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Sindaco ed assessori: ricevimenti

Alessandro Betta | Vice Sindaco reggente
Competenze:
Opere pubbliche, Edilizia Privata e Pubblica, Rappresentanza istituzionale, 
Programmazione e politiche dell’integrazione intercomunale, Organizzazione delle 
Risorse Umane, Rapporti con le Società controllate e partecipate.
Ricevimento:
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: 
Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento.
Telefono 0464/583502 - 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

Stefano Miori | Assessore
Competenze:
Rapporti con i Comitati di partecipazione e le frazioni, Politiche dell’energia, 
Viabilità primaria e rete della viabilità leggera, Politiche dell’innovazione e della 
qualità dei servizi, Attuazione programma e rapporti consiliari.
Ricevimento: su appuntamento. 
Telefono 0464/583556 - stefano.miori@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

COMUNE DI ARCO
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il Comune e la Città3

Verso le elezioni
Cari Concittadini,
con le dimissioni del Sindaco Paolo Mattei (giugno 2013) si è determinata una situazione che mi ha 
portato ad assumere, con  l’incarico di “vicesindaco reggente”, responsabilità che sono state certamente 
per me un onere, ma anche e soprattutto un onore. Inutile negare però che la situazione venutasi a creare 
ha portato una sensazione di amarezza in tante persone, comprese delle difficoltà per l’Amministrazione 
intera. Questo mio incarico, nel rispetto di quanto previsto dalle normative, continuerà fino alle prossime 
elezioni che si terranno nei primi mesi del nuovo anno (nel periodo febbraio-marzo 2014) e che porteranno 
quindi all’elezione della nuova Amministrazione comunale e, dunque, all’insediamento del nuovo Sindaco. 
L’assunzione dell’importante ruolo è dunque un passaggio obbligato che ho cercato e cerco di onorare 
con comportamenti amministrativi all’insegna della responsabilità e dell’impegno, perseguendo sempre 
come unico obiettivo il bene della città e di tutti i cittadini.
Credo di interpretare il pensiero della cittadinanza esprimendo l’auspicio che il periodo preelettorale 
possa essere occasione di produttivo dialogo, di confronto e di convinta partecipazione democratica da 
parte di tutti, mettendo al bando sterili polemiche e battaglie di retroguardia sicuramente dannose per la 
nostra città. Le dinamiche economiche, sociali e culturali che stiamo vivendo richiedono coesione ed una 
disponibilità a lavorare assieme per perseguire un’idea di città capace di crescere nel rispetto reciproco, 
nella solidarietà con generosità ed altruismo. Questo non significa “unanimismo”: possono e devono 
esserci opinioni diverse, purché il confronto sia serio; solo in questo modo sarà possibile progredire 
assieme. Proprio per questo piace pensare che le sfide che abbiamo davanti possano essere affrontate 
con unità di intenti, con idee che pur nella loro differenza, siano occasione di ricchezza e non di sterile 
contrapposizione o di un “gioco” distruttivo. Solo a titolo di esempio del senso di quanto appena detto, 
si accenna nel merito ad una problematica della quale tanto si parla: la viabilità. Sento di ribadire in 
questa sede che sono favorevole ad un futuro referendum sul tema; infatti è giusto che siano proprio 
i cittadini ad esprimersi su questioni di vitale importanza e che poi, sulla base delle indicazioni emerse, 
vengano assunte le decisioni conseguenti. Sarà necessario un percorso informativo con serate pubbliche 
nella primavera del 2014, al fine di comprendere e potersi confrontare sulla questione con chiarezza, 
per giungere così a scelte rispettose dei cittadini stessi e del bene della città. In questa prospettiva, si 
segnala che in questo numero del notiziario viene dato ampio spazio ai Comitati di partecipazione, che 
sono organismi di rappresentanza e proprio di partecipazione popolare. 
Un appunto negativo invece, per le tante non-verità che circolano anche in forma scritta, che fanno 
male all’unità della nostra comunità. Quanti appartengono alle Istituzioni dovrebbero impegnarsi 
con responsabilità, serenità di giudizio, onestà intellettuale e con la voglia di essere tutti partecipi alla 
costruzione del futuro della nostra comunità, senza personalismi. 
Sono certo che la maturità ed il tradizionale senso civico degli arcensi sapranno essere valori vincenti 
nell’affrontare i momenti futuri che ci aspettano e di questo cari Concittadini, a nome mio e di tutta 
l’Amministrazione comunale, Vi ringrazio di cuore invitandoVi anche a partecipare a quel fondamentale 
momento di democrazia, che è rappresentato dalle prossime elezioni comunali.
Convinto che la nostra comunità saprà essere unita, esprimo un augurio di un buon cammino a tutti. 

Il Vicesindaco reggente
Alessandro Betta



Alessandro Betta
Vicesindaco reggente

Flavio Tamburini
Capogruppo

Partito Democratico

Massimo Amistadi
Consigliere

Partito Democratico

Stefano Miori
Assessore

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

Giordano Morandi
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 +

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 +

Cristina Berlanda

Indipendente
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partecipazione

I COMITATI DI
PARTECIPAZIONE 

I Comitati di partecipazione 
sono organismi rappresentativi 
delle comunità del comune di 
Arco. Possono essere assimila-
ti al consiglio comunale per il 
ruolo di rappresentanza civica e 
per la vicinanza ai cittadini, ma 
hanno un ruolo molto diverso 
per quanto riguarda l’ammini-
strazione della cosa pubblica. 
Sia lo Statuto comunale sia il 
Regolamento comunale per la 
partecipazione e consultazione 
dei cittadini li definiscono come 
“organismi rappresentativi delle 
esigenze e delle necessità delle 
comunità”, con “la funzione es-
senziale di favorire una maggio-
re coesione fra la periferia ed il 
centro e di essere un attento os-
servatorio sui bisogni emergen-
ti dei centri minori, fondando 
la propria rappresentatività su 
uno spirito di schietto volonta-

riato civico”. Nell’architettura 
istituzionale del comune essi 
rivestono un ruolo molteplice: 
sono luoghi di ascolto della cit-
tadinanza, luoghi di confronto e 
dibattito tra le persone, luoghi 
di elaborazione di idee e propo-
ste. Essendo la realtà più vicina 
al territorio hanno la possibilità 
di tenere in conto con la massi-
ma attenzione delle specifiche 
necessità e dei desiderata delle 
frazioni. Nelle pagine seguen-
ti abbiamo voluto raccogliere 
la testimonianza dei comitati 
esistenti, che portano una se-
rie di esempi di quanto i comi-
tati possono fare per la propria 
città. Ciò richiede un impegno 
importante, e talora non facile, 
sia in termini di disponibilità ad 
ascoltare le istanze della gente, 
che in termini di impegno nel 
far sintesi e cercare le soluzioni 

che possano essere le miglio-
ri possibili. Questo impegno 
merita la riconoscenza di tutti 
i cittadini: proprio per questo 
questa amministrazione ha vo-
luto valorizzare i comitati fin 
dall’inizio del suo mandato, cu-
rando il rapporto con ciascuno 
e facendo attenzione a quanto 
essi riportano. Questo spazio 
sul notiziario comunale è quindi 
il naturale esito di un percorso 
sociale e politico nel senso più 
alto del termine. Inoltre va ri-
cordato che il ruolo dei comitati 
di partecipazione è destinato 
a rafforzarsi nei prossimi anni, 
quando il Consiglio e la Giunta 
comunale subiranno una forte 
riduzione numerica (si passerà 
da 36 a 22-23 membri in totale) 
a seguito dell’applicazione della 
nuova legge regionale sui co-
muni. I comitati allora dovran-

A seguito delle elezioni comunali che si terranno nei primi mesi del 2014 verranno rinnovati anche i 
Comitati di partecipazione. Che cosa sono i Comitati di partecipazione, come sono strutturati, qual 
è la loro funzione? Abbiamo posto queste domande all’assessore competente Stefano Miori che in 
questi mesi si è mosso per riaffermare il ruolo degli organismi di base.
Di seguito, dunque, proponiamo l’analisi dell’assessore Stefano Miori.
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partecipazione

no farsi carico di una parte ancora maggiore del-
la rappresentanza della popolazione e delle sue 
istanze. I comitati di partecipazione sono quattro, 
composti ciascuno da sette membri, espressione 
delle comunità di Arco centro, di Oltresarca, di 
Romarzollo (da Padaro fino a Chiarano) e di San 
Giorgio - Grotta - Linfano.
Essi operano in totale autonomia, promuovendo 
incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra inizia-
tiva ritenuta utile. Il loro ruolo consultivo e pro-
positivo si manifesta tramite pareri e proposte 
indirizzate all’amministrazione. Sebbene la loro 
espressione non sia vincolante, la Giunta comu-
nale è tenuta a valutare ed a rispondere a tutte 

le proposte dei Comitati, poiché essi portano 
come attraverso un canale diretto, il contributo 
della popolazione all’amministrazione della cosa 
pubblica. Vengono infatti consultati sistematica-
mente quando l’amministrazione predispone il 
bilancio, i piani urbanistici e di programmazione 
economica. Ogni Comitato è eletto democratica-
mente in pubbliche assemblee, ha a disposizione, 
nel suo territorio, una sede ed almeno un albo cui 
affiggere avvisi e convocazioni. La durata in carica 
è pari a quella del Consiglio comunale e viene rin-
novato a seguito delle elezioni comunali o per le 
dimissioni della maggioranza dei componenti del 
comitato. 

ARCO CENTRO

Il Comitato di Partecipazione di 
Arco Centro è stato eletto alla 
presenza dell’allora Vice Sin-
daco Alessandro Betta e della 
Signora Annamaria Zanfrance-
schi in veste di Segretaria il 2 
dicembre 2010 nella sala del 
Consiglio Comunale di Arco.
Il comitato si è incontrato ogni 
primo martedì del mese nella 
sala adibita a sede presso Vil-
la Pasquali, il quarto martedì 
invece ha visto la presenza di 
almeno due componenti a di-
sposizione dei cittadini per rac-
cogliere temi da portare all’ at-
tenzione dell’Amministrazione.  
In circa tre anni il Comitato ha 
affrontato varie tematiche più 
o meno difficoltose.

Le azioni intraprese sono state 
numerose, sempre condivise e 
prese all’unanimità da tutti i 
membri. Il Comitato ha voluto 
essere il più possibile anello di 
congiunzione tra l’ Ammini-
strazione e i Cittadini.
Per raggiungere al meglio l’o-
biettivo non ha mai esasperato 
i toni anche quando i temi pro-
posti non hanno trovato rispo-
ste soddisfacenti o immediate 
per molteplici ragioni.  L’ azio-
ne del Comitato si è espressa 
in varie forme, tutte a titolo di 
volontariato gratuito. In par-
ticolare, ci sembra meritevole 
di essere ricordato il lavoro vo-
lontario di un componente del 
nostro Comitato che ha prov-

veduto a ripristinare una buca 
nella pavimentazione nel cen-
tro storico in seguito ad una 
segnalazione pervenutaci. Altri 
invece hanno espresso il pro-
prio senso civico distribuendo 
e affiggendo locandine per av-
visare i cittadini delle serate in-
formative promosse e organiz-
zate dal Comitato stesso.
L’Amministrazione in questi in-
contri pubblici ha sempre dato 
risposte precise e puntuali alle 
varie osservazioni fatte dai cit-
tadini. Il Comitato, raccoglien-
do sollecitazioni su specifiche 
esigenze, si è fatto parte attiva 
segnalando le criticità e seguen-
do l’iter che ha portato alla so-
luzione dei disagi segnalati. 

Membri del comitato 
FRANCESCO CAMPESTRIN - PRESIDENTE 

ELIO MICHELON - VICE PRESIDENTE 

DAVIDE RAGNOLINI - SEGRETARIO 

EGIDIO CARMELLINI 

MANUEL MANCABELLI

MARIA GLORIA MIRRI 

ANGIOLINO PINCELLI
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L’Amministrazione tramite il 
Comitato ha informato la cit-
tadinanza delle varie scelte 
prese durante la consiliatura. 
Ogni anno infatti è stato pre-
sentato allo stesso Comitato 
il bilancio comunale prima che 
fosse discusso in Consiglio. 
L’Amministrazione prima di 
rendere definitiva la scelta di 
realizzare delle aree per il par-
cheggio dei camper ha ritenuto 
importante chiedere il parere 
del Comitato.
E’ da evidenziare come il Co-
mitato si è fatto carico della 
voglia dei Cittadini di esprime-
re la propria opinione, parte-
cipare alle scelte della Giunta 
Comunale. Quando è stato in-
terpellato ha provveduto a or-
ganizzare serate informative. I 
temi affrontati sono stati i più 
svariati, da quelli urbanistici 
a quelli relativi alla mobilità a 
quelli di carattere ambienta-
le. Tutti gli incontri sono stati 
partecipati e hanno portato la 

Giunta a fare sintesi tra le varie 
esigenze e proporre dove è sta-
to possibile soluzioni diverse.  
Momento importante per il 
coinvolgimento del Comitato è 
stato quello della presentazio-
ne di riordino della zona delle 
Braile con il “Parcobaleno”.
La progettazione è stata rea-
lizzata con un metodo di lavo-
ro diverso da quello classico. 
Sono stati infatti ascoltati i 
possibili fruitori del parco e si 
è poi lavorato all’elaborazione 
del progetto tenendo conto di 
quanto emerso dai cittadini in-
terpellati.
Il parco prevede solo una pic-
cola struttura edile per la di-
slocazione di una postazione 
di supporto alle attività svolte 
all’interno, mentre l’area re-
stante sarà realizzata model-
lando il terreno usando alberi e 
elementi naturali. Ciò permet-
terà di contenere i costi, dislo-
care in una zona più favorevole 
gli orti comunali, far giocare in 

un luogo sicuro i nostri figli e 
dare a chiunque lo voglia una 
posto dove trascorrere qualche 
ora in relax.  
Questi tre anni hanno fatto 
emergere anche la difficoltà 
di far partecipare alla vita del 
nostro Comune i Cittadini che 
non urlano e non promuovo-
no azioni forti per esprimere 
la condivisione delle scelte 
dell’Amministrazione. E’ certa-
mente emerso che è più facile 
trovare persone più predisposte 
all’opposizione e all’ostruzio-
nismo verso progetti, rispetto 
alle persone disposte a dire “Sì, 
ho lavorato per il miglioramen-
to di un progetto”. Chiudiamo 
il nostro mandato evidenzian-
do come sia necessario creare 
nuovi percorsi il più possibile 
partecipativi e inclusivi, al fine 
di cogliere al meglio le esigenze 
reali della Comunità Arcense e 
al contempo realizzare appieno 
la vocazione partecipativa del 
Comitato stesso.

partecipazione

OLTRESARCA

Membri del comitato 
MARIALUISA BERLANDA - PRESIDENTE 

SONIA TAMBURINI - SEGRETARIO 

FABIO AMISTADI 

FERRUCCIO VECCHI 

CLAUDIA BOMBARDELLI 

ARTURO TURRINI 
(subentrato a MASSIMO AMISTADI ad ottobre 2011) 

RITA LEONARDI 
(subentrata a PEDERGNANA CARLO ad ottobre 2013)

Il comitato di partecipazione Oltresarca inizia la sua attività con l’insediamento ufficiale avvenuto presso 
la sala Beppa Josef il 25 gennaio 2011 alla presenza dell’allora Assessore competente Alessandro Betta. 
Il Comitato di Partecipazione Oltresarca che ha un appuntamento fisso, il secondo giovedì di ogni mese, 
nella sala Beppa Josef di via Bezzeca a Massone, ha cercato dall’inizio di favorire una maggiore “comu-
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nicazione” tra le frazioni rappre-
sentate e l’Amministrazione Co-
munale, raccogliendo di volta in 
volta proposte, suggerimenti e, 
a volte, critiche, dai cittadini che 
hanno a cuore il loro territorio. 
Frequentemente i suoi rappre-
sentanti hanno partecipato alle 
riunioni del Consiglio Comunale 
e alle presentazioni dei piani di 
Programmazione urbanistica ed 
economica. 
Gli argomenti più dibattuti nel 
Comitato sono stati:  
- Riqualificazione delle piazze 

e dei centri storici e la valo-
rizzazione delle fontane (si 
concluderanno a breve i lavori 
di ripavimentazione di Piazza 
Trento e delle vie di Caneve, 
mentre a Bolognano è stato 
riqualificata una piazzetta con 
una nuova fontana). 

- Necessità di un parcheggio e 
parco giochi a Prato Saiano: la 
perequazione per la realizza-
zione dei lavori è stata appro-
vata con la variante 14. 

- Accesso e parcheggio palestra 
di roccia ”Falesia Policromuro”.  

- Marciapiede in via Maino a 
S.Martino: di prossima realiz-
zazione. 

Il comitato ha anche sollecitato: 
- il rifacimento del campetto 

da gioco a Bolognano, vicino 
all’oratorio, 

- la raccolta firme per una pas-
serella in località Cretaccio. 

Al Comitato sono giunti sugge-
rimenti per vari interventi:
- manutenzione dei parchi gioco
- sistemazione di buche
- pulizia tombini e strade se-

condarie
- richieste di collocamento di 

dissuasori di velocità nelle fra-
zioni

- posizionamento di cartelli 
stradali e staccionate di sicu-
rezza ecc. 

Sono state fatte proposte di 
revisioni del Piano Urbano Mo-
bilità. Alcuni argomenti hanno 
richiesto la necessità di organiz-
zare delle serate pubbliche pres-
so la Cassa Rurale di Bolognano 
che hanno visto sempre nume-
rosa partecipazione di pubblico 
e i rappresentanti della Ammini-
strazione Comunale. 
Le serate a tema sono state su: 
- Problematiche relative alla 

discarica della Maza, isole 

ecologiche e raccolta diffe-
renziata: con la partecipazione 
dell’Assessore alla Comunità 
di Valle ass. Calzà . 

- Bonifica agraria in località 
Gazzi di Bolognano: con la par-
tecipazione dei geologi Mar-
chi e Cretti e dell’ing. Lotti. 

- Presentazione del PUM: con 
l’assessore Bresciani, sindaco 
Mattei e vicesindaco Betta. 

- Infrastrutture per telefonia 
mobile e presentazione del 
monitoraggio elettromagneti-
co sul territorio di Arco. 

- Metanizzazione della località 
Gazzi di Bolognano: su solleci-
tazione di alcuni abitanti del-
la zona e con i tecnici di AGS 
(Azienda Garda servizi). 

- Incontro dibattito per la col-
locazione del Sarcofago di 
Vignole dopo il restauro della 
PAT. 

