata della memo-
ria per ricordare questo avvenimen-
to così drammatico. Trascorrere un 
intero giorno nel campo di concen-
tramento è come fare un salto nel 
tempo, come rivivere momenti tra-
gici che dopo rimarrranno impressi 
per sempre nella tua mente. Appena 
si varca quel cancello, si entra in un 
mondo di cui si è sempre sentito par-
lare ma che improvvisamente diven-
ta vivo e reale.

All’indomani della giornata ad Au-
schwitz-Birkenau è giunto il nostro 
turno, il momento della restituzio-
ne. Cosa abbiamo visto? Cosa ab-
biamo provato? Che cosa ci è rima-
sto addosso, sotto i vestiti congelati 
dalla neve? Nei nostri momenti di 
confronto abbiamo adottato un’e-
spressione di Primo Levi, la “zona 
grigia”, e l’abbiamo ridefinita per 
dare un nome a quello spazio in-
distinto tra vittime e persecutori. 
Quello spazio dove si collocano gli 
spettatori indifferenti, o coloro che 
guardano altrove e non vogliono sa-
pere, coloro che lasciano passare in 
attesa di tempi migliori, che scelgo-
no di non scegliere per paura, igna-
via, egoismo o solo perché è difficile 
fare altrimenti. Con questo non ab-
biamo voluto riaprire un processo 
ed attribuire colpe e responsabilità, 
ma piuttosto rivolgere a noi stessi 
la domanda: esiste una zona grigia 
oggi? E noi dove ci collochiamo nel 
nostro presente?
Così ci siamo guardati intorno, ab-
biamo provato a chiederci se qual-
cosa forse ci stava sfuggendo o sta-
va avvenendo sotto i nostri occhi, 
tra una partita a calcio ed una verifi-
ca di matematica.

Abbiamo considerato in particolare 
un fenomeno che caratterizza anco-
ra il nostro tempo, la discriminazio-
ne, come si produce e in che forme si 
manifesta. Abbiamo riflettuto allora 
su una delle sue forme più comuni 
ed attuali: la discriminazione verso 
gli stranieri. Sappiamo in genere così 
poco su di loro, sul loro paese o sulla 
loro cultura d’origine, eppure a volte 
i nostri giudizi sono così automatici, 
i nostri comportamenti già in parte 
condizionati. Pensiamo “straniero” 
prima di pensare ad un nome e ad 
una storia? Abbiamo preso carta 
e penna e lo abbiamo chiesto alla 
gente per strada: come reagirebbe-
ro se la figlia si fidanzasse con un 
musulmano? Sarebbero favorevoli 
ad una moschea nella loro città? Ma 
gli immigrati rubano lavoro agli ita-
liani? Infine, ci siamo incontrati fac-
cia a faccia con alcune storie, altre 
persone conosciute durante questo 
percorso. Ci hanno raccontato cosa 
significa vivere altrove, lasciare il 
proprio paese, affrontare la solitu-
dine, l’incapacità di esprimersi in 
una lingua straniera, la difficoltà di 
trovare una casa o un lavoro. Ci han-
no raccontato anche cosa significa 
ricevere accoglienza, solidarietà, un 
gesto che ancora oggi li commuove.
Un autore latino diceva pressapo-
co così: “come uomo, tutto ciò che 
è umano mi riguarda”. Per questo 
il nostro percorso non si è conclu-
so ad Auschwitz, al contrario parte 
proprio da lì.

Storia  Memoria 
 Impegno 
 Partecipazione
Al ritorno da questo viaggio si può 
contare su un bagaglio di conoscen-
ze da cui trarre l’energia per fare del 
passato la forza che spinge, nel pre-
sente, a sognare un futuro migliore. 
Inoltre si assume la consapevolezza 
di poter dire la propria all’interno 
della nostra società, sfatando il luo-
go comune “i giovani sono il futuro”; 
poiché i giovani sono sì il futuro, ma 
sono soprattutto il presente.
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Questo viaggio è arrivato alla fine.. 
ma forse è solo un nuovo inizio, e se 
realmente si capirà quello che vera-
mente questo progetto vuole inse-
gnare si arriverà davvero a conoscere 
e sapere tante nuove cose che nei libri 
di scuola non si troveranno mai! 
Il treno della memoria è stata un’e-
sperienza stupenda che insieme ad 
altre settecento persone ci ha fatto 
capire l’importanza di non dimenti-
care per far in modo che tutto questo 
non possa più succedere.
L’esperienza del treno è stata senz’al-
tro molto formativa sia sotto l’aspet-
to umano che storico. Ho imparato 
a condividere uno spazio con altre 
persone, ho conosciuto una nuova 
cultura, quell polacca, così diversa da 
quella italiana. Fortunatamente ho 
avuto dei bravi compagni ed una gui-
da che mi hanno supportato durante 
questa esperienza.
Questa esperienza è stata credo una 
delle più belle che io abbia mai fatto, 
con un gruppo di amici che nemme-
no conoscevo ma che poi, dopo aver 
diviso per una settimana lo stesso 
ostello, sono diventati quasi come 
fratelli con cui condividere tutto.

Questo percorso di fatto è nato e 
si è concluso parlando di CITTADI-
NANZA. Da qui siamo partiti, usan-
do le parole tanto usurate di “diritti” 
e “libertà”. Qui siamo tornati, dopo 
aver visto con i nostri occhi che 
cosa ha significato la loro massima 
negazione. Non so se potremmo più 
permetterci la leggerezza di consi-
derarli ancora concetti sottintesi 
o retorici. E di nuovo a parlare di 
cittadinanza siamo ritornati guar-
dandoci intorno e pensando oggi 
a quali sono i nostri diritti e le no-
stre libertà, chi ne beneficia e se ne 
siamo tutti ugualmente dotati. Ci 
siamo quindi chiesti cosa significhi 
avere la cittadinanza italiana per chi 
italiano ci è nato e per chi vorrebbe 
diventarlo.

Cittadinanza, impegno pubblico, 
partecipazione sono però parole 

che possono suonare un po’ sospet-
te. Lo sono forse quando vengono 
usate negli spot elettorali a cui non 
corrispondono comportamenti o 
azioni coerenti. Sono parole sospet-
te quando vengono calate dall’alto 
sui giovani come modello di riferi-
mento civile ma non è loro sempre 
concesso poi di farsene carico, di re-
alizzarne il senso attraverso l’inizia-
tiva personale. Perché si sa, i giovani 
tutto sommato sono idealisti, sono 
incostanti, sono inesperti. Non li si 
biasima per questo, ma d’altra parte 
come si può dar loro credito? Beata 
e legittima ignoranza la loro, tanto 
sono ragazzi! Allora ci si chiede, che 
futuro ha una società che non prende 
sul serio il proprio futuro?