Per concludere: l’Amministra-
zione Comunale ha sempre ri-
sposto a quesiti e sollecitazioni 
del Comitato che ritiene positi-
va l’esperienza fatta e si augura 
un sempre maggior coinvolgi-
mento della popolazione alle 
attività dei Comitati.

partecipazione
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ROMARZOLLO

Il Comitato di Partecipazione 
Romarzollo è costituito attual-
mente da 7 membri e questo è il 
terzo anno di carica. 
In questi anni abbiamo cercato 
di porci tra la Comunità di Ro-
marzollo e l’Amministrazione 
Comunale, ascoltando, racco-
gliendo osservazioni e propo-
nendo dibattiti e possibili solu-
zioni, alle tante piccole e grandi 
problematiche del nostro terri-
torio. Ricordiamo a tale propo-
sito la collaborazione nell’or-
ganizzazione di eventi quali “La 
comunicazione dei Giovani” 
2011, il patrocinio alla serata 

“La Scelta” sul Testamento Bio-
logico con Beppino Englaro nel 
2011, poi “La Scelta continua” 
nel 2012; in seguito “Essere 
Umano nell’Universo” con ec-
cezionale ospite, la scienziata 
dott. Margherita Hack, le serate 
sulla piaga del Gioco d’Azzar-
do e quelle sulla raccolta rifiuti 
con l’Assessore alla Comunità 
di Valle nel 2011; le Assemblee 
sulla Nuova Mobilità (PUM) 
con gli Assessori e assieme alla 
Associazione Mnemoteca del 
Basso Sarca, “I nostri ricordi, la 
nostra storia” nel 2013. Ultima 
iniziativa “Romarzollo fiorito” 
prima edizione del concorso “ci 
vuole un fiore”, è stata organiz-
zata nella scorsa primavera e si è 
conclusa in settembre 2013, con 
una festa presso la sala Baone 
del campo sportivo. 
Crediamo che il coinvolgimento 
della Popolazione nelle scelte 
che riguardano l’intera Comuni-
tà ed in particolar modo in quel-
le relative all’ambito locale, sia 
fondamentale. Se la Comunità 
può partecipare attivamente 
nella “costruzione” di progetti 
che la riguardano, portando fin 
dall’inizio opinioni ed aspetta-
tive, la futura realizzazione sarà 
parte della Comunità stessa; ci 
rendiamo conto che la parteci-
pazione vera è un processo dif-

ficile, lungo e impegnativo per 
tutti, anche per l’Amministra-
zione Comunale. 
In quest’ottica possiamo con-
siderare la futura destinazione 
della storica Scuola Elementa-
re di Romarzollo, che ha visto 
passare al suo interno l’intera 
comunità per diverse generazio-
ni. E’ da tempo che chiediamo 
alla nostra Amministrazione, 
di cercare delle soluzioni che ci 
permettano di mantenere ad 
uso pubblico almeno una parte 
dell’edificio, in cui la Comunità 
possa in futuro ritrovarsi (sia 
in forma di Associazioni loca-
li o come Cittadini), anche per 
avere una sala dove organizzare 
serate, corsi, depositare libri e 
documenti, raccogliere even-
tualmente oggetti e materiali 
della nostra cultura contadina, 
artigianale, ecc... 
Abbiamo cercato negli ultimi 
anni di continuare ad affronta-
re in modo partecipato, anche 
l’annosa questione del riordino 
urbanistico attorno alla Casa 
di Cura Eremo, partita duran-
te il quinquennio precedente al 
nostro insediamento. Abbiamo 
ben presto capito che la Parte-
cipazione è un processo diffici-
le, ancora di più quando gli at-
tori sono sia Ente Pubblico che 
soggetto Privato, anche perché 
assolutamente non assimilata, 
come modalità di elaborazione 
progettuale. 
Tra Vigne e Chiarano è ubicato 
un compendio stupendo quale è 
“Villa Angerer” per la quale non 
si è mai riusciti a trovare una 
destinazione degna e quindi un 
restauro mirato dell’immobile 
e del suo grande storico parco. 
Da qualche anno chiediamo fer-
mamente che il Comune faccia 
quanto possibile presso la Pro-
vincia affinché il Parco ottocen-
tesco rimanga ad uso pubblico 
e si operi intanto nella cura del 
patrimonio arboreo presente. 
Siamo circondati da un anfite-
atro naturale che è la nostra 

partecipazione

Membri del comitato 
EMANUELA CRETTI - PRESIDENTE 

PATRIZIA SOPRANO - VICE PRESIDENTE 

CLAUDIO DIVAN - SEGRETARIO 

SIMONE CHIARANI  

MARCO SBARBERI

CLAUDIO BERTEOTTI  

ROSALBA STRAIN
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olivaia che vogliamo salvaguar-
dare da interventi non rispettosi 
e dagli accessi con automezzi, 
peraltro vietati ai non fondisti. 
Negli ultimi anni l’arrampicata 
sulle “Laste” di Preera si è mol-
to sviluppata e vorremmo che i 
turisti non salissero più con au-
toveicoli attraversando i centri 
storici di Chiarano e Vigne: for-
se si dovrebbe controllare di più 
e avvisare chiaramente gli ospiti 
nella loro lingua! (sia per gli ac-
cessi che per la tutela). 
Tra i beni non comunali da re-
cuperare presenti, vi è anche 
l’antica Chiesa di S. Antonio a 
Chiarano: nonostante qualche 
anno fa sia stata sottoposta ad 
un intervento di consolidamen-
to, versa in uno stato veramente 
precario. 

I centri storici attendono lavo-
ri di riqualificazione da molto 
tempo: ora l’Amministrazione 
sembra volere finalmente inter-
venire soprattutto rifacendo le 
pavimentazioni; in questi pro-
getti vorremmo che la Comuni-
tà fosse chiamata a partecipare 
attivamente alla loro stesura. 
Vogliamo evidenziare anche lo 
stato di abbandono di alcune 
fontane in pietra, che avrebbe-
ro bisogno di pulizia e restau-
ro nonché di essere dotate di 
un sistema per poter attingere 
l’acqua. 
Per ultimo, ma non per impor-
tanza, i paesi del Romarzollese 
non hanno un collegamento 
ciclopedonale protetto, che per-
metta alle persone di raggiunge-
re l’asse Arco-Riva in sicurezza. 

Nonostante le modifiche del 
PUM, si riesce al massimo a 
sfruttare qualche interpoderale 
che però è anche percorsa da au-
toveicoli, in un senso o nell’altro, 
oltre ai mezzi agricoli e non vor-
remmo che allo scopo fossero 
utilizzati i vecchi canali di irriga-
zione come è stato fatto per via 
Fornaci. Considerata la mancan-
za di finanziamenti per espropri, 
forse bisognerebbe sforzarsi di 
trovare il modo, anche attivan-
doci tutti assieme: provocato-
riamente “acquistando come 
Comunità” con una sottoscrizio-
ne? Dove è più compatibile per 
tutti, dei tratti di terreno per 
costruirla! Magari ricompensan-
do i proprietari anche con servizi 
gratuiti o detassazioni da parte 
dell’Ente Pubblico! Chissà!

COMITATO SAN GIORGIO - GROTTA - LINFANO

Membri del comitato 
FRANCESCO VINCI - PRESIDENTE 

IVAN PIANTONI - VICEPRESIDENTE 

SILVANA COMPERINI - SEGRETARIA 

SIMONE BORDIN 

ELENA PAVON 

MASSIMO TAMBURRINO 

MARCO TRAVAGLIA 

Membri del precedente comitato 
GIUSEPPE PERINI - PRESIDENTE 

CLAUDIO ZAMBOTTI - SEGRETARIO 

LUIGI SANTINI 

UGO PERINI 

THOMAS BALDESSARI 

DANIELA COLOMBO 

MONICA BELLOTTI 
(subentrata a PACE LUCIANA a luglio 2012)

Il lavoro del precedente Comitato
Il Comitato di partecipazione S. Giorgio Grotta Linfano si è costi-
tuito, in  un’assemblea pubblica presso il Circolo S. Giorgio, nel di-
cembre 2010. Dalla sua costituzione il Comitato si è subito attivato 
per segnalare alla Pubblica Amministrazione le problematiche del 
nostro territorio attraverso un costante monitoraggio riuscendo ad 
instaurare una buona ma anche critica collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale. Uno dei principali problemi affrontati, nelle 
riunioni mensili, ha riguardato la viabilità interna ed esterna, soprat-
tutto dell’abitato di S.Giorgio. Sono state segnalate le pericolosità 
agli incroci di via Cavallo-via Narzelle (con il conseguente posiziona-
mento di nuova segnaletica e dossi rallentatori) e l’ inadeguatezza 

partecipazione
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notevolmente ed ospitano oggi 
più di 1.000 abitanti: un vero e 
proprio paese, anche se smem-
brato su un vasto territorio.
La distanza tra i tre centri abi-
tati e la scarsità di luoghi di ag-
gregazione (indispensabili per 
creare socialità e senso comu-
ne) hanno  fatto sì che lo svilup-
po delle aree non abbia seguito 
una visione d’insieme,  e le ne-
cessità di ogni singola frazione 
stentano a diventare necessità 
comuni. Fare gruppo e accre-
scerne il senso di appartenenza 
sono  prerogative indispensabili 
per trovare le soluzioni a tutte 
le problematiche che si presen-
teranno. 
Il nuovo comitato nel suo brevis-
simo mandato di circa 6 mesi, si 
impegnerà con tenacia su tutti i 
fronti  e come voce dei cittadini, 
adotterà scelte solo se condivise 
dalla maggioranza di coloro che 
rappresenta.   
Il nuovo comitato punterà inol-
tre ad incrementare la rete di 
contatto con i cittadini. 
L’utilizzo di nuovi strumenti di 
comunicazione come ad esem-
pio facebook, newsletter ed altri, 
si affiancheranno a quelli classici 
e questo permetterà, più facil-
mente, di conoscere, condivide-
re ed affrontare insieme i bisogni 
degli abitanti. Per poter svolge-
re al meglio il proprio compito, 
questo organo ha bisogno di 
avere vicino a sé l’intera comu-
nità; se qualcuno desiderasse 
quindi dare la propria disponibi-
lità a collaborare sarà sempre il 
benvenuto. 
I membri del comitato uscente, 
a cui rinnoviamo i ringraziamenti 
per il lavoro svolto fino ad oggi, 
si sono resi disponibili a collabo-
rare con quello entrante, e per 
questo meritano un ulteriore 
“GRAZIE”. 
Un “GRAZIE” anche a tutti co-
loro che hanno partecipato alle 
elezioni di lunedì 30 settembre, 
ed in modo particolare a chi ha 
sostenuto i candidati eletti.

partecipazione

dell’attraversamento pedonale 
alla fermata “Eurospar” su via S. 
Caterina. Sulla S.P. 118 numero-
se sono state le richieste: strisce 
pedonali all’uscita di via s. Tomè, 
divieto di transito del traffico 
pesante nelle ore notturne, il se-
maforo regolare nelle 24 ore, la 
protezione della ciclopedonale, 
la messa in sicurezza della fer-
mata bus e 2 speed check.  Anche 
la questione della presenza di 
nomadi in camper, con richiesta 
specifica di una barra (collocata 
da poco tempo) al parcheggio 
di via Piave è stato un tema più 
volte trattato dal Comitato. Alla 
frazione Grotta sono stati instal-
lati su nostra richiesta dei nuovi 
punti luce, mentre rimane anco-
ra aperta la carenza di parcheggi 
in corrispondenza della trattoria 
e pub con conseguenze viabili-
stiche e problemi di scolo delle 
acque meteoriche. Nel marzo 
‘12 sono state inoltrate le dovu-
te osservazioni al Piano di Mobi-
lità Urbana con la richiesta di ztl 
del centro storico di S. Giorgio, 
la limitazione di velocità sulla sp 
118 e la modifica a senso unico 
della via s. Isidoro. Un motivo di 
contrasto con l’Amministrazio-
ne Pubblica è stata senza dubbio 
l’ubicazione di un’antenna del-
la telefonia mobile all’interno 
dell’area ricreativa di S. Giorgio 

(campo sportivo) che ha creato 
malcontento in tutta la comuni-
tà. Sono state raccolte circa 500 
firme per l’allontanamento dal 
Paese della struttura ed indetta 
una serata informativa pubblica 
a riguardo, a Bolognano. 
Un altro argomento importan-
te è stato la riqualificazione del 
centro storico di S.Giorgio con 
la presentazione del progetto da 
parte dei tecnici nell’assemblea 
pubblica nell’estate 2013 e le 
successive osservazioni accolte. 
Nel corso di questi quasi tre anni 
ci sono state, purtroppo, delle 
dimissioni nel marzo ‘12 di un 
membro (con immediato suben-
tro) e successivamente nel luglio 
‘13 del presidente, seguito poi 
dalla maggioranza del Comita-
to, causate dall’impossibilità di 
svolgere serenamente la proprio 
attività per alcuni atteggiamenti 
eccessivamente critici all’inter-
no del gruppo. Nel ottobre 2013 
si è pertanto provveduto al rin-
novo del nuovo Comitato con 
tutti i componenti nuovi.

Il nuovo Comitato si 
presenta
Negli ultimi 20 anni le nostre 
piccole frazioni di San Giorgio,  
Grotta e Linfano sono cresciute 
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CICLISTI, un invito
alla correttezza

In questi ultimi anni si è assi-
stito nel Comune di Arco ad un 
notevole aumento dei ciclisti 
che affollano non solo le piste 
ciclabili ma anche le strade, le 
piazze e utilizzano impropria-
mente il mezzo per spostarsi 
in zone cittadine riservate ai 
pedoni.
Con l’aumento della presenza 
delle biciclette si è purtroppo 
assistito ad una diffusione di 
atteggiamenti di malcostume, 
di scarso rispetto per il prossi-
mo, per i pedoni, per gli stessi  
ciclisti che si comportano cor-
rettamente, per gli automobi-
listi.
Sia la giunta che il consiglio 
comunale hanno affrontato il 
problema che ha assunto pro-
porzioni tali da sollecitare la 
promozione di iniziative volte 
a richiamare i ciclisti al rispet-
to delle norme previste dal 
codice della strada e dalle più 
elementari norme di buona 
educazione e di convivenza ri-
spettosa del prossimo.
Sono sempre più numerose le 
giuste lamentale dei cittadini.
Vengono segnalate infrazioni 
che dimostrano un atteggia-
mento civico che lascia molto a 
desiderare.
Molti ciclisti procedono contro-
mano, molti attraversano sulle 
strisce pedonali creando con-
dizioni di grave pericolo, molti 
pedalano sui marciapiedi senza 
rispetto per anziani e bambini; 
ci sono poi i ciclisti che proce-
dono a gruppi e con arroganza 
creando problemi di traffico e 
situazioni di grave disagio; ci 
sono quindi i ciclisti che fanno 
lo slalom tra le macchine, che 

occupano il suolo privato, che, 
se giustamente richiamati, ten-
gono atteggiamenti talvolta un 
po’ “arroganti”.
L’opera di educazione è neces-
saria, ma è bene considerare 
che a quest’opera dovrà segui-
re un atteggiamento sanziona-
torio da parte degli organismi 
preposti alla disciplina del traf-
fico ed alla tutela dei cittadini.  
Gli amministratori comunali 
sollecitano perciò, anche con 
questo intervento  sul noti-
ziario un invito ad assumere 
comportamenti corretti, an-
nunciando per il futuro altre 
iniziative di sensibilizzazione e 
di educazione.
È bene che tutti concorrano a 
creare condizioni di correttezza 
e tutti sono chiamati a pren-
dere coscienza con responsa-
bilità dell’importanza di questo 
problema per mettere fine ad 
un preoccupante malcostume 
e creare condizioni di sempre 
maggior vivibilità cittadina. 
Chi viaggia in sella a una bici-
cletta sta a tutti gli effetti gui-
dando un veicolo e un veicolo 
non solo non ha la precedenza 
sul un passaggio pedonale, ma 
neppure può transitarvi. L’unica 
soluzione è scendere di sella e 
spingere la bicicletta a mano. 
In quel momento torniamo ad 
essere pedoni, e quindi la prece-
denza è nostra.
Se transitiamo in sella alla 
bici su un passaggio pedonale, 
anche dopo aver dato la pre-
cedenza alle auto che soprag-
giungono, commettiamo co-
munque un’infrazione (articolo 
143 del Codice della strada) e 
siamo passibili di un’ammenda.

l’appello

L’amministrazione comunale sollecità comportamenti corretti e responsabili 
da parte dei numerosi ciclisti che talvolta creano disagi e problemi
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LA FABBRICA
DELLA COLLEGIATA
Il 7 novembre 2013 ricorreva il 
quattrocentesimo anniversario 
della cerimonia di posa della 
prima pietra della Collegiata di 
Arco. Un anniversario importan-
te da celebrare come comunità, 
poiché la chiesa, oltre ad essere 
uno dei monumenti più impor-
tanti della nostra città, è simbo-
lo di una gran parte della storia 
della nostra gente. 
Il Comune di Arco ha voluto ren-
dere omaggio alla ricorrenza già 
in primavera dedicando alla Col-
legiata il libretto promozionale 
della Pasqua Musicale Arcense, 
ma in realtà già dal 2012, grazie 
alla collaborazione con la dott. 
Tana Vaclavikova, ha intrapreso 
una ricerca documentaria im-
portante negli archivi della Re-
pubblica Ceca (di Praga e di Brno 
in particolare) per fare luce su 
alcuni aspetti che, nonostante 
gli studi già intrapresi sull’argo-
mento, restavano di per sé nodi 
irrisolti della storia cittadina. 
Il principale quesito era quello in 
merito alla presenza di Giovanni 

Maria Filippi ad Arco per la pro-
gettazione della chiesa. L’archi-
tetto originario di Dasindo, nelle 
Giudicarie, era nel 1613 al suo 
massimo momento di gloria, 
incaricato ufficialmente come 
architetto imperiale presso la 
corte di Praga anche con l’impe-
ratore Mattia, dopo aver goduto 
della fiducia del predecessore, 
Rodolfo II.  
E non risultavano dai documenti 
fin qui trovati dei legami espliciti 
con la nostra città, tali da giusti-
ficare la presenza in una cittadi-
na a stento di cinquemila anime 
di una simile “archi-star” dell’e-
poca (per mutuare una defini-
zione molto contemporanea). 
Il secondo quesito era capire 
meglio il motivo di una cerimo-
nia ufficiale di grande impor-
tanza, documentata e testimo-
niata, per la posa della prima 
pietra: l’opera era quindi iniziata  

con grande magnificenza e con 
grande dispendio di energie da 
parte della famiglia dei conti 
d’Arco, e con grandi perplessità 
e timori da parte del popolo, 
che paventava l’onere del lavo-
ro e del pagamento delle spese 
necessarie.
Per ultimo, ma non meno impor-
tante, è parso poi fondamentale 
dare un quadro storico più ge-
nerale in merito alla situazione 
storica di Arco nel momento 
preciso in cui si decide di costru-
ire la chiesa e negli anni imme-
diatamente precedenti: fino ad 
oggi infatti, l’attenzione si era 
principalmente concentrata sul 
risultato conseguito, sulle vicen-
de - lunghe e assai travagliate 

Il 400esimo 
anniversario 

della posa della 
prima pietra della 

Collegiata 
(7 novembre, 
1613 - 2013)

la ricorrenza
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la ricorrenza

anch’esse - che avevano interes-
sato l’intero svolgersi dei lavori e 
maggiore interesse avevano ri-
scosso i personaggi cui si potesse 
ascrivere il compimento piutto-
sto che l’inizio dell’opera. 
Nel volume “La Fabbrica della 
Collegiata”, edito dal Comune 
in collaborazione con Il Som-
molago, si trovano le risposte a 
tutti questi interrogativi e anche 
molte altre sorprendenti novità, 
che allargano enormemente la 
visione storica di questo periodo 
arcense, portando all’attenzione 
nuovi e poco noti personaggi, dei 
quali il più interessante si è rive-
lato il conte Giovanni Vincenzo 
d’Arco, coppiere dell’imperatore 
Rodolfo II e protagonista a livel-
lo europeo dei travagliati anni 
dell’epoca della controriforma. 
Il volume, il cui coordinamento 
è a cura di Giancarla Togno-
ni e Romano Turrini, propone 
cinque saggi; uno a cura dello 
stesso Turrini, lo storico arcen-
se più informato sulle vicende 
relative alla costruzione della 
Collegiata, e altri a cura di quat-
tro importanti studiosi cechi 
(Petr Maťa, Michal Konečný, 
Tomáš Valeš e Rudolf Pošva), 
che hanno consentito di dare 
una visione più europea delle 
vicende arcensi e dei personag-
gi ivi impegnati. La mediazione 
linguistica e la ricerca delle fon-
ti è stata affidata invece a Táňa 
Václavíková, che per oltre un 
anno si è impegnata a mantene-
re i contatti e effettuare ricer-
che con i principali archivi e le 
università di Praga, Brno e altri 
centri in repubblica ceca e a cui 
va il merito di aver reperito fonti 
documentarie nuove di primario 
interesse.
Il volume è l’omaggio dell’Am-
ministrazione comunale a que-
sto importante monumento 
storico della comunità arcense, 
segno grandioso di fede, ma 
anche di coraggio e di spirito di 
iniziativa e per questo la presen-
tazione del libro è stata inserita 

in un ricco calendario di eventi che la Parrocchia ha voluto dedicare 
alla ricorrenza, con momenti solenni e altri più festosi che hanno 
coinvolto davvero tutti i membri della nostra comunità, così come 
fu quattro secoli orsono. 
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l’intervento

Chiesa evangelica: 
un appello per salvarla
La chiesa evangelica della SS. 
Trinità di Arco ha urgente biso-
gno di interventi per fermare il 
degrado dovuto alle infiltrazioni 
d’acqua. I primi lavori sono già 
iniziati e ora si sa che godono 
anche di una parziale copertu-
ra garantita da finanziamenti 
provinciali, ma serve comunque 
l’impegno di tutti, ovvero dona-
zioni destinate a pagare la mes-
sa in sicurezza. 
L’appello è stato lanciato nel 
pomeriggio di giovedì 5 settem-
bre dalla Comunità Evangelica 
di Merano (proprietaria della 
chiesa arcense) e dall’ammini-
strazione comunale di Arco, nel 
corso di una conferenza stampa 
che s’è svolta in municipio, pre-
senti per il Comune il vicesin-
daco reggente Alessandro Bet-
ta e gli assessori Massimiliano 
Floriani e Stefano Miori, per la 
Comunità Evangelica il pastore 
Martin Burgenmeister e il pre-
sidente Hartmut Steiner Ender, 
per la ditta di restauri Bronzini 
il titolare Luca Bronzini, oltre al 
progettista, arch. Marco Giova-
nazzi, e alla responsabile della 
sicurezza, ing. Antonia Lorenzi.
La chiesa si caratterizza per la 
particolare copertura, molto 
ripida e con tegole decorate, e 
per i pluviali in pietra calcarea; 
caratteristiche architettoniche 
di grande pregio che però non 
assicurano un adeguato riparo 
dall’acqua. Così, anni di infil-
trazioni hanno causato danni 
estesi, per i quali si rende ora 
assolutamente necessario inter-
venire. Dopo l’appello rivolto a 
tutti (credenti, turisti, frequen-
tatori di Arco,…) per contribu-
ire a questa iniziativa, è giunta 
anche l’importante notizia di un 
intervento finanziario provincia-

le che, insieme alle donazioni 
che saranno raccolte, consenti-
ranno alla Comunità Evangelica 
di sostenere i costi del primo 
intervento di rifacimento della 
copertura e degli intonaci ester-
ni, già in atto dallo scorso luglio 
(dovrebbe concludersi entro 
quest’anno) per un costo di 88 
mila euro.  
«Come amministrazione siamo 
ben felici di fare la nostra parte - 
ha detto il Vicesindaco reggente 
- nel richiamare l’attenzione sul 
problema e nel sollecitare l’ini-
ziativa di chi vorrà contribuire. 
Il Comune di Arco ritiene che la 
chiesa Evangelica sia un monu-
mento della città, da tutelare 
e difendere. La situazione con-
giunturale e le cifre in gioco non 
ci consentono di impegnarci in 
interventi diretti, ma certo ci 
uniamo alla Comunità Evangeli-
ca nel chiedere l’intervento dei 
privati, di persone che vogliano 
fare la loro parte per salvare un 
monumento di questa impor-
tanza».
«La chiesa Evangelica ha un 

grande valore per la nostra cit-
tà, su più fronti - ha detto l’as-
sessore alla cultura Massimilia-
no Floriani - non solo perché è 
una parte rilevante del nostro 
patrimonio storico e archi-
tettonico, ma anche perché è 
nata nel 1900, in un momento 
particolare e felice della nostra 
storia, ai tempi del Kurort; e 
poi c’è il valore affettivo, anche 
perché dal 1934 al 1968 è stata 
una chiesa cattolica, in cui, ad 
esempio, si sono celebrati nu-
merosi matrimoni.
Ricordo anche che da più di qua-
rant’anni, ogni venerdì santo 
accoglie la Pasqua ecumenica, 
nell’àmbito della rassegna del-
la Pasqua musicale arcense, in 
cui il nostro parroco e il pasto-
re evangelico officiano insieme 
una funzione molto sentita, un 
momento che è un bel simbolo 
di unità: sui banchi, infatti, sono 
seduti sia credenti cattolici, sia 
credenti evangelici. Infine, è an-
che un luogo aperto e vivo, che 
tra l’altro ospita numerosi spet-
tacoli musicali».

La Comunità 
Evangelica di Merano 
ha i seguenti recapiti: 

tel. 0473 492397; 
e-mail pfarrer@ 

ev-gemeinde-meran.it
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Alle Braile il nuovo 
asilo nido tutto di legno

L’edificio, ad un piano unico di 
circa 960 metri quadrati, è com-
posto da un blocco servizi gene-
rali, dal blocco Est (due stanze 
lattanti e tre laboratori), da una 
piazza coperta (uno spazio co-
mune di circa 60 metri quadrati 
tra i due blocchi principali), dal 
blocco Ovest (due stanze divez-
zi per 9 bambini e una stanza 
divezzi per 18 bambini, oltre ad 
una stanza del sonno comune) 
e dal giardino d’inverno, una 
sala completamente vetrata 
aperta sul parco, con possibilità 
di apertura quasi completa nel 
periodo estivo grazie alle vetra-
te scorrevoli. Nel nuovo asilo 
nido lavorano 19 tra educatori 
e addetti alle funzioni ausiliari 
(compreso un cuoco).
Il progetto (firmato dagli archi-
tetti Gino ed Emiliana Pisoni) si 
caratterizza per una scelta for-
te, anche se in via di crescente 
diffusione per gli edifici pubbli-
ci: l’utilizzo «integrale» del le-
gno. Di legno, infatti, sono sia 
la struttura portante, in pareti 
di legno massiccio multistrato, 
sia tutte le pareti, anch’esse re-
alizzate in multistrato. Le pareti 
sono rifinite all’interno con una 
seconda parete in cartonges-
so, all’esterno con uno strato 
intonacato. In legno (natural-
mente) anche il tetto. Solo il 
blocco dei servizi generali è in 
muratura tradizionale. Il costo 
dell’opera è stato di 2 milioni e 
165 mila euro.
I vantaggi del legno sono consi-
stenti e di tipo diverso: costruire 
in legno significa prima di tutto 

dare un contributo al rispetto 
dell’ambiente e alla sostenibi-
lità, tanto più che in un edificio 
di questo tipo, una simile scel-
ta svolge anche una funzione 
educativa e di sensibilizzazione 
«diretta» delle tematiche am-
bientali. Inoltre il legno ha una 
notevole capacità di isolamen-
to, ma anche di assorbimento: 
è cioè in grado di compensare 
oscillazioni di clima e di umidità 
sul breve termine, creando un 
clima ambientale costante e più 
in generale una concreta perce-
zione di comfort, anche per la 
naturale tendenza ad impedire 
l’ingresso di elettrosmog e di ra-
diazioni ad alta frequenza, e per 
l’assenza di collanti e di sostan-
ze chimiche.
La cura dell’isolamento, l’orien-
tamento a favore del massimo 
irraggiamento solare e l’attento 

dimensionamen-
to di finestre e 
porte hanno per-
messo di instal-
lare una centrale 
termica di poten-
za ridotta.
«Un particolare 
ringraziamento 
va alle dipenden-
ti del nido - dice 
l’assessore Mas-
similiano Floria-
ni - per aver portato a termine 
in tempi brevi il non semplice 
trasloco, e all’Ufficio politiche 
sociali del Comune per aver 
coordinato la nuova apertura. 
Grazie anche all’Ufficio tecnico 
comunale per essere riuscito, 
insieme alla ditta costruttrice, 
a consegnare l’opera terminata 
e agibile in tempo per l’inizio 
dell’anno educativo». 

Con lunedì 2 settembre è entrato in funzione il nuovo asilo nido alle Braile che 
ospita 66 bambini fra tre mesi e tre anni d’età. La costruzione della nuova struttura 
tutta di legno è terminata, appena in tempo, nei giorni immediatamente precedenti 
l’inizio del nuovo anno educativo. 
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Sono state una cinquantina le associazioni sportive di Arco che domenica 
15 settembre hanno partecipato alla terza edizione della Festa dello Sport, 
manifestazione organizzata dall’assessorato comunale e dalla commissione 
dello sport, con stand informativi in tutto il centro storico e la possibilità per tutti 
di cimentarsi in un enorme numero di discipline. 

Festa dello sport:
la terza edizione

Il «via» è stato dato alle ore 
14 con un’inedita cerimonia di 
apertura, ospiti i giovani cam-
pioni del mondo Federico Zam-
piccoli (vela under 16, classe 
O’Pen Bic, per il Circolo Vela 
Arco) e Alessandro Santoni (ar-
rampicata sportiva «Speed», 
categoria Youth A, per l’ASD 
Arco Climbing), all’info-point in 
piazzale Segantini.
Mentre la chiusura è avvenuta, 
come tradizione, con un pasta 
party aperto a tutti, a partire 
dalle 19.30 in viale delle Pal-
me (a cura dell’associazione 
Nu.Vol.A), e con uno spettaco-
lo musicale e danzante a cura 
delle associazioni «MC Spazio 
Arte» e «Arco Dance». 
«In mezzo», ovvero per tutto il 
pomeriggio, la città vecchia an-
cora una volta si è trasformata 
in una grande palestra all’aper-
to, in cui le piazze e ogni angolo 
del centro storico ospitano le 

associazioni sportive che hanno 
presentato la propria attività e 
una moltitudine di sport, con 
la possibilità per il pubblico di 
sperimentarsi in tantissime di-
scipline. 
Nata due anni fa e subito «vin-
cente», la Festa dello sport si 
caratterizza sia per la grande 
partecipazione di pubblico, sia 
per il gradimento entusiasta 
delle associazioni sportive, di 
tanti sportivi grandi e piccoli e 
delle loro famiglie.
La terza edizione, come già le 
prime due,  nel 2011 e 2012, è 
stato un successo, con tantis-
simo pubblico e soprattutto 
tantissimi ragazzi a sperimen-
tarsi nella prova dei più diversi 
sport: dall’equitazione alla vela, 
dall’arrampicata alle arti mar-
ziali, dal tiro con l’arco al tennis 
e tennis tavolo, basket e palla-
volo, baseball e rugby, atletica 
leggera, hockey e calcio.
E perfino il windsurf, con tanto 
di piscina in cui cimentarsi nel 
rapporto con tavola e vela. Ma 
non solo i ragazzi si sono «lan-
ciati»: tantissimi i «grandi», a 
provare soprattutto golf, scac-
chi, windsurf e bridge. Apprez-
zate e seguite anche le numero-
se esibizioni, come parapendio, 
aeromodellismo, twirling e 
gymnica.

Il valore educativo 
dello sport
Il bilancio della manifestazione 
è largamente positivo. È stata 
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davvero una bella ed istruttiva 
festa dello sport quella pro-
mossa da assessorato e com-
missione sport, inaugurata dal 
sindaco reggente Alessandro 
Betta, alla presenza del pre-
sidente del Coni provinciale 
Giorgio Torgler e del dirigente 
scolastico dottor Pierazzi.
Un momento  di sport e diverti-
mento per le numerose perso-
ne accorse ad Arco grazie alle 
63 associazioni iscritte all’albo 
comunale che hanno permesso 
a grandi e piccini di cimentarsi 
negli sport più più praticati ma 
anche di conoscere sport poco 
conosciuti ma ugualmente im-
portanti e coinvolgenti.
«Lo scopo della manifestazio-
ne - ha dichiarato l’ assessore 
Renato Veronesi - è quello di 
far capire che viviamo in un 
territorio che, grazie a carat-
teristiche naturali e climatiche 
significative, ha una vocazione 
chiara: lo sport outdoor per un 
invito ad una pratica sportiva 
benefica e salutare, per una 
vacanza attiva e per godere i 
benefici offerti da un ambien-
te che si può ben considerare 
una palestra a cielo aperto. 
Arco è conosciuta in tutto il 
mondo come la patria dell’ar-
rampicata e il nostro territorio 
è l’ideale per la pratica della 
mountain bike.
Ma sono molte e tutte impor-
tante le discipline che fanno 
di Arco una città vocata allo 
sport, all’esercizio fisico, ad un 
uso salutare del tempo libero.
Il valore educativo di questa 
prospettiva è evidente:  se i 
nostri figli dedicano il pro-
prio tempo libero a giocare al 
pallone, o  ad arrampicare, o 
a fare atletica, o a impegnar-
si e divertirsi in qualsiasi altro 
sport, la sera avranno pochi 
grilli per la testa e  seguiranno 
uno stile di vita che li aiuterà 
a crescere nel modo migliore 
imparando i valori da trasmet-
tere sul territorio». 
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L’omaggio a due giovani 
campioni del mondo
Federico Zampiccoli, 13 anni, è campione del mondo di vela under 16, classe 
O’Pen Bic, con il Circolo Vela Arco; Alessandro Santoni, 17 anni, è campione 
del mondo di arrampicata sportiva «Speed», categoria Youth A, con l’ASD Arco 
Climbing. I due neo campioni sono stati ricevuti nella mattina 
di martedì 27 agosto in municipio dal vicesindaco reggente Alessandro Betta 
e dall’assessore allo sport Renato Veronesi.

Un anno di grandissime soddi-
sfazioni per lo sport giovanile ad 
Arco: Federico Zampiccoli, ar-
cense e con la maglia del Circo-
lo Vela Arco, si è laureato cam-
pione di categoria al mondiale 
O’Pen Bic che s’è svolto a Riva 
del Garda, alla Fraglia Vela Riva, 
dal 3 al 5 agosto; Alessandro 
Santoni, nato a Riva del Garda e 
residente a Dro, iscritto all’ASD 
Arco Climbing, ha ottenuto lo 
straordinario risultato a Central 
Saanich, in Canada, dove dal 15 
al 19 agosto s’è tenuto il cam-
pionato del mondo giovanile di 
arrampicata sportiva, specialità 
«Lead» e «Speed».

Ai due neo campioni del mondo 
l’amministrazione comunale ha 
voluto portare i complimenti 
della città, con un breve incon-
tro che s’è svolto nell’ufficio 
del vicesindaco reggente, al se-
condo piano del municipio. Ad 
accompagnare Federico Zam-

piccoli, il padre Ricki (che è an-
che consigliere comunale) e il 
vicepresidente del Circolo Vela 
Arco, Luca Nardelli. Alessandro 
Santoni era accompagnato dal-
la mamma Flavia Angeli e dal 
presidente dell’ASD Arco Clim-
bing, Tiziano Morandi. 

«Per la nostra città è una gran-
dissima soddisfazione e un mo-
tivo di orgoglio avere ben due 
giovani campioni del mondo - 
ha detto il vicesindaco reggen-
te Alessandro Betta aprendo 
l’incontro - un traguardo che 
davvero è fuori dell’ordinario. 
Abbiamo voluto fortemente 
questo incontro perché è giusto 
che sentiate la vicinanza della 
vostra comunità. Un risultato, il 

vostro, ancora più significativo 
perché arriva nell’àmbito di due 
sport che rappresentano il cuo-
re dell’outdoor di Arco e dell’Al-
to Garda». 

L’assessore Renato Veronesi, che 
già aveva incontrato entrambi 
i campioni all’indomani delle 
rispettive affermazioni e aveva 
avuto modo di complimentar-
si, ha chiesto e ottenuto la loro 
partecipazione ad una nuova ce-
rimonia di apertura della terza 
edizione della Festa dello Sport, 
che si è svolta nel centro storico 
di Arco il  15 settembre.
Federico e Alessandro hanno poi 
autografato due loro fotogra-
fie che saranno incorniciate ed 
esposte in municipio. 
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A Bolognano il nuovo campo
da pallacanestro

Si è svolta nella 
serata di giovedì 5 
settembre scorso 
la cerimonia 
d’inaugurazione 
del nuovo campo 
di pallacanestro 
a Bolognano, 
realizzato 
all’interno del 
campo polivalente 
in risposta alle 
richieste dei 
ragazzi e delle 
associazioni del 
quartiere.