Perché allora cominciare da qui? 
Perché parlare ancora di cittadinan-
za e riesumare un lessico obsoleto 
che forse non ci appartiene più? 
Forse perché crediamo che le paro-
le abbiano ancora un valore (che è 
il loro significato), che sopravvive 
all’uso strumentale e retorico che se 
ne fa. Riappropriarsi con coscienza 
del significato delle parole che uti-
lizziamo è un gesto di per sé rivolu-
zionario. Per questo parliamo anco-
ra di diritti e di cittadinanza. Quanto 
meno partendo dal fatto che senza 
diritti non potremmo probabilmen-
te parlare.
Il nostro Treno si è concluso ideal-
mente alla data del 25 aprile 2013. 
È ricordando il significato di questa 
giornata che ci chiediamo oggi a 
che cosa riteniamo sia necessario 
resistere e di che cosa crediamo sia 
giunto il momento di liberarci.

Al termine di questo percorso ci 
restano tanti ringraziamenti per le 
persone che ci hanno accompagna-
to, ed un pensiero anche ai ragazzi 
che il prossimo anno potrebbero 
trovarsi al nostro posto.
Un sincero grazie per la disponibilità 
va ai responsabili di Terra del Fuoco, 
per i quali non siamo stati semplici 
partecipanti del Treno della Memo-

ria, ma siamo stati in prima persona 
il Treno della Memoria. Il merito va 
anche agli educatori che, con la loro 
preparazione, sono riusciti ad essere 
allo stesso tempo compagni di viag-
gio, animatori ed insegnanti. In con-
clusione una cosa posso affermare 
con assoluta certezza: se si ha l’op-
portunità di essere parte di questo 
progetto bisogna coglierla al volo e 
vivere questa esperienza di cambia-
mento.
Questa è un’ esperienza che consiglio 
a tutti, perchè mi ha insegnato un 
sacco di cose; inoltre mi ha fatto ma-
turare, crescere dentro, anche se la 
mia condivisione del dolore non può 

cambiare quello che è successo.
Consiglierei questo viaggio perché ti 
fa tornare contenta ma consapevole. 
A me personalmente mancano mol-
to quei giorni e quelle sensazioni che 
ho provato. Per questo se si potesse 
ripartire subito, sarebbe un treno che 
non perderei.

Vorrei ringraziare le persone che più 
o meno consapevolmente mi han-
no spinto verso questa esperienza e 
le persone davvero preziose che ho 
incontrato una volta che mi ci sono 
addentrata. Ringrazio i ragazzi che 
hanno partecipato e sono stati la sco-
perta più bella. A loro auguro quel-
lo che auguro anche a me stessa: di 
avere coraggio, di impegnarsi nel fare 
qualcosa per cui provano passione, di 
avere sempre cura delle loro opinioni.

[Stefania] 
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545 colori 
per la «Città dei bambini»
Sono 545 i bambini delle scuole materne di Arco che nella mattina di lunedì 27 
maggio hanno colorato piazzale Segantini con le loro magliette rosse (Arco), gialle 
(Romarzollo), azzurre (Massone) e verdi (Bolognano). Anche la seconda edizione di 
«Arco città dei bambini» è stata all’insegna dei colori.

Un grande incontro voluto 
dall’amministrazione comuna-
le, assessorato alle politiche 
della socialità e prima infan-
zia, nell’àmbito di «Arco città 
dei bambini», il progetto di 

interventi dedicati al mon-
do dell’infanzia, attivati nella 
convinzione che la città debba 
essere pensata ed interpretata 
come uno strumento di pre-
venzione, capace di rispondere 
alle esigenze di tutela e prote-
zione che il bambino, cittadino 
di oggi, per la sua stessa natura 
richiede.
All’incontro sono intervenuti il 
vicesindaco Alessandro Betta 
che ha portato un messaggio di 
orgoglio, speranza e fiducia per 
le giovanissime generazioni, e 
l’assessore alle politiche della 
socialità e prima infanzia Mas-
similiano Floriani; per le scuole 
materne gli staff educativi al 
completo. Ad assistere anche 
un folto pubblico di genitori, di 
Arcensi e di turisti.
L’arrivo dei bambini (accom-
pagnati dalle educatrici e da-

gli agenti della polizia locale) 
in piazzale Segantini è iniziato 
verso le 9.45, da quattro dire-
zioni diverse, in lunghe file co-
lorate; gli alunni delle materne 
arcensi si sono accomodati nel-
la parte centrale transennata 
dove hanno assistito al benve-
nuto a ai saluti delle autorità; 
a seguire gli applauditissimi 
spettacoli del clown e giocolie-
re Matteo Trenti e i canti degli 
stessi bambini.
Poi una piccola attività di gran-
de significato simbolico: la 
messa a dimora di fiori colorati 
in alcuni vasi, il tutto predispo-
sto dalle giardinerie comunali. 
La mattina s’è conclusa con 
uno spuntino. Le magliette co-
lorate sono un omaggio della 
Cassa Rurale Alto Garda; la ma-
nifestazione è sostenuta anche 
da Grafica 5 e Latte Trento.

la festa
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[14.05.2013] - interrogazione 36/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 14 MAGGIO 2013, PROT. N. 
12422, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E 
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“FUORIUSCITA DI ACQUA A EST DELL’ABITATO
DI VIGNE”.  Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[08.05.2013] - interpellanza 35/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T. 
Amministrare il Trentino (U.D.C. per Arco)
INTERPELLANZA DI DATA 8 MAGGIO 2013, PROT. 
N. 11931, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: 
“PRESENZA TRIVELLA IN RIVA AL FIUME SARCA”.  
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[07.05.2013] - interrogazione 34/2013 
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013, PROT. 
N. 11729, PRESENTATA DAL CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD 
OGGETTO: “FOURIUSCITA ACQUA DAL SOTTOSUOLO 
IN VIA MONTE ZUGNA”. 
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[03.05.2013] - interrogazione 33/2013
Gruppo consiliare: Lega Nord
INTERROGAZIONE DI DATA 3 MAGGIO 2013, PROT. 
N. 11616, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERLANDA 
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: 
“PROPOSTE DELLA SVP PER APRIRE NUOVI CASINÒ 
IN REGIONE”. Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[24.04.2013] - mozione 32/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 24 APRILE 2013, PROT. 10983, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“MARCHIO DI QUALITÀ LOCALI PUBBLICI”.  
Ha risposto l’assessore Roberto Bresciani.