I lavori di realizzazione del nuovo 
campo di pallacanestro, eseguiti 
dalla ditta «I.T.» di Arco, sono 
iniziati in aprile e si sono conclu-
si nel mese di maggio, per un co-
sto complessivo poco inferiore a 
43.500 euro. All’inaugurazione 
hanno preso parte per l’ammi-
nistrazione comunale il vice-
sindaco reggente Alessandro 
Betta, l’assessore Massimiliano 
Floriani e il geometra Augusto 
Ricci; presenti inoltre il parroco, 
don Bruno Bombarda, e Cosi-
mo Perrucci, uno dei residenti 
che si sono spesi per sollecitare 
l’amministrazione a realizzare 
il campo. Presente anche Wal-
ter Bobicchio, responsabile del 
Comitato Manuel Play Ground, 
che offre un noto e seguitissi-
mo camp gratuito di basket per 
ragazzi al Rione 2 Giugno a Riva 
del Garda (alcuni di loro, pre-
senti all’inaugurazione, hanno 
«testato» il campo), e che in 
prospettiva potrebbe tenere al-
cuni incontri a Bolognano.
Il campo polivalente, realizzato 
nel 2003, è dotato di un’area 
verde con punti di ritrovo e di 
un piccolo campo per il gioco 
del pallone. I numerosi ragazzi 
che tutti i giorni lo frequentano, 
hanno espresso all’amministra-
zione alcune richieste per un 
migliore utilizzo: richieste che 
l’amministrazione comunale 
ha voluto accogliere, assieme 
ad altre delle associazioni del 
quartiere. Queste ultime orga-
nizzano nel corso dell’anno va-
rie iniziative sportive, di ritrovo 
e di festa, per le quali hanno 
chiesto di realizzare un punto di 
consegna dei servizi tecnologici 
per consentire un rapido allaccio 
(fognatura, acquedotto, energia 
elettrica).

In considerazione di tutto que-
sto, è stato realizzato - su pro-
getto del geometra Augusto 
Ricci dell’Ufficio tecnico del 
Comune - un campo da pallaca-
nestro che seppur di dimensioni 
contenute (misura 22,50 per 14 
metri), consente di giocare a 
pallacanestro in condizioni pres-
soché normali.
Il campo è adiacente al muro 
in pietra sul lato Sud del par-
co polivalente e confina con la 
strada comunale; il fondo è in 
asfalto ricoperto da un manto 
con resina BASF che garantisce 
l’adeguato grip per il gioco della 
pallacanestro. Nell’angolo Sud/
Est è stato realizzato un punto 
di consegna per i servizi tecno-
logici che consente un rapido 
allaccio dei servizi necessari per 
le manifestazioni. Inoltre è stato 
consolidato il vecchio muro in 
pietra che delimita il parco.
«Un’opera pubblica minore nel 
programma dell’amministrazio-

ne, ma di grande importanza 
- ha detto il vicesindaco reggen-
te Alessandro Betta - e che per 
il suo valore anche simbolico 
meritava questa piccola ceri-
monia d’inaugurazione: perché 
quest’area è il cuore della co-
munità di Bolognano e il nuovo 
campo da basket è una possi-
bilità in più a disposizione dei 
ragazzi per incontrarsi, giocare e 
stare assieme.
Un ringraziamento va ai tanti che 
hanno contribuito a vario titolo 
ad individuare questa esigenza e 
a dare una risposta, tra cui il ge-
ometra Ricci dell’Ufficio tecnico 
che ha realizzato il progetto.
Un’area, questa, che in prospet-
tiva potrà essere ampliata e 
svolgere ancora di più la funzio-
ne di area d’aggregazione della 
comunità, anche grazie alla va-
riante numero 14 al Prg, recen-
temente approvata dal Consi-
glio comunale, che a tale scopo 
destina l’area limitrofa».
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«Per Arco, per l’Alto Garda e 
per tutto il Trentino, è stato un 
evento dai risvolti promozionali 
rilevantissimi, una ribalta in-
ternazionale che ha, tra l’altro, 
portato in evidenza la vocazione 
agli sport outdor a livello pro-
mozionale e ricreativo, ma an-
che, come è evidente nel caso 
del Bayern,  ai più alti livelli ago-
nistici», così hanno commenta-
to il vicesindaco reggente Betta 
e l’assessore allo sport Renato 
Veronesi i benefici mediatici e le 
ricadute anche in termini eco-

nomici del raduno del Bayern 
Monaco che ha trovato ad Arco 
le strutture sportive e logisti-
che e il clima umano migliore 
per svolgere, lo scorso luglio nel 
modo migliore il proprio raduno 
estivo.   
I molti significati di questo 
evento sono stati quindi sotto-
lineati nel corso di un  presen-
tazione congiunta che s’è svolta 
venerdì 6 settembre nel corso 
della quale Trentino Turismo e 
Ingarda hanno illustrato gli esiti 
del raduno del Bayern Monaco 
dello scorso luglio.
Le stime del ritorno economico 
del progetto Bayern nel Garda 
trentino superano i 50 milioni 
di euro, calcolando la presen-
za dello squadrone bavarese 
nei giorni del ritiro su stampa, 
TV e radio, web e social media. 
«Sono cifre che confermano 
come il Bayern sia un fenomeno 
a parte, un evento fondamenta-
le per il nostro territorio, che da 
parte sua ha dato riprova di una 
grande capacità organizzativa», 
ha detto Marco Benedetti, pre-
sidente di Ingarda.
L’assessore provinciale al turi-
smo Tiziano Mellarini ha colto 
l’occasione per spiegare la stra-
tegia realizzata dal Trentino in-
torno ai raduni delle squadre di 
calcio: «E’ indubbio che questa 
scelta ci stia premiando, abbia-
mo tracciato un solco. Il Bayern 
in particolare è stato un succes-

so eclatante, stiamo ricevendo 
attestati di gratitudine anche 
dalle sponde bresciana e vero-
nese del Garda, le quali hanno 
anch’esse beneficiato di questo 
evento. Abbiamo avuto 268 
giornalisti di tutto il mondo nel 
Garda trentino per il raduno del 
Bayern: è ben difficile trova-
re un’altra manifestazione che 
possa darci altrettanto».
Maurizio Rossini, direttore Mar-
keting di Trentino Turismo, ha 
sintetizzato con una presenta-
zione il successo del Bayern in 
Trentino: «Siamo un territorio 
che punta sempre più all’inter-
nazionalizzazione, e aver potuto 
ospitare un club che ha venti 
milioni di fans in tutta Europa, 
oltre alla crescente popolarità 
negli altri Continenti è un’op-
portunità enorme, i cui risultati 
parlano da soli: oltre alla pode-
rosa copertura mediatica, mi 
piace citare i 730 milioni di con-
tatti che il Bayern realizza ogni 
mese attraverso le sue piatta-
forme digitali».
Paolo Manfrini, direttore di 
Trentino Sviluppo ha commen-
tato: «Stiamo parlando di cifre 
estremamente eloquenti, ma il 
prestigio generato dalla presen-
za del Bayern nel nostro territo-
rio va persino oltre. Per questo 
credo sia lecito essere giusta-
mente fieri di questa partner-
ship e degli straordinari risultati 
che siamo qui a registrare.»

Un ritorno 
economico da 50 

milioni

eventi

Bayern: un
evento per Arco 
e per il Trentino



23

n.2 2013

Rock Master 2013

Tutti questi aspetti sono stati 
sottolineati, in sede di consunti-
vo, dai responsabili della Società 
sportiva dilettantistica arrampi-
cata sportiva Arco che organiz-
za l’evento e dai rappresentanti 
dell’amministrazione comunale 
arcense che appoggia con con-
vinzione ed entusiasmo questa 
riconosciuta risorsa per la città di 
Arco. Alcuni significativi spunti, 
in questo senso, sono stati pro-
posti dal presidente Albino Mar-
chi, dal direttore tecnico Angelo 
Seneci e dall’ assessore comunale 
allo sport Renato Veronesi. .
«La valutazione di tutti gli aspet-
ti della manifestazione - ha detto 
Marchi - ci porta a considerare 
che gli obiettivi che ci eravamo 
posti sono stati raggiunti sia per 
quanto riguarda le presenze sul 
territorio sia per quanto concer-
ne, invece, l’aspetto puramente 
tecnico della manifestazione. In 
quattro giorni si sono registra-
te oltre 10.000 presenze, gente 
accorsa ad ammirare le gesta 
di 220 atleti di tutto il mondo 
impegnati nelle varie discipline: 
dal para climbing allo speed, dal 
boulder al lead per finire con lo 
spettacolo finale del duello. La 
diretta su RAI Sport ha fatto re-
gistrare oltre 600.000 spettato-
ri, appassionati che sono rimasti 
collegati per almeno sette minu-
ti di trasmissione. Cinquanta tra 
giornalisti e fotografi accreditati 
e, infine, oltre 30.000 accessi 
al sito di «Rock Master» per un 
milione e mezzo di visualizzazio-
ni sul canale dedicato del social 
network Youtube. Questo e altro 
ci dice che l’investimento fatto ci 
ha restituito almeno il 300%».

Albino Marchi quantifica in circa 
350.000 euro la spesa affrontata, 
dove il pubblico e il privato han-
no contribuito a sostenere «Rock 
Master». «Grazie ai volontari, 
all’amministrazione comunale, a 
Provincia e Ingarda, agli sponsor 
privati che credono in noi anche 
se è auspicabile un magigor im-
pegno da parte di altri privati che 
pur godono dei benefici indotti 
dalla manifestazione» .
Tutto ha funzionato alla perfezio-
ne e questa valutazione positiva 
comprende anche gli aspetti che 
si riferiscono alla nuova location 
per il Centro Giovani adiacente. 
Nel piazzale, infatti, è stato al-
lestito il villaggio per le aziende. 
«Auspichiamo fattiva collabora-
zione - ha detto l’assessore Ve-
ronesi - tra queste due strutture 
e realtà, tra i nostri giovani e lo 
sport dell’arrampicata quale va-
lido “scambio” tra le due entità 
vitali. L’impegno del pubblico è 
frutto di scelte fatte e ragionate 
in funzione del territorio, della 
ricaduta economica, dei valori 
che sport insegna». L’assessore 
Veronesi ha espresso, a nome 
dell’amministrazione comunale,  
un vivo ringraziamento ai volon-
tari e all’organizzazione tutta, 
esprimendo piena soddisfazione 
e rendendo nota la disponibilità 
ad un impegno puntuale e con-
vinto anche in futuro.
Il direttore tecnico Seneci ha 
invitato tutti a considerare l’at-
tenzione con la quale il mondo 
dell’arrampicata sportiva segue 
l’evento di Arco. «Si sono re-
gistrate - ha detto Seneci, - un 
milione e mezzo di visualizzazioni 
per il solo Rock Master contro un 

milione e novecentomila dell’in-
tera stagione dell’arrampicata in 
Italia che ha in calendario venti-
quattro eventi. Il dato, peraltro 
in continua crescita,  si riferisce 
al canale di Youtube. Rock Ma-
ster è una solida realtà, man-
tiene da anni gli stessi numeri 
e questo sta a dimostrare che 
l’arrampicata interessata, com’è 
logico, da un costante ricambio 
generazionale  mostra sembre lo 
stesso, alto, livello di attenzione 
per la proposta di Arco. Lo verifi-
chiamo in convegni ed ovunque 
- ha quindi detto Seneci, - perché 
Rock Master è un vero e proprio 
“fenomeno” che oggi tutti stu-
diano e ci invidiano ed una risor-
sa preziosa per la città di Arco».

eventi

Il bilancio di «Rock Master 2013» conferma che la manifestazione arcense è l’evento 
mondiale dell’arrampicata sportiva.  Sono molti ed eloquenti gli indicatori, l’adesione dei 
migliori atleti del mondo  e l’eccelso livello tecnico delle gare, la rilevante partecipazione 
degli spettatori e degli appassionati, l’enorme riscontro in termini mediatici, le ricadute in 
termini sia di promozione che di aspetti economici che si sono registrati.  

Importante 
conferma: 
una grande risorsa 
per Arco
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Girolio d’Italia 
2013, tappa 
ad Arco
Il tour del gusto dell’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio, 
il viaggio alla scoperta dell’olio 
nuovo organizzato dall’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio 
in collaborazione con i coordi-
namenti regionali ha toccato il 
Trentino e precisamente Arco 
nella giornata di sabato 5 otto-
bre per la terza delle sedici tappe 
che si susseguono nei tre mesi 
di eventi (ottobre, novembre, 
dicembre) altrettante regioni 
olivetate italiane in cui protago-
nista assoluto è l’olio nuovo ap-
pena franto e i prodotti tipici dei 
vari territori, da gustare e degu-
stare nelle feste di piazza.
Il presidente dell’Accademia 
dell’olio Roberto Zampiccoli e 

ambiente

L’OLIVAIA DI ARCO
l’assessore all’agricoltura Ro-
berto Bresciani  presentando il 
cartellone degli appuntamenti 
che hanno interessato principal-
mente ad Arco ma che hanno 
coinvolto anche Tenno e Riva, 
hanno sottolineato l’importanza 
di un evento che costituisce una 
vetrina importante e che segnala 
Arco e l’Alto Garda come zona 
vocata alla produzione e valoriz-
zazione dell’olio d’oliva pregiato.
Fitto il programma del fine setti-
mana arcense che si è aperto sa-
bato 5 ottobre con, in mattinata, 
la cerimonia inaugurale in Piazza 
Segantini, preceduta dall’alza-
bandiera del doppio vessillo Tri-
colore e delle Città dell’Olio e 
l’intonazione dell’inno nazionale 
eseguito dalla Scuola Musicale 
Alto Garda. 
In contemporanea, presso il Ca-
sinò si è tenuta una seduta di as-
saggio a cura di Accademia d’Im-
presa TN e a seguire il workshop 
con Luigi Caricato «Libero olio in 
libero Stato» . 
E’ stata offerta la possibilità di 
partecipare alle visite guidate ai 
quattro frantoi di Arco e Riva del 
Garda, (Agraria di Riva, Madonna 
delle Vittorie, Oliocrù, Bertami-
ni) che per l’occasione hanno of-
ferto anche iniziative collaterali.
Tra le iniziative anche gli «Assag-
gi Consapevoli» in Piazza delle 
Canoniche  con il Capo Panel 
Barbara Alfei, insieme alla qua-
le si sono scoperti i rudimenti 
dell’assaggio dell’olio extraver-
gine di oliva. Nella stessa Piaz-
za delle Canoniche si è tenuto 
anche il «Cooking show: cucina 
in piazza», con chef locali che si 
sono esibiti coadiuvati da uno 
spettatore.
Sono state proposte passeggia-
te con degustazione nell’Olivaia 
di Arco, vero e proprio «Bosco 
della città» che rappresenta un 
raro caso di oliveto coltivato da 
privati su suolo pubblico. 

Extra vergine 
e dintorni
Numerosi sono stati  gli eventi 
che hanno fatto da anteprima 
alla tappa trentina di Girolio 
2013.  Il tour del gusto dell’As-
sociazione Nazionale Città 
dell’Olio si è inserito infatti nel 
più ampio calendario di «Extra-
vergine e dintorni» che è partito 
già domenica 29 settembre con 
un incontro sull’utilizzo dei mi-
croorganismi attivi nella difesa 
dell’olio curato dalla Dott.ssa 
Ilaria Pertot della Fondazione 
Mach di Trento che si è tenuto a 
Palazzo dei Panni, così come un 
altro degli appuntamenti  è sta-
to la proiezione del film «La Ter-
ra» di Sergio Rubini mercoledì 
2 ottobre con relazione  dell’ar-
chitetto Giorgio Tecilla sull’im-
portanza dell’olivicoltura per la 
conservazione del territorio. 
Giovedì 3 ottobre il Casinò ha 
ospitato la presentazione del 
volume «Arco e la sua olivaia» 
mentre l’ultimo appuntamento-
anteprima, ovvero la sessione di 
aggiornamento per assaggiatori 
esperti di olio extravergine di oli-
va, si è tenuto venerdì 4 ottobre 
alla sede del Consorzio dei pro-
dotti tennesi a Tenno.