[24.04.2013] - interrogazione 31/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERPELLANZA DI DATA 24 APRILE 2013, PROT. 10982, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“VIA CANALE NUMERO 3”.  
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[19.04.2013] - interrogazione 30/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T. 
e Amministrare il Trentino U.D.C. per Arco
INTERPELLANZA DI DATA 19 APRILE 2013, PROT. 10363, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“SUMMER JOBS, A CHE PUNTO SIAMO?” 
Ha risposto l’assessore Massimiliano Floriani.

[17.04.2013] - interrogazione 29/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 17 APRILE 2013, PROT. 10198, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“CHIUSURA STRADA MONTE VELO”. 
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta. 

[15.04.2013] - interrogazione 28/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 15 APRILE 2013, PROT. 9815, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“CHIRURGIA PRESSO L’OSPEDALE AD ARCO”.  
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[15.04.2013] - interrogazione 27/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 15 APRILE 2013, PROT. 9815, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO 
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: 
“PARCHEGGI A CHIARANO”.  
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

Mozioni, interrogazioni,
interpellanze
La città, i suoi problemi negli atti dei gruppi e dei consiglieri 

L’ATTIVITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

 Nel sito internet 
del Comune, 
cliccando la sezione 
“Amministrare”.
Alla voce 
“interrogazioni 
e interpellanze”, 
attraverso la 
segnalazione per 
titoli che proponiamo 
di seguito, è 
possibile leggere 
il testo completo 
del documento 
proposto dai gruppi 
o dai consiglieri e, se 
richiesta, la risposta 
con le considerazioni 
della Giunta 
comunale

il Comune e la Città

Il Comitato di Redazione del notiziario ha ritenuto opportuno inserire in questa pubblicazione 
periodica l’elenco delle mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate in consiglio comunale. 
L’iniziativa risponde alla esigenza di dar conto dell’attività dei gruppi consiliari e di singoli 
consiglieri, tanto di maggioranza  che opposizione.
Su questo numero del notiziario la pubblicazione dei documenti dal numero 1/2013 a quelli 
presentati entro il 15 maggio 2013 (36/2013).
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[12.04.2013] - interpellanza 26/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA DI DATA 12 APRILE 2013, PROT. 9734, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO. 
“COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LINFANO 
STRADA PROVINCIALE”.  
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[11.04.2013] - interpellanza 25/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.  
Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERPELLANZA DI DATA 11 APRILE 2013, PROT. 9573, 
PRESETATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
(P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL 
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO: 
“PRESENZA ETERNIT PRESSO AREA FERRARI 
VIA SANTA CATERINA”. Dicussa in consiglio in data 
[06.05.2013] - Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[04.04.2013] - interrogazione 24/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 4 APRILE 2013, PROT. 8960, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E 
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEL 
PASCOLO DI ARMENTI E GREGGI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI ARCO DI DATA 11 APRILE 
2011. VIENE APPLICATA? VIENE FATTA RISPETTARE ? 
VENGONO DATE SANZIONI?”
Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[03.04.2013] - interrogazione 23/2013
Gruppo consiliare: PDL - SIAMO ARCO
INTERROGAZIONE DI DATA 3 APRILE 2013, PROT. 8867, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL FABBRO CLAUDIO 
(PDL) E TOVAZZI ALESSANDRO (SIAMO ARCO), AVENTE 
AD OGGETTO: “MERCATO CONTADINO”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[28.03.2013] - interrogazione 22/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 28 MARZO 2013, PROT. 
8446, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “CONFERIMENTO VERDE PRESSO 
LA DISCARICA DELLA MAZA”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013]

[21.03.2013] - interrogazione 21/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT. 7579, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “AREA CANI AL CRETACCIO”. 

[21.03.2013] - interrogazione 20/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT. 7578, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“ANTENNA DI SAN GIORGIO”.  Discussa in consiglio in 
data [06.05.2013] 
Ha risposto l’assessore Roberto Bresciani.

[21.03.2013] - interrogazione 19/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT. 7577, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “PENSILINA IN VIA DELLE 
GRAZIE”. Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto l’assessore Roberto Bresciani.

[20.03.2013] - interrogazione 17/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 18 MARZO 2013, PROT. 7250, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE 
AD OGGETTO: “TELERISCALDAMENTO AD ARCO”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[18.03.2013] - mozione 18/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 18 MARZO 2013, PROT. 7248, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “MARCIAPIEDE DI VIA 
CACCIATORE E INCROCIO VIA BENACO - VIA BIANCA 
SAIBANTI LUNGO VIA CACCIATORE”. 

[13.03.2013] - interrogazione 16/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 13 MARZO 2013, PROT. 
6639. PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E 
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“PONTICELLO SUL TORRENTE RÌ A BOLOGNANO”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto l’assessore Alessandro Betta.

[12.03.2013] - interrogazione 15/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 11 MARZO 2013, PROT. 
6443, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“CHIARANO E DINTORNI NUMERO 2”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013] 
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[07.03.2013] - mozione 14/2013 
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 6 MARZO 2013, PROT. 6042, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER ARCO), AVENTE 
AD OGGETTO: “COMUNITÀ ALLOGGIO DESTINATA ALLE 
FAMIGLIE CON DISABILI”. 

[07.03.2013] - interrogazione 13/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 6 MARZO 2013, PROT. 6041, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“EDIFICIO “EX OMNI”.  
Discussa in consiglio in data [25.03.2013] 
Ha risposto l’assessore Tomaso Ricci.

56il Comune e la Città
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[25.02.2013] - interpellanza 12/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA DI DATA 25 FEBBRAIO 2013, PROT. 
5088, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ZANONI CLAUDIO 
(P.A.T.T.) AVENTE AD OGGETTO: 
“TAGLIO PIANTE IN LOCALITÀ PATUZI”. 
Discussa in consiglio in data [25.03.2013] 
Ha risposto l’assessore Tomaso Ricci.

[18.02.2013] - interrogazione 11/2013
Gruppo consiliare: Con Mattei per Arco, 
Arco Insieme, Partito Democratico
INTERROGAZIONE DI DATA 15 FEBBRAIO 2013, 
PROT. 4191, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
MATTEI NELLA (CON MATTEI PER ARCO), FERRARI 
DONATELLA (ARCO INSIEME) E TAMBURINI FLAVIO 
(PARTITO DEMOCRATICO), AVENTE AD OGGETTO: 
“USO DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DESTINATE 
A PERSONE DISABILI”. 
Discussa in consiglio in data [06.05.2013]
Hanno risposto il sindaco Paolo Mattei e l’assessore 
Roberto Bresciani. 