Il libro: Arco e 
la sua olivaia 
“Extravergine e dintorni”, l’ini-
ziativa promossa dall’Accade-
mia dell’Olivo e dell’Olio - con 
il supporto dei comuni di Arco, 
Riva, Tenno, Amsa, Camera di 
commercio, Comunità di valle 
e Provincia - è entrata nel vivo 
giovedì 3 ottobre con la presen-
tazione al Casinò del libro “Arco 
e la sua olivaia”, a cura di Fioren-
za Tisi per l’Agenzia provinciale 
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per la protezione dell’ambiente.
«E’ un libro che rappresenta una 
autentica ricchezza  per Arco, 
per i suoi cittadini ma anche  per 
i turisti» ha sottolineato il pre-
sidente dell’associazione Rober-
to Zampiccoli. Soddisfazione è 
stata espressa  anche da parte 
dell’assessore al commercio Ro-
berto Bresciani: «Oggi abbiamo 
finalmente a disposizione un te-
sto autorevole che parla dell’o-
livaia e del felice connubio tra 
ambiente, cultura e agricoltura 
qui ad Arco. E’ uno strumento di 
conoscenza che dovrebbe trova-
re collocazione presso tutti i no-
stri alberghi e ristoranti». 
Questo nuovo libro è frutto di 
un lavoro di contestualizzazio-
ne: i testi, alcuni dei quali estra-
polati dal catalogo annesso alla 
mostra «Olivi a confronto» 
svoltasi anni fa al Villino Campi,  
sono stati aggiornati, arricchiti e 
riferiti con pertinenza alla realtà 
di Arco.
I testi sono di Luigi Amadori, Ivo 
Bertamini, Francesca Cesaro, 
Maria Luisa Crosina, Massimo 
Ferrari, Walter Larcher, Alessan-
dro Marsilli, Giulia Matteotti, 
Franco Michelotti, Fiorenza Tisi, 
Romano Turrini.
 Il libro è stato tradotto anche in 
tedesco e in inglese;  va segnato 
l’importante contenuto foto-
grafico curato da Primo Cassol, 
Paolo Calzà, Fabio Emanuelli e 
Fabio Galas. Tra i relatori, pre-
senti alla presentazione anche 
molte personalità che hanno 
contribuito alla stesura di capi-
toli specifici che analizzano l’oli-
vaia da diverse angolature. Sono 
intervenuti il  naturalista Ales-
sandro Marsilli, la professoressa 
Maria Luisa Crosina e l’agrono-
mo Franco Michelotti. 
Il volume dedicato all’olivaia di 
Arco che vuole essere un ringra-
ziamento alla passione e alla de-
dizione con cui è coltivato, oggi 
come in passato, l’olivo.  Oggi 
l’olivaia costituisce un grande 
parco, una sorta di filo condutto-

re che riunisce Arco, Romarzollo 
e l’Oltresarca. Il volume di 144 
pagine è in tre lingue (italiano, 
inglese, tedesco) ed è arricchito 
da belle immagini, molte delle 
quali realizzate da fotografi ar-
censi. Per quanto riguarda i con-
tenuti, il primo capitolo riporta 
le note botaniche con gli aspetti 
sistematici, morfologici e il dia-
gramma con le fasi vegetative e 
riproduttive degli olivi analizzati 
all’Arboreto di Arco. 
Il secondo è dedicato all’olivicol-
tura e all’olio del Garda trentino 
con dati sulla produzione, sulla 
classificazione, sull’olio biologi-
co, sulla ricaduta economica. 
Seguono poi un approfondimen-
to tecnico sulla classificazione e 
l’etichettatura dell’olio, sull’olio 
nella nostra dieta, sugli aspet-
ti naturalistici dell’olivaia e sui 
muretti a secco. 
L’olivo viene visto anche sotto il 
profilo mitologico e religioso, se-
condo un percorso che, a partire 
dagli olivi nel Sommolago, ne se-
gue le orme dall’Egitto all’antica 
Grecia fino all’Impero romano, 
per poi gettare luce sugli aspetti 
artistici. Completano il volume 

gli approfondimenti dedicati 
all’olivaia di Arco negli antichi 
documenti e alla tradizione delle 
passeggiate tra gli olivi. 
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La Rete di Riserve del basso Sar-
ca compie un anno e forse an-
cora qualcuno di voi non la co-
nosce ma in questi mesi  molto 
lavoro è stato fatto sia con le 
amministrazioni che ne fanno 
parte, sia con diverse associa-
zioni del territorio. In attesa del 
sito web che stiamo preparan-
do, chi volesse conoscerci me-
glio può andare alla pagina Fa-
cebook della Rete Riserve basso 
Sarca che mostra le bellissime 
foto che ci avete mandato e 
aggiorna sulle varie attività in 
corso. Nei prossimi mesi pren-
deranno avvio due importanti 
progetti: il primo, che interessa 
tutto il territorio della Rete di 
Riserve, prevede la riqualifica-
zione delle attrezzature  e della 
cartellonistica di molti percor-
si e sentieri di visita alcuni dei 
quali attraversano il comune di 
Arco, nonchè la realizzazione di 
9 Porte Parco, di cui una in pros-
simità del parcheggio di Cane-
ve; il secondo riguarda invece la 
realizzazione del pontile per le 

Il primo anno di vita della 
rete di riserve Basso Sarca

piccole imbarcazioni sul lago di 
Cavedine. 
Nei primi mesi del 2014 verrà 
avviato il primo intervento di 
vera e propria riqualificazione 
fluviale, in località Moleta.  Il 
progetto, redatto in collabora-
zione con il Servizio Bacini Mon-
tani e Appa, ha l’obiettivo di in-
crementare la  differenziazione 
morfologica dell’alveo e favori-
re processi funzionali del corso 
d’acqua a favore del ripristino 
della vegetazione riparia. Con-
testualmente verrà installato 
un servizio igienico pubblico 
vicino all’area giochi, a dispo-
sizione dei  fruitori e passanti 
della pista ciclabile lungo Sarca. 
A fronte della positiva espe-
rienza delle visite guidate di 
primavera in collaborazione con 
associazioni del territorio, nei 
prossimi mesi desideriamo av-
viare una campagna di collabo-
razione con le realtà locali per 
costruire assieme la program-
mazione di nuove attività. 
Per sensibilizzare i ragazzi alla 

conoscenza del patrimonio am-
bientale e fluviale della Rete, 
abbiamo proposto un proget-
to speciale gratuito alle scuole 
medie, realizzato in collabora-
zione con la Rete di Educazio-
ne Ambientale Trentina.  Entro 
dicembre partirà invece uno 
speciale corso formativo per gli 
agricoltori sul taglio della vege-
tazione perifluviale, orientato al  
sostegno di forme integrative al 
reddito agricolo.
La Rete partecipa inoltre al pro-
getto Turismo/Natura (TUNA), 
promosso dalla Provincia di 
Trento in collaborazione con 
la Trentino School of Manage-
ment, per una valorizzazione 
del  sistema provinciale delle 
aree protette quale attore pro-
attivo che lavora compatto e 
coordinato per promuovere sia 
sul proprio territorio che fuori 
nuovi modelli di turismo che 
possano ispirare e promuovere 
un nuovo turismo di qualità in 
equilibrio e coerenza con le pri-
oritarie istanze di conservazione 
della natura. 
Dopo gli interventi di primavera 
volti alla conservazione delle or-
chidee rare al biotopo di Tobli-
no,  si è svolta sabato 26 ottobre 
la “FESTA SPECIALE  DI PULIZIA 
DEL LAGO” in collaborazione 
con il Canoa Club di Riva. 
Chi fosse interessato a parte-
cipare al corso o alle attività 
e per ogni altra informazione,  
può mettersi direttamente in 
contatto con noi tramite l’ e-
mail  reteriserve@bimsarca.tn.it 
o alla pagina Facebook oppure 
contattare il Referente del La-
boratorio Partecipativo Territo-
riale sig. Fabio Berlanda al nu-
mero 3289237351. 

di Micaela Deriu, Coordinatrice della Rete



27

n.2 2013

ambiente

Giornata del ri-uso
Il 28 settembre si è tenuta 
ad Arco la seconda edizione 
annua della Giornata del 
ri-uso organizzata dall’As-
sessorato all’Ambiente del 
Comune di Arco. Come nelle 
precedenti edizioni numero-
se sono state le persone che 
si sono presentate in viale 
delle Palme, sia per portare 
oggetti ed indumenti che 
non utilizzavano più, e che 
per la maggior parte erano 
in ottime condizioni, sia per 
venire a vedere se poteva 
esserci qualcosa di utile da 
portare a casa e dare così 
“nuova vita” ad abiti, casalinghi, biciclette, giochi ed altro. Contemporaneamente, curato ed ideato 
da collaboratrici con fantasia e abilità manuale, è stato organizzato il “laboratorio del ri-ciclo”, dove i 
bambini imparano a creare oggetti artistici utilizzando materiali di recupero, coniugando così gioco e 
tutela dell’ambiente.
Si coglie l’occasione per ringraziare le associazioni ed i singoli cittadini che con il loro lavoro e le loro 
idee e proposte permettono la realizzazione di questa iniziativa.

Pannolini lavabili per bambini: una 
alternativa ecologica ed economica
La nascita di un bimbo è un 
momento di grande festa per 
la famiglia e spesso i genitori 
tendono a cercare soluzioni che 
tutelino la salute del proprio 
bimbo e l’ambiente in cui vive. 
Una proposta in tale ottica può 
essere quella di utilizzare i pan-
nolini lavabili. Questi prodotti 
infatti, il cui standard qualita-
tivo è buono, comportano un 
rilevante risparmio economico 
per le famiglie, una maggior tu-
tela della salute del bambino, 
lasciando traspirare la pelle, ed 
una significativa riduzione della 
quantità di rifiuti indifferenzia-
ti che vengono accumulati in 
discarica. Dagli zero ai tre anni 
un bimbo utilizza mediamente 

Per maggiori 
informazioni 
rivolgersi 
all’uff. Ambiente 
Tel. 0464/583509

6.000 pannolini, che smaltiti in 
discarica impiegheranno centi-
naia di anni a degradarsi. Inoltre 
l’utilizzo di acqua ed energia per 
lavare ed asciugare i pannolini 
lavabili è molto inferiore a quelle 
necessarie per produrre pannoli-
ni usa e getta, che contengono 

tra l’altro sostanze inquinanti.
Per incoraggiare le famiglie di 
Arco ad utilizzare i pannolini la-
vabili, l’Amministrazione comu-
nale stanzia un contributo pari al 
50% della spesa per l’acquisto di 
un kit 0-3 anni presso i rivendito-
ri autorizzati.



28

n.2 2013

ambiente

Con l’ultima cerimonia d’inaugurazione, quella 
che si è svolta prima del suono della campanel-
la martedì 29 ottobre alla scuola di Romarzollo, è 
pienamente in funzione il Piedibus 2013 di Arco, 
lo «scuolabus» che utilizza le gambe dei bambi-
ni. Un modo sano, vivace, divertente ed ecologico 
di recarsi a scuola. Il Piedibus è inoltre in funzione 
alle scuole primarie di Bolognano e alle Scuole “Se-
gantini” di Arco. Come si sa, si tratta di una sorta di 
«autobus vivente» formato da un gruppo di bam-
bini «passeggeri» e da due o più adulti «autisti» e 
«controllori». I punti di «imbarco» sono segnalati 
da un’apposita segnaletica, dove i bambini trovano 
un volontario genitore e un vigile della polizia loca-
le che li aspettano; da lì si parte tutti assieme alla 
volta della scuola, percorrendo un tragitto sicuro, 
studiato insieme dal gruppo tecnico Piedibus, for-
mato dai genitori e dai referenti del Comune, della 

È ripreso dopo la pausa estiva il 
servizio di consulenza notarile 
gratuita in Comune proposto 
dalle amministrazioni comuna-
li di Arco e di Riva del Garda in 
collaborazione con il consiglio 
notarile di Trento, ogni merco-
ledì dalle 9.30 alle 12 alterna-
tivamente ad Arco e a Riva del 
Garda. Gli incontri di consulenza 
si svolgono il primo e terzo mer-
coledì del mese a Riva del Garda 

A scuola con il “Piedibus” 
Polizia locale e delle scuole (gli insegnanti Nicola Di 
Renzo per Bolognano, Marco Stradi per Romarzollo 
e Silvia Prandini per le «Segantini»). Il Piedibus è un 
progetto nato in Danimarca e attivo in Nord Europa 
e negli Stati Uniti, in rapida diffusione anche in Ita-
lia. Le scuole di Arco in cui è attivo il Piedibus sono: 
Bolognano (quattro linee con capolinea all’incrocio 
V.Dalri/V.Rovero; P.zza S. Valentino, P.zza Repub-
blica e all’incrocio Via S.P M.Velo/IncrocioV.Sai-
banti), per 42 bambini partecipanti e 25 genitori a 
rotazione; Romarzollo (quattro linee con capolinea 
in via Ovo, in piazza Sant’Antonio a Chiarano, in 
via Fornaci e in via Degasperi, per 33 bambini e 18 
genitori a rotazione); e «Segantini» (una linea con 
partenza da piazza Sant’Anna che è utilizzata da 
19 bambini e gestita a rotazione da 8 genitori). La 
novità è che da quest’anno la gestione del servizio 
(attivo già da qualche anno) è «in house», ovvero a 
cura del Comune di Arco e dell’Istituto comprensi-
vo (in passato era stato affidato ad una associazio-
ne). Con il sostegno della Coop Alto Garda. Tutte 
le tre scuole hanno festeggiato con una piccola ce-
rimonia d’inaugurazione i propri Piedibus, per l’oc-
casione sollecitando bambini e genitori a coinvol-
gere ancora altri «piedi-utenti». Erano presenti per 
l’amministrazione comunale l’assessore alle scuole 
Renato Veronesi e l’assesore all’ambiente Floriani 
Massimiliano e la dirigente dell’Area servizi alla per-
sona Cristina Bronzini, per l’Istituto comprensivo il 
dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi, per Coop con-
sumatori Alto Garda la Presidente Michela Calzà. Il 
progetto è supportato dalla Polizia Intercomunale 
della Comunità Alto Garda e Ledro.

Notaio gratis in Comune: 
riprende il servizio

nella sala matrimoni al piano 
terra del municipio, e il secondo 
e quarto ad Arco in sala Giunta, 
al primo piano del municipio. I 
notai che si alternano nel servi-
zio gratuito sono Piero Avella, 
Luigi Maria D’Argenio, Cristiana 
Franceschetti e Flavio Narciso: 
a disposizione gratuita di tutti 
i cittadini, un colloquio di circa 
un quarto d’ora durante il quale 
il notaio fornisce le informazio-

ni generali utili ad affrontare la 
questione sottoposta. Invariata 
la modalità di prenotazione: te-
lefonando allo 0464 583502 per 
Arco (segreteria del sindaco), allo 
0464 573996 per Riva del Garda 
(Sportello ai Cittadini) dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 
oppure per email all’indirizzo vi-
viana.parisi@comune.arco.tn.it 
per Arco e info@comune.rivadel-
garda.tn.it per Riva del Garda.
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Nel corso dell’intervista verrà chiesto al rispondente:
1) L’impianto di riscaldamento è autonomo o centralizzato?
2) L’impianto di riscaldamento che tipologia di combustibile utilizza maggiormente 

per il riscaldamento? (gasolio, metano, legna, GPL, altro);
3) Utilizza anche fornelle a legna / stufe /pannelli solari o altro?
4) Ha cambiato gli infissi (finestre/porte finestre) negli ultimi 5 anni?
5) Ha installato impianti fotovoltaici o solari sul tetto?
6) Ha effettuato interventi di insolazione termica dell’edificio? In che anno?
7) È favorevole ad un eventuale impianto di teleriscaldamento?
8) Può essere interessato ad installare impianti fotovoltaici nell’ambito di un programma 

coordinato dal Comune?
9) Che dimensioni ha il suo appartamento?
10) Quanto ha speso per riscaldamento lo scorso anno?

ARCO - Con l’approssimarsi del-
la stagione invernale e su racco-
mandazione del Corpo volon-
tario dei vigili del fuoco di Arco, 
l’amministrazione comunale 
ricorda a chi utilizza stufe o ca-
minetti a legna o a pellets che 
per evitare il rischio di incendi è 
necessario mantenere pulite le 
canne fumarie. La pulizia della 
canna fumaria è un’operazione 
fondamentale per garantire il 

Intervista sul risparmio energetico

Attenzione alla pulizia
delle CANNE FUMARIE

funzionamento e la sicurezza di 
tutto l’impianto, e la sua manca-
ta pulizia può causare l’incendio 
della fuliggine che si accumula 
all’interno, con gravi danni alla 
canna fumaria e con la possibili-
tà che il fuoco si propaghi nell’a-
bitazione. La pulizia deve essere 
eseguita da un tecnico specializ-
zato, noto come spazzacamino, 
circa ogni 400 chilogrammi di 
legna bruciata, ma è consigliata 

ogni anno, e mai oltre due anni 
(nel qual caso si favorisce l’in-
durimento della fuliggine e l’in-
cremento del rischio di incendi). 
La pulizia della canna fumaria ri-
chiede circa 40 minuti per un ca-
mino standard (all’aperto e con 
canna fumaria dritta), un’ora per 
quelli più complessi (ad esempio 
i termocamini). La pulizia va ese-
guita anche per le canne fumarie 
cosiddette autopulenti. 

Il comune di Arco ha deciso di aderire al Patto dei Sindaci nel 2012, con la 
finalità di ottimizzare e di programmare le future politiche energetiche a 
livello comunale e non solo, riducendo gli sprechi energetici ed incremen-
tando la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Per raggiungere questi obiettivi è importante conoscere al meglio anche 
le abitudini energetiche della comunità, in modo da realizzare delle poli-
tiche che permettano all’amministrazione di adottare le migliori politiche 
di sviluppo e di sostegno.
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre saranno fatte delle intervi-
ste telefoniche da parte di operatori di PAES s.r.l. per raccogliere dati sui 
consumi e gli interventi fatti dai cittadini al fine di avere un quadro il più 
esauriente possibile.
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Programma di attività rivolto alle famiglie e giunto alla quinta edizione. Il progetto rientrante nell’ambito 
delle attività a marchio family curate dal Comune di Arco, viene gestito dall’associazione Giovani Arco e 
prevede varie iniziative rivolte a genitori ed adulti e a bambini in età compresa tra 0 e 10 anni. 
Molte le iniziative in programma per i bimbi e le famiglie dei più piccoli:

Il Comune di Arco, in collabora-
zione con i referenti provinciali 
dell’Assessorato alla Solidarie-
tà Internazionale e Convivenza 
provinciale, di Cinformi e della 
Consigliera di Parità, ha elabo-
rato il progetto “Fare Insieme. 
Donne, Lavoro e Convivenza. 
Percorso di conoscenza e di for-
mazione alla cultura e alle rego-
le del lavoro, dedicato a donne 
locali ed immigrate.”

 2013  2014 Famiglie in Gioco 2013/2014

Fare insieme. 
Donne, lavoro e convivenza

Percorso di 
conoscenza e di 
formazione alla 

cultura e alle regole 
del lavoro, dedicato 

a donne locali ed 
immigrate.

Il progetto, attivo da aprile 
2013, mira a favorire la parte-
cipazione sociale, culturale e 
lavorativa delle donne locali in 
cerca di nuova occupazione e 
delle donne di origine immigrata 
interessate ad inserirsi nel mer-
cato del lavoro. Nello specifico, 
il progetto si è sviluppato coin-
volgendo una decina di donne 
locali ed immigrate, interessate 
a compiere un cammino di co-
noscenza e formazione, rispetto 
ai temi della cittadinanza attiva 
e della cultura del lavoro come 
strumenti indispensabili per 
progettare un proprio consape-
vole progetto di vita e lavoro. 
Hanno aderito al progetto 12 
donne, in cerca di occupazio-
ne. Una relazione fattiva che ha 
inserito le protagoniste in un 
percorso formativo dinamico e 
ricco di LABORATORI per impa-
rare insieme a: stirare, riordina-
re, cucire, pulire, mettere a ta-
vola i canederli, relazionarsi con 
la persona anziana, mobilitare 
l’anziano non autosufficiente, ri-

spettare la raccolta differenziata 
dei rifiuti domestici. Occasioni 
di crescita semplici, ma impor-
tanti, per conoscere la cultura 
trentina e le regole del lavoro; 
in una parola per prepararsi al 
meglio a svolgere il lavoro di 
assistente o collaboratrice do-
mestica nelle nostre famiglie. A 
conclusione del progetto, sono 
stati programmati due incontri 
rivolti alla cittadinanza dal titolo  
“PIANETA BADANTE! Precau-
zioni, sostegni, comportamenti 
virtuosi. Cosa sapere per avvia-
re un servizio di qualità” : che 
si terranno martedì 3 dicembre 
2013 in due diversi sedi: 
ad ore 17.30 presso la sala riu-
nioni della sede della Cassa Ru-
rale Alto Garda di Bolognano 
ad ore 20,30 presso l’Audito-
rium di Palazzo dei Panni.
Un modo concreto per fare co-
munità, per conoscere le donne 
che si sono impegnate e forma-
te, per sostenere la famiglia nel 
delicato compito di accudire i 
propri anziani.

•	 passeggiate	con	il	passeggino	per	permettere	
alle neomamme di riprendere la forma fisica 
dopo il parto 

•	 corsi	di	massaggio	infantile	per	bambini	con	età	
da 0 a 9 mesi 

•	 laboratori	di	sperimentazione	ludico	artistica	
•	 spazio	ludico	La	Giostra,	per	i	bambini	da	3	a	7	

anni (con diversificazione a seconda dell’età)
•	 laboratori	gioco	su	quattro	temi	legati	alla	

salute e agli stili di vita: (alimentazione sana, 
attività fisica, pulizia e cura dei denti, pediculosi) 

•	 percorsi	di	arrampicata	

•	 weekend	family	adventure,	con	pernotto	in	
tenda 

•	 laboratori	di	psicomotricità	
•	 laboratori	teatrali
Ed inoltre conferenze e laboratori vari per genitori 
dal tema dell’S.o.s. pediatrico alle scelte scolastiche 
e all’autostima e fiducia in sè.
 
Il programma prevede inoltre la realizzazione 
di una grande festa delle famiglie prevista il 18 
maggio 2014 nel centro storico di Arco.
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Il Comune di Arco, in collabora-
zione con CEii Trentino (Centro 
europeo di impresa e innovazio-
ne del Trentino srl), all’interno 
della rassegna “Dedicato alle 
donne”, ha promosso, nello 
scorso mese di marzo il progetto 
DONNE PER LE DONNE, con lo 
scopo di fornire, ad un pubblico 
femminile, gli strumenti adatti 
per avviare iniziative di impren-
ditorialità.
Sono state raccolte più di tren-
ta domande, tutte accolte.
Le azioni si sono concretizzate 
nella realizzazione di un ciclo di 
incontri che hanno visto la par-
tecipazione di un folto numero 
di iscritte che sono state indiriz-
zate nel percorso di individua-
zione degli strumenti necessari 
per mettere in pratica la propria 
idea di impresa e in un’azione di 

Donne per le donne
monitoraggio al fine di essere 
supportate nelle scelte da ef-
fettuare per la propria vita pro-
fessionale , durante e al termine 
del ciclo di seminari informativi.
Ogni modulo è stato sviluppato 
cercando di affrontare in modo 
esaustivo una tematica specifi-
ca e, allo stesso tempo,  rappre-
sentare il tassello di un percorso 
che, nel suo complesso, potesse 
generare una visione innovativa 
sull’evoluzione dei prodotti e 
dei servizi contemporanei.

Il calendario ha dunque previsto 
i seguenti 4 moduli:
•	 Strumenti	per	l’avvio	di	

impresa e presentazione e 
presentazione delle diverse 
tipologie di azienda, condotto 
da Massimo Zorzi e Doriana 
Prudel;

•	 Strategie	di	supporto	alla	

crescita aziendale, modulo 
tenuto dalla stessa direttrice 
di CEii Trentino Renata Diazzi ;

•	 Comunicare	l’azienda,	
condotto da Paolo Ciuccarelli; 

•	 Strumenti	a	supporto	dello	
sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, tenuto da Venanzio 
Arquilla.

Alle partecipanti è stata offerta 
la possibilità di essere affiancate 
nell’applicazione degli strumen-
ti appresi in un progetto impren-
ditoriale o nella propria realtà 
aziendale, sia durante il percorso 
che al termine dello stesso. Alle 
persone che, a seguito del per-
corso formativo hanno inteso 
sviluppare un proprio progetto 
di impresa, il CEii Trentino ha in-
fatti offerto un supporto mirato 
per lo sviluppo e confronto sulla 
loro idea imprenditoriale.

Pari opportunità 
Nel mese di novembre si pone 
particolare attenzione al pro-
blema della violenza contro le 
donne; il 25 di novembre di ogni 
anno infatti ricorre proprio la 
Giornata Internazionale dedi-
cata a questo tema, che si pro-
pone di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul gravissimo proble-
ma, che non conosce distinzio-
ne di ceto sociale o di livello cul-
turale e che ormai rappresenta 
una vera e propria emergenza 
sociale. 
La violenza sulle donne, che si 
accompagna spesso ad episodi 
di violenza familiare sui minori e 
si annida quindi all’interno della 
cerchia familiare, è prima di tut-
to un problema socio-culturale. 
I dati disponibili, spesso lacuno-
si a causa di uno stato di omertà 
indotto da un retaggio cultura-
le antiquato, dalla vergogna o 

semplicemente dall’incompren-
sione del problema, di metto-
no di fronte ad uno scenario 
piuttosto sconfortante, che 
comprende una casistica molto 
estesa che va dall’omicidio alla 
violenza psicologica, dai ceti 
abbienti agli strati della socie-
tà più emarginata, dai profes-
sionisti affermati ai protettori 
della malavita come carnefici e 
dall’alta borghesia fino al mon-
do della droga e della prostitu-
zione nelle vittime. 
Dal novembre 2012 le Ammini-
strazioni comunali di Arco e Riva 
del Garda, tramite il servizio in-
tercomunale AltoGardaCultura 
e il Comune di Nago-Torbole, 
hanno intrapreso un percorso 
denominato “Testimoni silen-
ziose” per sensibilizzare e creare 
attenzione sul problema. 
Sono di nuovo esposte le sago-

me bianche, simbolo delle don-
ne scomparse, che dovrebbero 
essere ancora presenti fra di 
noi e che hanno trovato il loro 
mostro dentro casa, proprio 
dove avrebbero dovuto essere 
più protette. Nel novembre di 
quest’anno, si svolgerà un ric-
co programma di iniziative che 
prevede un convegno in colla-
borazione con ANPI Alto Garda 
che pone l’attenzione sul rico-
noscimento delle figure femmi-
nili nella toponomastica e nelle 
vicende storiche italiane; in più 
un incontro di presentazione dei 
servizi a disposizione dei cittadi-
ni per combattere questo grave 
problema.
Un percorso lungo, che le am-
ministrazioni comunali, spalleg-
giate dalle associazioni del ter-
ritorio, intendono continuare a 
percorrere.
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Lo sportello URP provvede all’a-
bilitazione per accedere ai nuovi 
servizi internet che permettono, 
ad esempio, la lettura in tempo 
reale dei risultati delle analisi, 
delle visite, accesso ai dati cata-
stali,…

PERMESSI DI TRANSITO
IN ZONA ZTL
L’URP segue da poco i permessi 
di transito in zona ZTL fino a un 
massimo di DUE ORE.
Rilascia un permesso di durata 
maggiore (nella stessa giornata) 
solo in casi eccezionali , es. tra-
sloco, specificando sul permesso 
la motivazione. Serve sempre 
segnalare inoltre: nome dell’in-
teressato, numero di targa,  mo-
dello veicolo e via interessata dal 
transito.

NUOVI SERVIZI

TESSERA SANITARIA
SERVIZI INTERNET
La tessera sanitaria-codice fisca-
le, che viene inviata a casa dall’A-
genzia delle entrate, ha un dispo-
sitivo elettronico (microchip) che 
contiene i dati.  Presentando la 
tessera allo sportello URP, ver-
rà consegnato il lettore di carte 
digitali da collegare al compu-
ter di casa (uno per famiglia).

Informazioni 
pratiche per 

l’accesso ai servizi, 
novità e alcune 

curiosità…

L’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.)

Per chiedere autorizzazioni supe-
riori ad una giornata è necessario 
recarsi alla Polizia Intercomunale 
(sede di Arco aperta dal lunedì al 
venerdì dalle  8.30-12.00) con la 
carta di circolazione del veicolo 
interessato al transito. Il rilascio 
non è immediato.

L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) è il punto di riferimento istituito presso 
il Municipio per fornire risposte ai quesiti ed alle richieste dei cittadini su servizi 
e problematiche di pubblico interesse.
Nel servizio che segue proponiamo una serie di informazioni e di notizie utili ponendo 
l’attenzione in particolare a domande e richieste di informazioni che con frequenza 
vengono poste dai cittadini agli sportelli dell’Urp.

Urp in cifre
16.118 CITTADINI CHE SI SONO RIVOLTI AL SERVIZIO

3.684 CARTE D’IDENTITÀ RILASCIATE

8.586 CITTADINI CHE HANNO COMUNICATO VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI QUALSIASI TIPO

196 PRATICHE AVVIATE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

413 DENUNCE STRANIERI

289 CESSIONI DI FABBRICATI

290 ATTI DI VENDITA BENI MOBILI

132 PERMESSI DI TRANSITO ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

110 ATTESTATI DI REGOLARE SOGGIORNO

76 PRATICHE AIRE

1.009 PRATICHE ANAGRAFICHE DI CAMBIO RESIDENZA (iscrizioni/cancellazione)

437 PRATICHE CAMBI DI INDIRIZZO NEL COMUNE

(Dati relativi al 2012)
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È importante sapere che...
Carta d’identità - validità all’estero
Non sempre le carte d’identità che sono state prorogate con il timbro vengono accettate 
in tutti gli Stati. È opportuno accertarsene (contattando l’URP oppure consultando il sito 
www.viaggiaresicuri.it del  Ministero degli Esteri).

Carta d’identità per i minorenni
Si ricorda che i documenti per viaggiare con minori, anche se ancora validi, non sono più 
accettati. Dal 2012 sono stati sostituiti dalla carta d’identità che viene rilasciata anche per 
i minori di 15 anni. Per i cittadini stranieri  la carta d’identità vale solo per l’Italia e deve 
essere accompagnata dal permesso di soggiorno.

Il minore di 14 anni (italiano) può usare la carta di identità ai fini dell’espatrio solo se 
accompagnato da persona cui il minore sia affidato (previa dichiarazione dei genitori 
convalidata dalla Questura) o da un genitore.
Per la validità per l’estero occorre la firma di assenso all’espatrio da parte di entrambi i 
genitori: la firma deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità 
oppure apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto ogni persona deve avere il suo! Non vale più l’iscrizione 
del figlio sul passaporto del genitore.

Carta d’identità
Il nuovo documento d’identità (primo rilascio o rinnovo) sarà valido fino al  giorno del 
proprio compleanno, così da aiutare il cittadino a ricordarne la scadenza.

Cambi di abitazione
Per i cambi di abitazione è necessario presentare:
- Carta d’identità, 
- Libretto di circolazione dei veicoli di proprietà e patenti di guida (anche in fotocopia) perché 
 l’URP comunica alla Motorizzazione Civile il nuovo indirizzo (entro 180 giorni arriva a casa 
 l’etichetta con il nuovo recapito da applicare sui libretti di circolazione);
- Dati catastali della nuova abitazione (C.C, p.ed., sub.).

La parola ai cittadini
Per la segnalazione di problematiche di varia natura è disponibile il modello on-line alla 
pagina www.comune.arco.tn.it 

Tessere elettorali
La tessera elettorale viene spedita a casa ai neo diciottenni e ai nuovi residenti. Chi l’ha 
completata o persa si può recare in qualsiasi momento all’URP per averne una nuova.

A CHI RIVOLGERSI PER 
•	pagamento	bollette	acqua,	luce,	gas	 AGS - Via Frumento, 8 (0464/531446)
•	pagamento	rifiuti	e	IMU	 GESTEL - Via S.Caterina, 80 (0464/586801)
•	imposta	pubbliche	affissioni/ICA	 c/o GESTEL - Via S.Caterina, 80 (348/3633032)
•	abbonamento	parcheggi	e	noleggio	biciclette	gratuite	 AMSA - Via delle Magnolie, 9(0464/516830)
•	giudice	di	pace	 Via	Bastione,	3	-	Riva	del	Garda	(0464/557247	-	gdpr@regione.taa.it)
•	ritiro	rifiuti	porta	a	porta,	chiavetta	condominiale	 Comunità di Valle (centralino 0464/571711)
•	rinnovo	patente	 APSS - Largo Arciduca D’Asburgo, 1 (0464/582255)
•	idoneità	alloggio	per	ricongiungimento	cittadini	stranieri	 Comune - Servizio Edilizia (0464/583620)
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Viaggi-studio
Sono partiti domenica 4 agosto i 21 studenti che hanno partecipato al viaggio-studio di due settimane 
a Dublino, il terzo attivato quest’anno dal Comune di Arco, dopo quelli a Brighton (dal 7 al 20 luglio) e a 
Berlino (dal 21 luglio al 3 agosto). Si tratta dei sempre apprezzati viaggi-studio all’estero che il Comune 
di Arco riesce a proporre a prezzo agevolato grazie ad un finanziamento europeo gestito dalla Regione 

Trentino Alto Adige e diretto alle «Iniziative per 
la promozione dell’integrazione europea». L’op-
portunità 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 oppor-
tunamente selezionate. I viaggi-studio, della 
durata di due settimane, prevedono quattro ore 
di lezione con insegnanti di madrelingua, al mat-
tino, mentre il pomeriggio e la serata sono dedi-
cate ad escursioni e visite guidate alle città. L’or-
ganizzazione è a cura dell’associazione «Giovani 
Arco», che vanta un’esperienza diretta e plurien-
nale in questo settore (ha gestito i viaggi-studio 
del Comune di Arco anche negli anni precedenti). 

L’ATTO NOTORIO
(O ATTO DI NOTORIETA’)
È un documento tramite il quale 
una persona rende una dichia-
razione su  stati, qualità perso-
nali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell’interessato. 
Nella maggioranza dei casi que-
sto atto viene richiesto per la 
dichiarazione degli eredi  (da 
presentare in banca, posta, no-
taio); è da ricordare che questa 
tipologia di atto, ad uso privato, 
è soggetta ad imposta di bollo 
quindi si dovrà consegnare una 
marca da bollo 16,00 €
L’art. 47 del DPR 445/2000 
ha semplificato la procedura di 
produzione di un atto notorio 
sostituendola con una “Dichia-
razione sostitutiva di atto di 

notorietà”. La firma in calce al 
modello non deve essere au-
tenticata se presentata ai pub-
blici uffici. 
Il fac-simile è disponibile sul 
sito in internet del Comune di 
Arco, pronto per la compilazio-
ne e  la stampa (pagina home al 
link autocertificazioni).

AUTOCERTIFICAZIONI
& CERTIFICAZIONI
Dal 1° gennaio 2012 nei rappor-
ti con gli Enti pubblici è obbli-
gatorio usare l’autocertifica-
zione. Sul sito del Comune di 
Arco è disponibile la pagina per 
la compilazione guidata (pagina 
home al link autocertificazioni).
È importante sapere che anche 
per l’ICEF si può autocertifica-

re direttamente presso l’ufficio 
dove si fa la domanda e che ri-
ceve la documentazione.
I certificati (residenza, stato 
di famiglia, contestuali e fami-
glia storico) sono utilizzabili 
esclusivamente nei rapporti tra 
privati e dovranno riportare, 
pena la loro nullità, la dicitu-
ra: “ Il presente certificato non 
può essere prodotto agli organi 
della pubblica amministrazione 
o ai privati gestori di pubblici 
servizi”. 
Pertanto gli uffici comunali 
possono rilasciare i certifica-
ti soltanto ad uso privato: ciò 
significa che sono soggetti 
all’imposta di bollo  (D.P.R. 
642/1972) di €16,00  più €0,52 
per i diritti di segreteria. 

Orario: Lun., Mart., Merc.8:30-13:00 e 14.00-17.00, Giov. 8:30 - 18:45, Ven. 8:30 - 13:00.                                                       
Affluenza maggiore: 9.00-12.00
Affluenza minore: Lun, Mart, Mer: 14.00-15.00, Gio 13.00-15.00

E-mail: urp@comune.arco.tn.it - Numero verde: 800.754.009
Telefono: 0464 583661 - 0464 583610 - 0464 583611  -  Fax: 0464583660

IN PRIMO PIANO
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Erano in tanti a sfilare per le vie 
del centro storico di Arco e era-
no in tanti a festeggiare sotto 
il tendone del Foro Boario; del 
resto, la ricorrenza è importante 
e bella, ossia il ventesimo “com-
pleanno” del Gruppo Nu.Vol.A. 
Alto Garda e Ledro. Vent’anni 
di attività a favore del prossimo, 
nelle emergenze più dure, come 
le catastrofi naturali, e nelle 
giornate di festa della comunità. 
Un impegno costante e certo, 
una garanzia di serietà e di de-
dizione alla causa del prossimo, 
solo e soltanto per il bene della 
propria comunità  e delle per-
sone. E completamente fondata 
sul volontariato. 
I Nu.Vol.A. trentini sono un 
esempio invidiato da molti, se-
guito da alcuni: l’efficienza del 
risultato ed il sorriso sempre sui 
volti del volontari che si presta-
no in ogni caso di necessità, na-
scondono bene il peso del duro 
lavoro e delle lunghe ore passate 
a portare soccorsi, a mettersi al 
servizio del prossimo - cosa che 
assolutamente non è facile. 
Nel bellissimo volume che è sta-
to presentato alla festa (curato 
da Romano Turrini), appare con 
grande evidenza il valore dell’o-
perato di questo gruppo: anno 
dopo anno, vengono riportate 
foto di interventi, di esercitazio-

ni, di occasioni liete e delle gran-
di tragedie che hanno segnato 
sia il nostro Paese che l’Europa. 
In centoventi pagine si susse-
guono le notizie tratte dai gior-
nali e la documentazione delle 
emergenze affrontate in Italia: 
dall’alluvione del Piemonte nel 
1994 a quella della Versilia del 
1996, e poi i terremoti in Umbria 
nel 1997, in Abruzzo nel 2006 e 
infine in Emilia Romagna lo scor-
so anno. Ma ci sono anche gli 
interventi in Kossovo, a soccorso 
della popolazione; il supporto a 
iniziative di protezione civile del 
nostro territorio ed il sostegno, 
sempre generoso e gioviale, nelle 
feste delle scuole, della SAT, dei 
comitati e delle associazioni di 

volontariato. Un libro che dimo-
stra quanto i Nu.Vol.A abbiano 
in animo di aiutare il prossimo: 
anche per il loro compleanno, 
oltre a lasciare spazio ai comi-
tati di solidarietà come scout e 
AP.I.Bi.M.I. per raccogliere fondi 
a favore delle proprie iniziative, 
non hanno ricevuto regali ma 
hanno pensato di farne uno, rac-
cogliendo fondi per l’acquisto 
di una joelette da destinare alla 
SAT per consentire il trasporto in 
montagna di persone disabili. 
Da parte della comunità di Arco 
e di tutto l’Alto Garda, in cam-
bio, tutto l’affetto e la gioia di 
condividere un momento di fe-
sta speciale con questi volontari 
straordinari.