[11.02.2013] - interrogazione 10/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 11 FEBBRAIO 2013, PROT. 
3801, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI 
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“SALA CAPIGRUPPO C/O CASINÒ DI ARCO”. 
Discussa in consiglio in data [25.03.2013]

[05.02.2013] - interrogazione 9/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 5 FEBBRAIO 2013, PROT. NR. 
3093, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “ACQUA E FANGO SUL MANTO 
STRADALE NELLA ZONA DEL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLE GRAZIE.” 
Discussa in consiglio in data [25.03.2013] 
Hanno risposto il sindaco Paolo Mattei e l’assessore 
Alessandro Betta.

[01.02.2013] - mozione 8/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 1 FEBBRAIO 2013, PROT. 2788, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “ POLIZIA”. 

[01.02.2013] - interrogazione 7/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 1 FEBBRAIO 2013, PROT. 
2786, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “QUANTA POPOLAZIONE AD 
ARCO?”. Discussa in consiglio in data [25.03.2013] 
Ha risposto il sindaco Paolo Mattei.

[24.01.2013] - mozione 6/2013
Gruppo consiliare: 
AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
MOZIONE DI DATA 24 GENNAIO 2013, PROT. N. 1981, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE AD 
OGGETTO: “INCENTIVI FISCALI PER ESERCIZI PUBBLICI 
CHE RINUNCIANO AI VIDEO POKER”.  

[24.01.2013] - interrogazione 5/2013
Gruppo consiliare: AMMINISTRARE IL TRENTINO - 
U.D.C. PER ARCO
INTERROGAZIONE DI DATA 24 GENNAIO 2013, PROT. 
1980, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: 
“C’ENTRO IN BICI, FORNITURA DI N. 4 BICICLETTE DA 
COLLOCARSI IN VIA DELLE PALME”. 
Hanno risposto il sindaco Paolo Mattei e l’assessore 
Roberto Bresciani. 

[24.01.2013] - interpellanza 4/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA DI DATA 23 GENNAIO 2013, PROT. 1860, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO 
(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“FERMATA SCUOLABUS LINFANO” N. 3.
Discussa in consiglio in data [30.01.2013]

[16.01.2013] - mozione 3/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 16 GENNAIO 2013, PROT. 1180, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE 
AD OGGETTO: “L’OSPICE NELL’ALTOGARDA DEVE 
DIVENTARE UNA REALTA”. 
(NR. 3) LA MOZIONE NON È STATA APPROVATA.  
Discussa in consiglio in data [30.01.2013]

[16.01.2013] - interrogazione 2/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 16 GENNAIO 2013, PROT. 
1182, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO:
“LINFANO DI ARCO”.
Discussa in consiglio in data [25.03.2013] 
Hanno risposto il sindaco Paolo Mattei e l’assessore 
Alessandro Betta.

[09.01.2013] - interrogazione 1/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA DI DATA 8 GENNAIO 2013, PROT. 462, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO 
(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“ARCO CITTÀ DELL’OLIO 2012: 25.000 EURO DI 
CONTRIBUTO”. Discussa in consiglio in data [30.01.2013] 
Hanno risposto il sindaco Paolo Mattei e l’assessore Renato 
Veronesi. 
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SINISTRA UNITA   

Le buone intese
“Ambiente e Lavoro” corona 
in basso il simbolo di Sinistra 
Unita, quell’unità d’intenti isti-
tuzionalizzata nell’Alto Garda  
che diventa l’auspicio impel-
lente a livello nazionale, specie 
ora che le “larghe intese” stan-
no suicidando il PD (il Partito 
che rispolvera l’aggettivazione 
“di sinistra” nelle campagne 
elettorali) annullando surret-
tiziamente le differenze con 
le destre in nome di “esigen-

ze superiori” e internazionali, 
impoverendo la democrazia e 
bloccando il cambiamento.
La difesa dell’Ambiente va in-
terpretata come potenzialità 
del Lavoro: piuttosto che una 
contraddizione deve diventare 
la scommessa di questi tem-
pi di crisi, soprattutto nella 
nostra “Busa”. Lo si può fare 
smettendo di contrapporre i 
due elementi - com’è stato 
tipico dello “sviluppismo” tra-
dizionale, aggressivo nei con-
fronti del territorio, spinto fino 
al tentativo in extremis di au-
toassoluzione con l’ossimorico 
(ipocrita) “sviluppo sosteni-
bile” -  e concentrandosi sulle 
possibilità che possono deri-
vare dall’avere una “visione co-
mune e coordinata” per la qua-
le l’Alto Garda possa diventare 
laboratorio di sperimentazione 

delle nuove occupazioni vir-
tuose, quelle che scaturisco-
no dalle otto “erre” della Ri-
valutazione dei valori, oramai 
coazioni a ripetere volute dal 
sistema, la Ricontestualizza-
zione dei concetti e dei sensi, 
spesso mediati dalle esigenze 
economiche, la Ristrutturazio-
ne economica-produttiva e dei 
modelli di consumo, la Riloca-
lizzazione delle filiere (prefe-
rendo quelle corte) e la con-
seguente Redistribuzione, la 
Riduzione dei consumi e degli 
“scarti” e, quindi, il Riutilizzo e 
il Riciclo.
Anche il “modello Alto Garda”, 
dove il mix di industria, turi-
smo e terziario ancora reggo-
no rispetto ad altre zone, deve 
prepararsi all’urto della crisi 
sistemica e strutturale che 
imporrà una drastica riduzio-

Gruppi
Consiliari di 
maggioranza

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.
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ne dei prodotti di consumo, un 
turismo “leggero ed esigente” 
che condizionerà l’apporto di 
servizi più avanzati, ecologici e 
tecnologici. Insomma la terra 
- dove, finalmente, insisteran-
no i parchi agricolo e fluviale, 
dell’acqua e delle montagne 
collegate dalle ciclabili, del 
vino e dell’olio d’eccellen-
za - deve scegliere se e come 
sfruttare questa sua vocazione 
(magari attenuando business 
impattanti) non solo per se 
stessa ma anche per la respon-
sabilità - dovuta alla contin-
genza di doti naturali e capaci-
tà - di essere esempio per altri 
territori.
L’Amministrazione di Arco, 
dove il PD - non a caso - non 
ha scelto le “larghe intese” e 
si batte per la difesa del Ter-
ritorio anche ricucendo e ri-
ducendo le maglie larghe di 
regolamenti provinciali (ad 
esempio in ambito di conces-
sioni edilizie) ancora legati ai 
modelli economici tradiziona-
li, può diventare promotrice di 
questa innovativa tendenza, 
aderendo ai network nazionali 
dei comuni “solidali”, “virtuo-
si” per lo “stop al consumo di 
territorio” ecc. e sviluppando 
“buone intese” con le ammini-
strazioni limitrofe, affinché si 
avvii un salutare cambio di pa-
radigmi che limitino la cosid-
detta “crescita” e aumentino - 
inaspettatamente - la felicità.

Tommaso Ulivieri 
SINISTRA UNITA

ARCO INSIEME

Troppe persone sanno parlare 
di politica troppe persone san-
no proporre progetti futuribili 
quanto irrealizzabili!
Troppi, con la scusa del con-
fronto, inveiscono gli uni con-
tro gli altri fino a far schizzare 
in alto lo share dei talk show! 
È una politica dello scontento 

quella che in questi tempi di 
post elezioni nazionali, ci vede 
testimoni sconfortati di que-
sto circo mediatico.
La lista civica Arco Insieme, al 
protagonismo sia pur misura-
to delle realtà locale, preferi-
sce anteporre l’elaborazione di 
risposte ai problemi  concreti:
sia che  essi provengano dal 
singolo  che dalla comunità.
Il nostro lavoro di consiglie-
ri  infatti si sviluppa anche  
all’interno delle  commissioni 
consiliari: quella sociale, quel-
la sulle questioni energetiche, 
quella su villa Angerer: sono 
vere e proprie  palestre, dov’è 
necessario, oltre che dovero-
so, fornire risposte e trovare 
delle soluzioni.
Nella commissione sociale, 
anello delicato e importante 
per qualsiasi amministrazione,  
dunque anche per quella Ar-
cense, c’è reale attenzione al 
disagio delle fasce deboli del-
la popolazione, alle persone 
con diverse abilità, ai giovani 
e al loro bisogno d’esprimere 
richieste e mandare messaggi, 
che vanno più che mai ascol-
tati e interpretati.
Il  nostro lavoro nella commis-
sione energia, ha poi contribui-
to a rendere possibile la realiz-
zazione di  progetti nel campo 
dell’energie rinnovabili, e nel 
settore dell’efficentamento  
energetico dei sistemi e degli 
edifici pubblici,  che oggi rap-
presentano il segnale di una 
nuova sostenibilità.
Senza toni gridati e gesti popu-
listi, si può cercare di fare della 
buona politica sul nostro terri-
torio, quella che  non alimenta 
lo share d’ascolto ma cerca di 
conservare la  fiducia e la sti-
ma (quella rimasta!) dei nostri 
concittadini verso la politica 
degli amministratori locali.

Donatella Ferrari 
Eros Piffer

GRUPPO  CONSILIARE  
LISTA  CIVICA ARCO INSIEME

PARTITO 
DEMOCRATICO

La tutela del patrimonio ter-
ritoriale
L’ecosistema “Olivaia”, grazie 
al microclima Altogardesano, 
è sviluppato a cintura che va 
oltre la rupe del Castello dif-
fondendosi anche nelle frazio-
ni di Oltresarca e Romarzollo; 
questo ne fa una caratteristica 
unica di rara bellezza naturale e 
paesaggistica, che ha marcato 
nella storia i tratti caratteristi-
ci di Arco.
Nel Consiglio comunale di 
maggio il gruppo del Parti-
to Democratico del Trentino, 
in completa sinergia con la 
Maggioranza, ha presentato 
un’importante mozione vol-
ta alla protezione e tutela 
dell’Olivaia di Arco. Protegge-
re l’olivaia significa tutelare un 
comparto agricolo di nicchia, 
preservare una parte importan-
te della storia della comunità, 
salvaguardare e custodire al-
cune espressioni della cultura 
contadina e della laboriosità 
dei nostri avi, impedire che un 
patrimonio della collettività 
sia ulteriore preda di specula-
zioni a forte impatto visivo ed 
ambientale.
L’azione politico amministra-
tiva deve mirare a controllare 
e limitare l’espansione edilizia 
che intacca questi ambienti 
storico naturalistici e crea un 
danno paesaggistico anco-
ra maggiore dell’irrefrenabi-
le consumo di territorio della 
zona pianeggiante.
Alla fine di una trattativa co-
struttiva con le minoranze il 
testo approvato chiede per-
tanto alla Giunta di:
- verificare i processi autoriz-
zativi di una alcuni casi a forte 
impatto visivo che ogni cittadi-
no può osservare;
- valutare l’utilizzo di tutti gli 
strumenti urbanistici e tecni-

il confronto politico
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ci attivabili, onde ripristinare 
i diritti di interesse pubblico 
interrotti dalle nuove edifica-
zioni (passaggi, sorgenti) per 
garantire la pubblica utilità.
Dal momento che è fonda-
mentale per il controllo dell’e-
spansione edificatoria imporre 
sull’Olivaia, da Romarzollo 
all’Oltresarca, passando dalla 
rupe del Castello, un vincolo di 
forte tutela che non consenta 
alcun ampliamento e modifica 
tipologica sostanziale, si è im-
pegnata la Giunta a predispor-
re tutti gli strumenti normativi 
atti a tutelare maggiormente il 
territorio e a riportare in con-
siglio comunale una norma 
“specifica e speciale”, che pre-
veda anche una delimitazione 
precisa delle zone vincolate.
L’azione amministrativa del 
PDT e della maggioranza non si 
è limitata all’Olivaia. 
Si è anche cercato di agire in 
modo da controllare maggior-
mente i processi autorizzativi 
legati alle cosiddette “Rotta-
mazioni edilizie”.
Queste operazioni edificatorie 
consentono di assommare una 
serie di bonus volumetrici che 
permettono la realizzazioni di 
grandi ed impattanti volumi 
a partire da un edificio preesi-
stente. 
Nell’operazione rottamazione 
si assiste da parte dell’Ammi-
nistrazione Provinciale a scel-
te unilaterali che non tengono 
conto minimamente del parere 
delle Amministrazioni. Il PDT 
e la maggioranza hanno così 
deciso di inviare alla PAT degli 
ordini del giorno nel momen-
to dell’approvazione delle due 
ultime “Rottamazioni” richie-
dendo maggiore considerazio-
ne ed attenzione, soprattutto 
quando queste prevedono il 
consumo di nuovo territorio 
agricolo.