Vent’anni di Nu.Vol.A.
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La commemorazione 
dei Legionari cecoslovacchi
C’è un legame ricorrente che 
unisce Arco e la Boemia, Praga in 
particolare, e che periodicamen-
te riemerge e ci rimette in con-
tatto con la bella città sorta sulle 
rive della Moldava. 
In questi ultimi mesi in particola-
re, questi legami si sono riallac-
ciati e rinsaldati notevolmente. 
In primis per la nuova ricerca 
sulla fondazione della Collegiata 
di Arco, curata anche da studio-
si cechi, che ha messo in luce lo 
stretto legame fra la nostra città 
e la corte imperiale di Rodolfo II 
e di Mattia, nel tempo in questa 
si trovava, appunto, a Praga. 

Poi per le vicende legate alla 
Prima Guerra Mondiale, all’e-
sodo delle nostre genti trenti-
ne - dell’Alto Garda e Ledro in 
particolare - verso la Boemia e 
la Moravia, per fuggire alla li-
nea del fronte e all’orrore di una 
guerra di cui ci apprestiamo a ri-
cordare il centenario. 
E in più, per la presenza di legio-
nari cecoslovacchi alle pendici 
del Monte Altissimo, aggregati 
alle file degli alpini italiani, che 
combatterono sul Doss Alto ne-
gli anni finali della guerra. 
Quattro di questi, il 22 settem-
bre del 1918, trovarono la mor-
te proprio ad Arco, catturati al 
Doss Alto e quindi condannati 
ed impiccati come disertori nel-
le ultime concitate settimane di 
una guerra lunghissima e dura, 
che sarebbe terminata all’inizio 
del mese di novembre di quello 
stesso anno. 
Per la ventesima volta, è sta-
ta celebrata a settembre 2013 
la ricorrenza che ricorda la loro 
uccisione: l’Amministrazione 
comunale infatti, dal 1993 cele-
bra la ricorrenza in modo ufficia-
le, alla presenza delle autorità 
e delle delegazioni provenienti 
dalla Repubblica Ceca, presso il 
monumento commemorativo 

che si trova a Prabi - proprio in 
via Legionari Cecoslovacchi, vi-
cino alla chiesa di S. Apollinare, 
dove i quattro giovani sono stati 
uccisi. 
La cerimonia 2013 si è svolta 
in una magnifica giornata di 
inizio autunno, ed ha visto la 
presenza di S.E. l’Ambasciatore 
della Repubblica Ceca in Italia, 
Petr Buriánek e di una nutrita 
delegazione dell’Associazione 
Legionari Cecoslovacchi, pro-
veniente da Praga e accompa-
gnata da un rappresentante del 
Ministero della Difesa ceco, il 
col. Milan Bachan, già Addetto 
Militare ed Aeronautico della 
Repubblica Ceca in Italia. 
Grazie al supporto e all’orga-
nizzazione del Gruppo Alpini 
di Arco e alla collaborazione dl 
Gruppo Alpini di Nago, la cele-
brazione ha avuto luogo in un 
clima di amicizia e di cordiali-
tà, particolarmente apprezzato 
dagli ospiti, così come apprez-
zata è stata la gita al Doss Alto 
organizzata grazie al supporto 
del Gruppo Alpini di Nago, il 
giorno precedente la comme-
morazione. 
Commovente in particolare la 
presenza nelle delegazioni inter-
venute del figlio e del nipote di 
due legionari che avevano com-
battuto al Doss Alto e soprat-
tutto della nipote e del pronipo-
te del legionario Karel Novacek, 
ucciso a Prabi. E’ stato quindi 
compito proprio del pronipote 
accompagnare la corona di fiori 
ad omaggio dei martiri nel cor-
so dell’onoranza ufficiale, che 
con un intervento pubblico ha 
ringraziato il Comune e gli Alpini 
per la cura e il ricordo di questi 
Caduti cecoslovacchi. 
Alla commemorazione ha par-
tecipato inoltre il Coro Castel 
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della sezione SAT di Arco, animando con i canti 
tradizionali la celebrazione della S. Messa (of-
ficiata da don Emanuele Cozzi, cappellano di 
Arco)  e proponendo un piccolo omaggio musi-
cale con canti della Prima Guerra Mondiale  al 
termine della cerimonia. Si è trattato peraltro 
di un reincontro fra amici, dal momento che il 
Coro Castel aveva intrapreso, nella settimana 
precedente, un viaggio proprio a Praga dove, 
grazie all’intervento dell’Associazione Legiona-
ri Cecoslovacchi e all’Associazione Amici della 
Valle di Ledro di Praga (in contatto grazie al so-
stegno di Giuliano Pellegrini) hanno potuto te-
nere un concerto presso la chiesa di S. Giovanni 
Nepomuceno e perfino esibirsi nella bellissima 
Cattedrale di S. Vito a Praga. 
Il viaggio del Coro Castel in Repubblica ceca 
è stato del resto un grande successo, che ha 
visto come momenti ufficiali (oltre ai due im-
portantissimi già citati) la visita al cimitero mi-
litare di Olsany, dove riposano i Caduti di Arco, 
e poi un’estensione del viaggio fino a Ryma-
rov, in Moravia, presso la città amica di Arco. 
A Rymarov, il coro ha ricevuto una accoglienza 
straordinaria, ricca di calore e di entusiasmo, 
che ha lasciato un piacevole segno nel ricordo 
dei partecipanti.

Encomio solenne è stato conferito nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Marcabruni-
Giuliani il 24 ottobre scorso al luogotenente Rocco Giuseppe Dianò, per vent’anni comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Arco. L’onorificenza, con pergamena “per il prolungato e generoso servizio 
svolto a favore della città di Arco”, gli è stata conferita dal vice sindaco reggente Alessandro Betta alla 
presenza degli amministratori, dei colleghi militi dell’Arma e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, 
dei familiari e dei numerosi amici. L’encomio gli è stato conferito su proposta dell’assessore Roberto 
Bresciani e della giunta comunale con riferimento a motivazioni che portano in evidenza i seguenti ele-
menti: “Ha prestato per venti anni consecutivi 
servizio come massima autorità dell’arma dei 
Carabinieri ad Arco, svolgendo il suo compito 
con competenza, puntualità ed efficacia.
Lo svolgimento del servizio secondo que-
ste modalità ha sicuramente comportato un 
miglioramento alla qualità della vita e della 
convivenza sociale, specie in considerazione 
dei delicati campi in cui l’operato si svolge, la 
relazione con la cittadinanza che si è venuta 
a creare testimonia poi, oltre alle doti umane 
personali dell’interessato, un legame affetti-
vo profondo e sincero per questa comunità e 
quindi per la città di Arco”. 

Encomio solenne a 
Rocco Giuseppe Dianò
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GEMELLAGGIO VACANZA 
A ROCCELLA JONICA
PER QUARANTA GIOVANI DI ARCO

tutta la durata del soggiorno 
a Roccella, per dieci giorni, dal 
18 al 28 agosto. É stata una va-
canza che oltre alla spiaggia ha 
voluto offrire la possibilità di 
una crescita umana, grazie agli 
incontri su tematiche quali le-
galità e impegno civile. 
«Alla fine della nostra perma-
nenza in Calabria - dice Jacopo 
Spezia, uno dei giovani anima-
tori che hanno assistito don 
Emanuele Cozzi nell’accompa-
gnamento dei ragazzi - abbia-
mo chiesto cosa ne era dei loro 
pregiudizi: potevano scegliere 
liberamente, sulla base dell’e-
sperienza fatta, di mantenerli 
“a galla” oppure di affondare le 
barchette. Tutti hanno premu-
to sul fondo, simbolicamente, 
i loro vecchi modi di pensare il 
Sud Italia». 
Il Sud, terra sconosciuta, rac-
contata dai telegiornali e dai 
film come scenario incantevole 
di eventi tragici, dove la bellez-
za delle spiagge distrae il turi-
sta dalle nefandezze commesse 
dalla malavita. Alcuni giovanis-
simi trentini, dicono gli organiz-
zatori, erano davvero convinti 
di finire in una zona ad altissimo 
tasso di rischio, ma questa insi-
curezza autoprodotta è andata 
svanendo nel progredire della 
trasferta. I ragazzi dell’Oratorio 
San Gabriele hanno infatti sco-
perto una Calabria accogliente, 
che non si arrende di fronte al 
potere della ‘ndrangheta, capa-
ce di testimoniare con sorrisi ed 
azioni il calore e il coraggio della 
sua gente.
Il gemellaggio-vacanza dei qua-
ranta ragazzi di Arco ha funzio-
nato, gli obiettivi che gli orga-
nizzatori di Spazio Giovani e Noi 

Oratorio Arco avevano prefis-
sato sono stati raggiunti: «La 
cosa che più ha colpito i ragazzi 
è stata l’enorme ospitalità del-
le famiglie, e l’apertura verso il 
prossimo delle singole persone 
- racconta don Emanuele - non 
era scontato per loro trovarsi 
così bene: tante amicizie, cibo 
buonissimo, sorrisi e promes-
se di rivedersi per le vacanze il 
prossimo anno».
La trasferta, che ha ricevuto le 
“benedizioni” del vescovo Bres-
san e più laicamente della Giun-
ta comunale, ha messo faccia 
a faccia i ragazzi trentini con la 
realtà calabrese, che non è solo 
mare e accoglienza ma anche 
‘ndrangheta e illegalità. «Ab-
biamo incontrato persone che 
operano sui beni confiscati ai 
clan, ettari ed ettari dove oggi 
si producono prodotti bio - rac-
contano i ragazzi - che spesso si 
sono visti bruciare gli attrezzi da 
lavoro per ritorsione». E poi l’in-
contro con Francesco Riggitano, 
che è stato per anni il referente 
nella Locride dell’associazione 
Libera contro le Mafie. «L’impe-
gno contro il male della crimi-
nalità organizzata, testimoniato 
con racconti di vita vissuta, ha 
toccato molto i ragazzi: uno de-
gli obiettivi del viaggio era pro-
prio sensibilizzare nei confronti 
della battaglia, anche cultura-
le, che portano avanti persone 
come Francesco Riggitano» di-
cono in Oratorio. Non stupisce 
quindi che durante la veglia di 
preghiera sulla spiaggia, orga-
nizzata una delle ultime sere a 
Roccella, molti ragazzi si siano 
commossi, nel ringraziare chi 
ha permesso loro questa espe-
rienza e chi, anche inconsape-

di Chiara Turrini

Qual è il miglior modo di sen-
tirsi fratelli, se non vivere da 
fratelli? Fratellanza e confron-
to senza pregiudizi: questo 
l’obiettivo che ha portato una 
quarantina di ragazzi e ragazze 
dell’Oratorio di Arco a Roccella 
Jonica, cittadina costiera cala-
brese gemellata con il Comu-
ne. Il soggiorno-gemellaggio 
è stato organizzato da Spazio 
Giovani, dall’Associazione Noi 
Oratorio Arco e dal Comitato 
Arco Obiettivo Europa, con il 
sostegno del Comune di Arco. 
Ognuno, alla partenza, dove-
va scrivere su un foglio bianco 
i propri pregiudizi, dai fogli poi 
ricavare delle barchette origa-
mi. Le barchette del pregiudizio 
sono rimaste in una tinozza per 
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volmente, ha mostrato loro 
quanto è bella l’Italia che non si 
arrende. 
Lasciamo parlare direttamente 
i ragazzi, che hanno tenuto un 
diario dell’esperienza.
Domenica 18 agosto, la parten-
za dal piazzale del campo spor-
tivo.
“Sono le 5.30 e siamo pronti 
per la partenza. Il viaggio verso 
Roma è stato lungo ma diver-
tente. Siamo arrivati alle 12.30 
circa e dopo aver visitato la cit-
tà e mangiato un buon gelato, 
abbiamo fatto una passeggia-
ta per poi cenare e partecipare 
alla Messa di don Emanuele. 
Finalmente siamo partiti poi 
per Roccella!” Scrivono Anna, 
Beatrice e Thomas. “Siamo arri-
vati alle 6.30 di mattina. Molto 
stanchi! Ma per fortuna abbia-
mo davanti un’intera giornata 
in spiaggia così ci riposiamo al 
mare. Stasera ci accoglieranno 
il sindaco di Roccella e la sua 
giunta comunale! Una giornata 
molto rilassante e divertente. 
Sono le 22.30: tutti a letto!!”
Visite guidate nella zona di Roc-
cella, Locri, Gerace. Luca, Stefa-
no e Laura ricordano così: “L’e-
sperienza di oggi ha colmato i 
nostri cuori di un’interessante e 
reciproca conoscenza con il pa-
ese gemellato. Durante la sera-
ta abbiamo avuto l’occasione di 
confrontarci son i ragazzi di qui, 
grazie a una partita di calcio che 
ha destato entusiasmo e gioia 
di condividere anche il diverti-
mento” Anche Francesco Riggi-
tano ha lasciato un segno, con il 
racconto della sua esperienza di 
vita. “Abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare un ex rappresen-
tante dell’Associazione Libera 
per una testimonianza molto 
interessante  ed educativa, no-
nostante siano stati trattati ar-
gomenti alquanto complicati”.
“Una parola per esprimere e 
rappresentare un’infinità di 
emozioni ed esperienze che 
non potrò mai scordare anche 

grazie a voi, ragazzi..siete stati 
tutti mitici e super...al giorno 
della partenza ero titubante su 
ciò che avrei trovato laggiù in 
Calabria ma una volta arrivato 
mi sono subito accorto della 
stupenda accoglienza dei cala-
bresi: ho subito abolito tutti i 
miei pregiudizi inutili. In quella 
settimana ho vissuto momenti 
felici che non potrò mai dimen-
ticare e che mi sono serviti a ri-
flettere, così come i momenti di 
preghiera che erano molto utili. 
Grazie a voi animatori! Oltre 
a tutto ciò, nella valigia delle 
esperienze che mi porto a casa 
ci sono anche le numerose nuo-
ve amicizie fatte e quelle conso-
lidate!”, Thomas.
“Dopo essere andata a Roccella 
ho imparato molte cose. Come 
il coraggio di affrontare i pro-

blemi rischiando la vita, l’acco-
glienza, lo stare insieme, il con-
dividere le cose e le esperienze. 
Grazie a tutti, perché con que-
sto viaggio mi avete aiutato a 
crescere. Come ha detto don 
Emanuele, “quando si va al 
Sud si piange due volte”, e così 
è stato! Grazie veramente per 
questa bella esperienza, la terrò 
sempre nel cuore e me la ricor-
derò per sempre!”, Anna.
Tra i momenti più intensi, oltre 
alle testimonianze, c’è stata la 
veglia sulla spiaggia, in cui tan-
ti ragazzi si sono perfino com-
mossi riflettendo sull’esperien-
za che stavano vivendo.
«La proposta educativa e uma-
na di quest’anno ha funzionato 
- dicono dall’Oratorio San Ga-
briele - e stiamo già pensando al 
prossimo anno».
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La biblioteca per la pace
È ritornata dal 25 settembre al 25 ottobre «La biblioteca per la pace», il tradizionale 
cartellone di appuntamenti con scrittori e operatori impegnati concretamente nella 
diffusione della cultura della pace, valore imprescindibile per ogni società civile.

«La biblioteca per la pace» - l’i-
niziativa è dell’assessorato alla 
cultura del Comune di Arco e 
della biblioteca civica «Bruno 
Emmert» - è proseguita sulla 
strada di un costante impegno 
per la pace, e nell’edizione 2013 
ha proposto un programma di 
incontri che partiva dalla stret-
tissima attualità delle terribili 
violenze in Siria: ad Arco, infat-
ti, è stato ospite d’eccezione 
(giovedì 3 ottobre) lo scrittore 
italo-siriano Shady Hamadi, au-
tore di «La felicità araba. Storia 
della mia famiglia e della rivo-
luzione siriana» (ADD editore, 

2013), che con la sua testimo-
nianza ha aiutato a fare il punto 
della complessa situazione circa 
le note vicende di queste setti-
mane, che stanno riportando 
sull’Occidente lo spettro della 
guerra e tenendo con il fiato so-
speso milioni di persone in tutto 
il mondo. 

L’apertura della rassegna è sta-
ta mercoledì 25 settembre con 
Martina dei Cas, giovane scrit-
trice trentina che condurrà il 
pubblico in un viaggio in Nica-
ragua, seguendo le vicende del 
suo libro «Cacao amaro» (ed. 
Meile, 2011), ispirate da un viag-
gio «vero» e da un’esperienza di 
grande significato. 

Due incontri sono stati dedicati 
alla figura dell’ispiratore della 
Giornata della pace, della fra-
ternità e del dialogo, San Fran-
cesco d’Assisi: Monia Zanon e 
Andrea Masiero hanno condot-
to un incontro dal titolo «L’e-
sempio di San Francesco: colti-

vare la bellezza in ogni cosa per 
tornare ad un mondo di pace. 
Strumenti pratici sulla scia di 
un Uomo Santo, per ricondurci 
in modo semplice ad essere fe-
lici nell’essenziale» (venerdì 4 
ottobre); e «L’antica regola: il 
modo di vivere di San Francesco 
in chiave moderna può rivelare 
la felicità», un seminario espe-
rienzale da attuare nel quoti-
diano per attirare l’armonia in 
ecologia di pensiero (sabato 5 
ottobre).
Non è mancato il tradizionale 
e sempre seguito appuntamen-
to con le pellicole del Religion 
Today Film Festival (martedì 15 
ottobre), mentre la chiusura ha 
visto  con una testimonianza di 
grandissima forza: venerdì 25 
ottobre suor Cecilia Impera ha 
raccontato la sua vita dedica-
ta al dialogo interreligioso con 
presentazione del libro «Una 
vita monastica all’insegna del 
dialogo interreligioso», a cura 
dell’Ass Menemoteca del Basso 
Sarca. 
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Fra Silvio,
modellatore di fede
Il 10 novembre scorso e prima 
ancora, il 12 ottobre, si sono 
avuti due momenti che hanno 
interessato particolarmente la 
comunità di Arco. 
Ad ottobre nell’ambito del Reli-
gion Today Filmfestival e poi il 
10 novembre, all’interno della 
Rassegna dell’Editoria Gardesa-
na, è stato presentato infatti il 
documentario “Fra Silvio, mo-
dellatore di fede”, dedicato agli 
oltre cinquant’anni di attività 
come scultore del frate france-
scano Silvio Bottes, originario 
di Brusino e per quasi mezzo 
secolo parte della comunità 
francescana del convento della 
Madonna delle Grazie, a Ceole. 
Personaggio amatissimo dalla 
gente di Arco, scultore apprez-
zato e molto attivo, può vanta-
re la realizzazione di oltre 500 
opere di interesse (fra cui alcune 
davvero imponenti, come i mo-
numenti alla Regina Mundi di 
Pregasina o il portale in bronzo 
della Chiesa delle Grazie), sen-
za contare le prove, i bozzetti e, 
come lui le definisce, le “piccole 
cose” fatte nei ritagli di tempo. 