Massimo Amistadi, Dario Ioppi, 
Giuseppe Caliari, Luciano Villi, 

Flavio Tamburini

Gruppi
Consiliari di 
minoranza

SIAMO ARCO

New Entry per SIAMOARCO in 
consiglio.
Colgo l’occasione che mi viene 
data dal notiziario comunale per 
presentarmi, mi chiamo Tovazzi 
Alessandro ed abito ad Arco da 
circa 15 anni.
Sono nato a Riva del Garda e 
dopo trasferimenti vari, sono ri-
tornato in quella che io chiamo 
e considero “ la culla “, la mia 
amata Arco.
Alle ultime elezioni mi è stato 
chiesto di partecipare alla lista 
civica SIAMOARCO, dopo una 
breve riflessione, ho ritenuto 
di aderire, consapevole che per 
un giovane nella politica serva 
impegno, ma soprattutto, coin-
volgersi nella quotidianità po-
polare.
La politica, credo, sia l’arte di 
dare voce alle richieste, ed alle 
necessità che la popolazione 
esprime.
Ho pertanto scelto di impegnar-
mi all’ascolto e contestualmen-
te ad elaborare in futuro, istan-
ze o eventuali proposte che mi 
verranno sottoposte dai cittadi-
ni arcensi, all’interno del consi-
glio comunale.
Mi ha sempre stupito come la 
popolazione direi “ quasi subisce 
“ la governance “, e ne parli solo 
nei luoghi impropri; Quasi come 
“ passiva “ e mai come parte at-
tiva di un processo costruttivo.
Serve una  politica stimolante 
per uscire dalla precarietà, ed in-
sicurezza che ci mortifica.
Mi impegno per trasformare la 
politica in un volano di cui noi 
dovremmo essere protagonisti, 
contribuendo a costruire con-

dizioni diverse dal pseudo poli-
tichese. Questa ragione mi ha 
convinto a partecipare diretta-
mente all’ultima tornata eletto-
rale ed ad accettare poi il ruolo 
di consigliere comunale.
Temi complessi, ho potuto con-
statare in questi mesi, sono 
stati affrontati da questa ammi-
nistrazione, come portavoce di 
una lista prettamente giovani-
le, cercherò di  dare voce anche 
a chi sino ad ora non ha avuto 
lo spazio per farlo. Vorrei costi-
tuire un’alternativa che per una 
generazione nuova, è indispen-
sabile,  il mio servizio si vuole 
concretizzare nel motto “il mio 
ascolto per il tuo futuro“.
Chiunque avesse richieste o se-
gnalazioni da fare potrà contat-
tarmi al mio indirizzo di posta 
elettronica:
bagnantes@hotmail.com 
bagnantes79@gmail.com.

Alessandro Tovazzi
Capogruppo della lista civica 

SIAMOARCO

UNIONE PER IL 
TRENTINO

Al momento del mio insedia-
mento (dicembre 2011) quale 
primo dei non eletti nelle liste 
dell’UPT in Consiglio comuna-
le, ho dichiarato di porre l’e-
sperienza da me maturata nel 
campo lavorativo, amministra-
tivo e sociale, qualora richiesta, 
a disposizione di questo Consi-
glio e che le mie azioni, in linea 
con il partito che rappresento, 
saranno costruttive e propo-
sitive e il mio impegno, sarà 
improntato alla collaborazione 
attiva, pur nel rispetto dei ruoli 
di ciascuno, con l’augurio di la-
vorare e collaborare per il bene 
della nostra città e dei nostri 
concittadini. Su questa base e 
in considerazione del fatto che 
l’UPT è una forza politica che 
vuole caratterizzarsi per il sen-

il confronto politico
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so di responsabilità e capacità 
di far proposte concrete, l’at-
teggiamento tenuto - pur fa-
cendo parte della minoranza - è 
sempre stato costruttivo, con 
interventi mirati alle singole 
questioni senza pregiudiziali e 
con lo specifico intento di mi-
gliorare le proposte della Giun-
ta comunale. 
Le questioni trattate e che mag-
giormente mi hanno coinvolto 
vanno dalla viabilità comunale, 
alla tutela dell’ambiente e del 
lavoro, alla salvaguardia della 
famiglia, ecc. Con tale spirito 
ho accettato di presiedere la 
Commissione per le questioni 
energetiche, sottolineando che 
la stessa commissione, tenen-
do conto anche della congiun-
tura economica del Paese, ope-
ra senza alcuna remunerazione.
La commissione in un anno di 
lavoro ha trattato varie tema-
tiche dal teleriscaldamento 
alle energie rinnovabili quali 
fotovoltaico, eolico, celle com-
bustibili; abbiamo esaminato 
e valutato il Pec (Piano ener-
getico comunale) e la sua cor-
relazione con il Paes (piano di 
azione per l’energia sostenibi-
le) ed il Pric (Piano regolatore 
dell’illuminazione comunale). 
Il lavoro svolto è stato presen-
tato nella seduta del consiglio 
comunale del 31 gennaio 2013.
Si coglie l’occasione per augu-
rare ai nostri concittadini ogni 
bene. 

Stefano Trenti
Capogruppo UPT

AMMINISTRARE ARCO 

Cari cittadine e cittadini di Arco 
ben ritrovati, questo primo se-
mestre del 2013 ci ha regalato 
l’elezione del nuovo Papa, Fran-
cesco I, e del nuovo presidente 
della Repubblica il confermato 
Giorgio Napolitano, 2 fatti sto-
rici che salutiamo con piacere, 

email cui eventualmente scri-
verci e farci pervenire le vostre 
idee e segnalazioni. Normal-
mente a metà legislatura ci si 
lascia andare al gioco di voler 
dare il voto a chi governa, noi 
ci asteniamo dal farlo, siamo 
convinti che chi oggi governa 
Arco lo stia facendo nell’in-
teresse della comunità,  ed in 
ogni caso solo a fine mandato 
ci permetteremo di fare delle 
valutazioni oggettive.  Nume-
rosi e noti sono comunque  i 
nostri rilievi critici, su uno in 
particolare vogliamo tornare 
prima di salutarvi, domenica 
14 aprile 2013, la prima dome-
nica di sole cosa succede?, ma 
la stessa cosa succede con un 
qualunque incidente stradale 
a Loppio o Mori, l’Altogarda 
si paralizza, traffico veicola-
re bloccato, il tunnel Loppio 
- Busa è sempre un sogno (a 
tal proposito bocciamo netta-
mente la scelta della Giunta 
arcense di voler appoggiare la 
soluzione C Pandino di Nago- 
Cretaccio), la circonvallazione 
di Arco collassa, code ovunque, 
qualcuno scappa passando per 
Arco ed usa via della Cinta, se 
via della Cinta fosse a senso 
unico come farebbero gli auti-
sti a svicolare dal traffico?
Anche per questo fondamenta-
le motivo e per gli altri già am-
piamente noti troviamo indeli-
cato ed inopportuno a fronte 
delle 4600 firme raccolte pro-
vare in futuro per 6 mesi tale 
senso unico, invitiamo quindi 
la Giunta a non farlo rispettan-
do così la volontà degli arcensi! 
Che non vogliono fare giri as-
surdi e chilometri in più solo 
per tornare a casa! 

Andrea Ravagni 
Capogruppo di Amministrare Arco 

andrea.ravagni1@gmail.com  

(Alcuni problemi oggettivi non 
hanno consentito la pubblica-
zione negli ultimi due numeri 

il confronto politico

al contrario però non abbiamo 
almeno per oggi un governo, 
complice una legge elettorale 
che va modificata perché non 
garantisce una maggioranza 
certa e non permette di capire 
chi ha vinto e chi ha perso le 
elezioni, la cosa è quanto mai 
grave perché in Italia, anche nel 
ricco Trentino, la crisi si fa sen-
tire ed urgono riforme, quanto 
mai urgenti, per fare ripartire 
l’economia. 
Rimanendo ai temi di Arco vo-
gliamo continuare ad essere i 
portatori delle vostre istanze 
all’interno delle istituzioni, po-
nendoci come fondamentale 
obiettivo quello di fare perve-
nire a chi oggi governa Arco la 
vostra voce, i vostri problemi, 
affinché assieme, si possa spes-
so, riuscire a risolverli.
Questo cerchiamo di fare in 
maniera costante attraverso 
gli strumenti che l’ordinamen-
to ci consente, interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e ordini 
del giorno,  per i temi che re-
putate più importanti, semplici 
segnalazioni orali in consiglio 
comunale o per iscritto me-
diante l’ufficio protocollo per 
temi magari un po’ meno com-
plicati, ma comunque per voi 
rilevanti. 
Questo stiamo facendo e que-
sto vi garantiamo continuere-
mo a fare anche per i prossimi 
2 anni di legislatura, anche se 
talvolta ci accorgiamo che il 
nostro contributo viene giu-
dicato impropriamente, una 
mera perdita tempo per gli 
uffici che, si devono prendere 
carico delle vostre istanze e ri-
sponderci.
Ma non ci siamo limitati a fare 
questo attraverso le cose che 
voi ci segnalate e dalle idee 
che ci fornite nascono spesso 
spunti interessanti e proposte 
che possono certamente esse-
re utili alla nostra città, a tale 
proposito in calce a questo 
documento trovate la nostra 
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di questo notiziario dei con-
tributi espressi da Arco +. Per 
questo, su richiesta del gruppo 
in questione, diamo spazio in 
questo numero del notiziario 
a due interventi che ospitiamo 
di seguito, il primo a firma del 
capogruppo Mario Morandini, 
l’altro a firma dei due consiglieri 
Alessandro Marcabruni e Mario 
Cariello). 

ARCO + 

Meditazioni “politiche” fra 
passato e futuro
Le premesse nel 2010, al mo-
mento delle Elezioni Ammini-
strative c’erano tutte.
Unico torto di ARCO+ e del 
raggruppamento che si era 
crea to attorno ad una candida-
tura, esterna alla logica della 
cosiddetta Coalizione di Centro 
Sinistra, é stato quello di non 
capire per tempo che la POLI-
TICA “ALTA” era ormai morta e 
sepolta.
Non solo le ideologie si erano 
dissolte, ma era finito il modo 
stesso di un modello di “ge-
stione della cosa pubblica” a 
“fronte alta”, senza compro-
messi; si sperimentava invece 
uno schema frutto della dege-
nerazione, basato sulla mas-
simizzazione degli interessi di 
gruppo, di lobby, di apparte-
nenza.
È vero, non l’abbiamo capito.
Ma per un candidato Sindaco, 
come il sottoscritto, le cui ra-
dici provenivano dalla prima 
Repubblica, quando la Sinistra 
era la Sinistra di Ruggero Ber-
tamini, di Antonio Morandi e 
di Renata Greggio e la Demo-
crazia Cristiana era quella di 
Enrico Rosà, Gianni Caproni e 
Selenio Ioppi, pensare solo che 
si potesse realizzare un gover-
no di Centro Sinistra sostenuto 
dalla Destra, a sua volta com-
pensata con ruoli di gestio-

ne, non era concepibile. È per 
questo che ora non si rie sce ad 
accettare che lo stesso schema 
possa essere ripetuto, conso-
lidato e annunciato come la 
sola possibilità che ci resta per 
GOVERNARE un Paese come 
l’Italia, prima depredato dalle 
volpi dei partiti, dopo spoglia-
to dai Tecnici e ora cogestito da 
un redivivo Berlusconi, come 
sempre, da vent’anni, pronto 
a difendere e ad alimentare le 
proprie aziende.
Capisco chi trova spazio e ripo-
ste alle proprie frustrazioni ri-
fugiandosi in movimenti come 
i 5 stelle. Constatare inoltre 
che anche ad Arco, questo mo-
vimento, ormai rappresenta 
la maggioranza degli elettori, 
dimostra il fallimento delle 
politiche dello scambio e della 
spartizione.
Una domanda.
Perchè si continua a restare 
al posto assegnato dai propri 
elettori, quasi il 50% dei vo-
tanti, legittimando così di fatto 
una politica viziata dal pecca-
to originale, di accordi mai resi 
pubblici, ma figli di analoghi 
compromessi delle elezioni del 
2005?.
Si continua ad impegnarsi per-
chè ancora una volta si crede 
che possa servire qualcuno che 
da’ un contributo, slegato dalla 
logica del potere, e, quindi, se 
possibile, ancora più libero, che 
segnali e avverta degli errori e 
delle sottovalutazioni, ma an-
che che possa accompagnare, 
con il proprio voto, le scelte 
giuste che l’Amministrazione 
propone al Consiglio.
Si resta per non cedere; anche 
se qualche volta ci si sente l’ul-
timo dei mohicani, l’ultimo re-
duce di una stagione passata, 
l’Otzi della politica arcense.
In questo contesto però Arco+ 
non si sente ibernato, e met-
tendo insieme un giusto mix di 
esperienza e novità, condito da 
una sana voglia di fare e costru-

ire, pur nel ruolo assegnatoci 
dalla matematica elettorale, 
non rinuncia, e non rinuncerà, 
a far sentire la propria voce, 
convinti come siamo che il sale 
della Democrazia è aggiungere 
una voce e non tacitare chi ha 
argomenti da proporre.

Per il Gruppo Consiliare di ARCO+ 
Il capogruppo Mario Morandini

ARCO + 

Cari concittadini,
Consapevoli dei problemi di 
natura politica e in particola-
re dell’esistenza di un classe 
dirigente non adatta a guidare 
il Paese, dobbiamo soffermarci 
a riflettere su quale sia il vero 
ruolo dei soggetti politici che 
hanno a carico il bene della no-
stra Nazione.
Per poterlo fare non si può che 
partire da alcune riflessioni sul 
nostro Comune.
A livello comunale possiamo, 
anzi dobbiamo, muoverci in 
senso strategico per poter cre-
scere rispetto ad altre realtà, 
mantenendo alti gli standard 
qualitativi dei servizi erogati 
ma allo stesso tempo ponendo 
un’attenzione particolare agli 
sprechi.
In quale modo possiamo otte-
nere tutto ciò? Nel modo più 
semplice e ambizioso possi-
bile: la riduzione delle spese 
e l’aumento delle entrate. La 
riduzione delle spese puó es-
sere raggiunta anzitutto colla-
borando in maniera più stretta 
con il Comune limitrofo di Riva 
del Garda, ed realizzando il così 
tanto chiacchierato “Comune 
Unico”. Ciò permetterebbe, ad 
esempio,  di contenere tutte 
quelle voci di spesa che, ora 
come ora, risultano doppie: 
sindaci, assessori, consiglieri, 
presidenze e consigli di ammi-
nistrazione.

il confronto politico
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Il secondo modo di reperire 
nuove entrate che vadano a 
rimpinzare le casse del comune 
è investire sull’energia rinno-
vabile come la centralina del 
Gambor, il teleriscaldamento, il 
risparmio energetico degli edi-
fici comunali e dell’illuminazio-
ne a basso consumo comunale.
A dimostrazione che tutto 
questo è possibile, con la Com-
missione Energia ci stiamo im-
pegnando a trovare e valutare 
fonti alternative al petrolio che 
possano essere sia un risparmio 
per le casse comunali sia una 
ricaduta ambientale e sociale 
positiva sul territorio. 
Nella Commissione di Villa 
Angerer invece il nostro impe-
gno è concentrato per trovare 
una destinazione ad un bene 
di evidente bellezza, evitando 
così il suo lento ed inesorabi-
le degrado e permettendo alla 
comunità di poter fruire della 
struttura (non nell’immediato 
futuro) e del parco secolare 
che la circonda.
Si è vero, siamo in minoranza, 
ma non facciamo un’opposi-
zione a prescindere. Cerchiamo 
di portare il nostro contributo 
e di analizzare le varie propo-
ste valutando se siano il me-
glio per la comunità. Secondo 
la nostra visione della politica, 
questo è l’unico modo possibi-
le e costruttivo di fare politica.
Non possiamo perdere altro 
tempo prezioso per i soliti gio-
chi di ruoli e di partito, è neces-
sario cambiare il modo di fare 
governo. Costruiamo insieme 
una politica attiva! Una politica 
del saper-fare e non del saper 
parlare. 
Non vogliamo essere politici, 
ma cittadini-tecnici pronti ad 
impegnarsi in prima persona 
per rendere Arco una cittadina 
migliore di quanto già sia. 

Mario Claudio Cariello 
Alessandro Marcabruni 

Consiglieri di ARCO+

POPOLO DELLA 
LIBERTÀ

Non voglio nascondere la diffi-
coltà che incontro in questi ul-
timi anni nel farmi identificare 
come “politico” forse perché 
ragiono come un cittadino e 
volutamente non come un vero 
politico di professione!! È su-
perfluo dover dire come viene 
identificata oggi la  maggioran-
za della classe politica, corret-
tamente perché i risultati delle 
loro azioni amministrative sono 
visibili e toccano tutti noi citta-
dini portando cosi a una sempre 
maggior anti-politica, è chiaro 
quindi il fallimento del sistema. 
Questo è un gravissimo danno 
specialmente nel cambio gene-
razionale perché i giovani che 
si avvicinano alla politica sono 
e saranno sempre meno, sen-
za guida e senza buoni esempi, 
lasciando cosi il loro futuro in 
mano al solito sistema che ci 
ha portato ad oggi.
Continuerò a svolgere il mio 
mandato facendo politica a mio 
modo, per amore della nostra 
Arco, distaccandomi in molti 
casi dalle logiche assurde dei 
partiti e dei ruoli, cercando 
sempre di scegliere, proporre 
e agire negli interessi della co-
munità, con onestà e responsa-
bilità.
Fai ciò che ami, oppure impara 
ad amare ciò che fai !!

Claudio Del Fabbro 
Capogruppo PDL 

PATT

È innegabile, risultati alla 
mano, che il Patt è il partito che 
meglio ha saputo interpretare 
negli ultimi anni le istanze e la 
sensibilità dei cittadini di Arco.
Le ultime elezioni comunali 
hanno confermato il successo 
degli autonomisti che, sia pure 
aggregati ad una coalizione per-

dente, sono risultati, ma solo 
per una manciata di voti, secon-
di solo al Pd.
Un trend che è stato conferma-
to anche dalle consultazioni per 
la Comunità di Valle, avvenute 
solo pochi mesi dopo, che han-
no riproposto la formula vin-
cente in Provincia che vede il 
nostro partito affiancare il Pd in 
una maggioranza solida e senza 
tentennamenti.
A questo punto i pericoli pote-
vano essere costituiti dall’ap-
pagamento - abbastanza natu-
rale a queste latitudini - oppure 
dalla risacca che, naturalmen-
te, segue sempre una ondata 
significativa.
L’elezione in Parlamento di 
Mauro Ottobre - fatto storico 
per la nostra terra - è comun-
que lo specchio che il Patt ad 
Arco, e nell’Alto Garda in gene-
re, ha davvero bruciato le tappe 
in pochi anni e continua a con-
fermare il trend ascendente del 
suo consenso. Assessore comu-
nale solo nella scorsa legislatu-
ra, è poi stato eletto consigliere 
regionale e ora, come detto, 
siede su uno scranno di Monte-
citorio. Forse Ottobre avrà una 
sua base personale, però è al-
trettanto vero che il nostro neo 
onorevole può rappresentare la 
proiezione del sempre crescen-
te potenziale del Patt nell’Alto 
Garda.
Un terreno questo che ora va 
sfruttato in previsione delle 
prossime consultazioni regio-
nali. Non è un mistero che il 
Patt vuole che l’Alto Garda 
non sia più il serbatoio di voti 
per chi, una volta intascato il 
bottino, non porta certo avan-
ti i nostri interessi. Pertanto, il 
Patt non vuole che l’Alto Garda 
sia una riserva indiana. Vuole 
parlare con la propria voce e 
farà di tutto perché questa sia 
ascoltata.

Stefano Bresciani 
Capogruppo PATT
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