Lavoratore infaticabile, riusciva 
a restare nel suo studio a scol-
pire e lavorare per ore ed ore, 
interrompendosi solo per le pre-
ghiere e per le regole previste 
dall’ordine, ma senza mai rispar-
miarsi. E sì che, come lui stesso 
dice, “non è mica facile, si fa fa-
tica a fare lo scultore”. 
Tutti i confratelli e le persone 
che, per diversi motivi, lo hanno 
seguito nel suo percorso di ar-
tista, ricordano proprio questo 
suo impegno tenace, questa sua 
continua e infaticabile dedizione 
all’arte, le lunghe ore trascor-
se su scalini, con gli attrezzi in 
mano, a modellare creta o tal-
volta a scolpire legno e pietra. 
Un uomo di fede e di caratte-
re, per cui le scelte sono state 
sempre semplici, anche quando 
imponevano sacrificio, e che ora 
ci accoglie sorridente nel con-
vento di S. Bernardino a Trento, 
dove si è ritirato ormai da qual-
che anno. 
Il progetto del docufilm è stato 
realizzato per la regia di Katia 
Bernardi e grazie al lavoro di un 
gruppo di persone che da qual-

che tempo si è proposto di do-
cumentare e catalogare l’opera 
intera di fra Silvio, e che fa capo 
- oltre che all’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Arco - 
all’associazione Judicaria, all’Or-
dine dei Frati Minori di Trento e 
che coinvolge, oltre a studiosi e 
professionisti di prestigio, anche 
le associazioni arcensi Gruppo 
Arti Visive e Sommolago. 
Il progetto del docufilm, che ha 
avuto anche il prezioso sostegno 
della Provincia Autonoma di 
Trento e della Cassa Rurale Alto 
Garda, riporta numerose testi-
monianze interessanti, fra cui 
quelle di Renato Ischia, allievo di 
fra Silvio e ora artista affermato, 
e di fra Italo Kresevic, che molti 
ad Arco ricordano per essere sta-
to numerosi anni padre Guardia-
no del Convento delle Grazie. 
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«Le vèce fontane»
Una lavoro didattico sulle fon-
tane del Romarzollese, con-
dotto dalle quinte «A» e «B» 
e dall’insegnante Annamaria 
Pedrini della scuola elementare 
di Romarzollo nell’anno scola-
stico 2006-2007, è diventato 
un libro: «Le vece fontane», 
pubblicato (per adesso) in 50 

Nino Marchi è cavaliere al Merito
C’è anche l’arcense 

Nino Marchi fra i 
14 nuovi cavalieri 

«al Merito della 
Repubblica Italiana»

copie dall’Istituto comprensivo 
di Arco, è stato presentato al 
pubblico lunedì 7 ottobre nella 
nuova scuola di Romarzollo, in 
una partecipata serata alla qua-
le erano presenti i giovani autori 
(che oggi frequentano le scuole 
superiori) e l’insegnante (oggi in 
pensione), il dirigente  scolasti-
co Lorenzo Pierazzi e per l’ammi-
nistrazione comunale, il sindaco 
Alessandro Betta, l’assessore 
all’istruzione Renato Veronesi e 
l’assessore alla partecipazione 
Stefano Miori.
Il lavoro è stato realizzato du-
rante le attività opzionali: con 
grande dedizione ed entusia-
smo i ragazzi hanno disegnato 
dal vero e dipinto ad acquerello 
tutte le vecchie fontane di Ro-
marzollo, ovvero di Vigne, di 
Chiarano e di Varignano, hanno 
intervistato gli anziani per aver-
ne notizie storiche e composto 

simpatiche poesie in dialetto 
trentino. Quest’opera faceva 
parte allora del progetto «Ri-
sorsa acqua» proposto dalla 
cooperativa «Cooperarco», co-
stituita da tutti gli alunni delle 
due classi quinte, e ha ampia-
mente contribuito alla vincita 
del primo premio della seconda 
edizione del concorso scolastico 
«Cooperazione e scuola in cam-
po» nella categoria «Associazio-
ni cooperative scolastiche» 
Un lavoro di ricerca e di espres-
sione artistica di tale pregio da 
spingere l’Istituto comprensivo 
e l’amministrazione comunale 
a farne una pubblicazione, per 
ora in sole 50 copie (che sono 
state consegnate in omaggio 
alla maestra Pedrini e ai suoi ex 
alunni durante la cerimonia di 
presentazione), in futuro pro-
babilmente con una tiratura più 
consistente.

Sono stati insigniti del titolo in 
occasione della Festa della Re-
pubblica, domenica 2 giugno. 
La consegna delle onorificenze, 
concesse dal presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, 
è stata a cura del commissario 
del Governo, il prefetto Fran-
cesco Squarcina. Presente per 
il Comune di Arco l’assessore 
Renato Veronesi. Nino Marchi, 
nato ad Arco il 9 maggio 1932, 
è emigrato in Uruguay all’età di 
17 anni, dove ha lavorato come 
apprendista tornitore fino all’e-
tà di 21 anni. Per questo, una 
volta rientrato in patria è stato 
soprannominato «el Merican». 
Ha lavorato alle «Ceramiche 
Pozzi» come tornitore di preci-
sione per passare poi alla ditta 
«Bianchi», prima a Milano, poi 

a Riva del Garda e infine a Ro-
vereto. Quindi, con periodi di 
disoccupazione, Nino Marchi 
approdò alla «Grundig»: un 
lavoro totalmente diverso da 
quello svolto in precedenza, 
che richiese un breve periodo 
in Germania per un corso d’ag-
giornamento. Lavorò alla Grun-
dig fino alla pensione, che arrivò 
dopo 38 anni di lavoro. 
La sua passione sportiva lo ha 
portato a giocare come calcia-
tore nella U.S. Dro. Terminata 
l’attività di calciatore, si è de-
dicato ad allenare la squadra 
dei giovanissimi dell’U.S. Bao-
ne, società neo costituita nella 
zona di Romarzollo. Per qualche 
anno all’U.S. Stivo di Bologna-
no, U.S. Dro e U.S. Guaita di 
Pietramurata: 40 anni nel set-

tore sportivo calcio giovanile. 
Nel 1994 è stato il principale 
promotore nella fondazione 
del «Circolo di Romarzollo», 
società culturale, di svago e ri-
trovo per gli abitanti nell’ex Co-
mune di Romarzollo. La prima 
sede del circolo fu in una casa 
privata; nel 2002, ha trovato 
la sede definitiva in un edificio 
del Comune di Arco, attiguo al 
campo sportivo della U.S. Bao-
ne. Dalla fondazione del circolo, 
Marchi è sempre stato rieletto 
presidente. La sua dedizione, 
l’onestà e la capacità ha fatto sì 
che i soci del circolo raggiunges-
sero il notevole numero di circa 
600. Persona di integrità mora-
le ineccepibile, svolge tutt’ora il 
mandato di presidente con l’en-
tusiasmo di un giovane.
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Con grande partecipazione di 
pubblico, ma soprattutto con 
i complimenti del FAI Trentino 
per l’eccellente organizzazione 
e per la scelta di un percorso di 
grande suggestione, si è svol-
ta il 13 ottobre la FAI MARA-
THON, edizione autunnale del-
la giornata di sensibilizzazione 
sulla salvaguardia dell’ambien-
te che l’associazione nazionale 
FAI - Fondo Ambiente Italiano, 
propone a livello nazionale. 
In questa ricorrenza, Arco è 
stata scelta per la particolarità 
dell’ambiente e per la ricchezza 
di tesori artistici e monumenta-
li. Il percorso proposto, di circa 
7 chilometri, ha infatti pro-
posto alla visita la bellissima 
chiesa di S. Rocco a Caneve, per 
poi spostarsi a S. Martino, at-
traversando le cesure e l’olivaia 
intorno a Massone e scenden-
do quindi a Prabi verso la chie-
setta di S. Apollinare. Da Prabi 
quindi il percorso ha condotto 
in centro città, per visitare i pa-
lazzi del potere, già dimore dei 
Conti d’Arco, e la chiesa Colle-
giata, di cui ricorre quest’anno 
il 400esimo anniversario della 
posa della prima pietra. 
Infine, un viaggio ideale nel 

FAI MARATHON

Kurort attraverso i giardini, le 
promenade e le verande del 
Casinò Municipale e la visita 
della Chiesa Evangelica della 
SS. Trinità, esempio unico nel 
suo genere, che sottolinea la 
vocazione alla dimensione di 
internazionalità, di convivenza 
e di accoglienza che nostra cit-
tà può vantare. 
Il percorso, in particolare nelle 
antiche chiese e nella natura 
delle aree verdi in Oltresarca e 
a Prabi, ha riscosso un grande 
successo e sicuramente si farà 
tesoro del consiglio del FAI 
di trasformare la passeggiata 
proposta in un percorso fisso 
e segnalato, a disposizione dei 
visitatori come dei residenti del 
nostro territorio: un tragitto 
infatti che dà modo di ripercor-
rere la storia locale e le caratte-
ristiche peculiari dell’ambiente, 
che rivela una ricchezza straor-
dinaria di beni di pregio e di in-
formazioni da conoscere. 
Al terzo appuntamento FAI che 
Arco ospita, nel corso degli ul-
timi quindici anni (i precedenti 
erano stati al castello di Arco, 
per la Giornata FAI di primave-
ra), si è riscossa quindi nuova-
mente l’approvazione ed il con-

senso delle persone più sensibili 
ed attente all’aspetto culturale 
dell’ambiente. 

ad Arco, un successo di presenze e di visibilita’

I CICERONI IN ERBA 
DELL’ISTITUTO 
GARDASCUOLA

L’Istituto tecnico per il Tu-
rismo Gardascuola si distin-
gue proprio per la volontà di 
formare anche “sul campo” 
i propri allievi nell’ambito 
delle professioni per il turi-
smo. 
Preziosa la loro collabora-
zione a diverse iniziative di 
tipo promozionale gestite 
dall’Amministrazione co-
munale: sette allieve dell’I-
stituto hanno infatti dato 
sostegno alla FAImarathon, 
ottenendo un encomio dal 
FAI e altre erano state im-
pegnate anche in una visita 
guidata  speciale nel giugno 
di quest’anno per alcuni 
rappresentanti di Arthez-de-
Béarn, città amica di Arco 
perché gemellata con Bogen.
Un valido esempio di dispo-
nibilità e di spirito di servizio 
per il proprio territorio. 



44

n.2 2013

diritti

DIRITTI CONTATI
A 70 anni dalla caduta del fasci-
smo e dell’inizio della Resisten-
za, momenti storici che hanno 
portato alla nascita della nostra 
Repubblica e alla definizione 
giuridica della democrazia, Arci 
Alto Garda e Anpi Alto Garda 
e Ledro hanno organizzato la 
manifestazione «Diritti conta-
ti»: ad Arco e a Riva del Garda, 
dal 25 luglio (anniversario della 
caduta del fascismo) all’8 set-
tembre (anniversario dell’inizio 
della Resistenza) sono state 
proposte otto iniziative per ri-
cordare la fine di una dittatura, 
la Resistenza e la conquista dei 
diritti civili fondamentali.
Quella che si è svolta quest’an-
no è stata la prima di una serie 
di rassegne che i promotori in-

tendono dedicare al tema dei 
diritti. In questa prima rassegna 
ne sono stati enumerati otto.

DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA

DIRITTO DELLE GENTI

DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA 
DI GENERE

DIRITTO ALLA SALUTE 
E ALL’ISTRUZIONE

DIRITTO AL LAVORO

DIRITTO ALLA PACE

DIRITTO ALL’IDENTITA’ 
SESSUALE

DIRITTO ALLA RESISTENZA 
e AD AVERE DIRITTI

Questo percorso di democrazia 
sul filo conduttore degli articoli 
della Costituzione della Repub-
blica italiana, sviluppato nei ter-

con un bilancio molto positivo. 
Sono state assai numerose le 
persone, infatti, che hanno fre-
quentato i momenti clou che 
si sono registrati in occasione 
della proposta dei concerti del 
Summer Festival (alla secon-
da edizione) con la direzione 
artistica di Roberto Vivaldelli, 
Enzo Onorato (lilium produzio-
ni) e Andrea Moranti. L’evento 
ha visto esibirsi sul palco Miss 
chain & the broken hells, The 
Meteopathics, i Quintorigo 
con il “Quintorigo Experience” 
dedicato interamente al gran-
de chitarrista americano (Jimi 
Hendrix). Per ultima serata del 
Summer Festival si è esibito un 
intenso Pierpaolo Capovilla con 
il reading su Pasolini «la religio-
ne del mio tempo».
L’intera rassegna ha fatto re-
gistrare un notevole interesse 
e un apprezzabile sèguito, ol-
tre all’inatteso riconoscimento 
della medaglia della segreteria 
generale della presidenza del-
la Repubblica. L’organizzazio-
ne, come detto, è stata a cura 
di Arci Alto Garda e Anpi Alto 
Garda e Ledro, con il patrocinio 
del Comune di Riva del Garda e 
dell’assessorato alla cultura del 
Comune di Arco, della Comu-
nità Alto Garda e Ledro e della 
Presidenza del Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento.
Pagina face-book: Arco Summer 
Festival- Trovatori Moderni.

ritori dei comuni di Arco e Riva 
del Garda, ha proposto  chiac-
chierate, manifestazioni sporti-
ve, incontri musicali, spettacoli, 
dibattiti, presentazioni di libri, 
uno spettacolo teatrale e una 
chiacchierata tra musica e pa-
role. Grazie all’ impegno e alla 
passione del nuovo presidente 
A.R.C.I. Roberta Corradini, co-
adiuvata da tutto lo staff degli 
organizzatori, la prima edizio-
ne della rassegna si è chiusa 
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Appuntamenti fortemente territoriali nella rassegna  dell’editoria gardesana

Arco nel romanzo non scritto 
di Vasco Pratolini
La storia di Arco è costellata di ospiti e personaggi, più o meno famosi, ma di 
grandissimo interesse culturale, che si sono trovati, per caso o per scelta, a pas-
sare parte della loro vita sotto la rupe del castello. 
Uno di questi fu Vasco Pratolini, autore fra i più amati della letteratura del 
Novecento, molto famoso certo, ma di cui pochi conoscono il legame con Arco, 
perché fu da lui stesso vissuto sempre con un po’ di reticenza e di timore, tro-
vandosi legato al terribile periodo in cui fu ammalato di tubercolosi. 
Dai suoi diari, dalle lettere e dai carteggi relativi a quel periodo e anche succes-
sivi, Marta Marri Tonelli ricava un saggio gradevolissimo, che dà uno spaccato 
non solo della vita sanatoriale - le lunghe attese in veranda, le camere condivise 
con i compagni di ospedale - ma anche dello stato d’animo, un misto di paura 
e di incerta aspettativa, che accompagnava i malati che, come Pratolini, intra-
prendevano nel secolo scorso questi viaggi della speranza nella nostra città.
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Paolo Boccafoglio

Gustav Klimt e Malcesine 
La famiglia Zuckerkandl 

e il mistero di un quadro scomparso 
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25,00 €

9 788890 893810

ISBN 978-8-8908938-1-0

Tra il luglio ed il settembre del 1913 Gustav 
Klimt passò a Malcesine la sua sola, lunga 
vacanza estiva trascorsa all’estero. Frutto 
di questo soggiorno furono tre paesag-
gi, Malcesine am Gardasee, Kirche in 
Cassone e Italienische Gartenlandschaft, 
che sono gli unici da lui dipinti lontano 
dall’Attersee e da Vienna. Il testo rico-
struisce quali profondi rapporti legassero 
l’artista ad alcuni membri della famiglia 
Zuckerkandl, tra cui Victor che acquistò 
i primi due quadri, e quale ruolo questa 
famiglia ebrea svolse all’interno degli 
ambienti culturali austriaci tra Ottocento 
e Novecento prima che con l’Anschluss e 
l’avvento del nazionalsocialismo venisse 
cacciata, deportata, espropriata. In par-
ticolare, seguendo il destino dei quadri, 
l’autore, sulla base di un’ampia documen-
tazione, mette in dubbio che Malcesine 
am Gardasee, di cui attualmente sono di-
sponibili soltanto delle riproduzioni a co-
lori, sia effettivamente andato distrutto l’8 
maggio 1945 nell’incendio del castello di 
Immendorf, come sostengono i più auto-
revoli storici dell’arte ed i più qualificati 
conoscitori delle opere di Klimt.    

copertina monografia cartonato.indd   1 15/07/2013   14:00:36

“Pagine del Garda” - edizione  2013
La XXI edizione della Rassegna dell’Editoria Gardesana ha avuto luogo dal 7 al 24 novembre 2013, 
interessando luoghi ed argomenti diversi, tutti di grande interesse ed attualità. Molti di questi, stret-
tamente legati al territorio arcense e alle istituzioni e associazioni locali, vengono presentati in questo 
numero del Notiziario comunale con pagine loro specificamente dedicate; ma non pochi sono stati 
anche gli eventi dedicati all’intero territorio dell’Alto Garda, presentati sia ad Arco che a Riva del Gar-
da, che hanno suscitato l’interesse del pubblico. 
Da segnalare in particolare, proprio fra le edizioni direttamente proposte da Il Sommolago di Arco, il 
volume dedicato alla presenza di Gustav Klimt sul Lago di Garda, a cura di Paolo Boccafoglio, e il sag-
gio su Francesca de Lutti, curato da Stella Fava o il volume sulle Dolomiti curato da Franco De Batta-
glia e la riedizione dei Canzonieri di Giacomo Floriani, pubblicati grazie all’intervento della biblioteca 
di Riva del Garda. 
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Memorie
    di monte Velo

editoria e memorie

Nell’ambito della Rassegna 
dell’Editoria gardesana, si è 
assistito alla presentazione di 
numerosi volumi ed eventi di 
grande interesse e soprattutto 
si sono potuti coinvolgere, ol-
tre all’associazione Il Sommo-
lago, che ha ideato l’iniziativa 
e che la organizza e coordina 
insieme al servizo AltoGarda-
Cultura dei Comuni di Arco e 
Riva del Garda, altre realtà di 
volontariato attive e preziose 
per il nostro territorio. 
Sono stati infatti presentati 
anche volumi dalla Mnemote-
ca del Basso Sarca, che si de-
dica da anni alla raccolta del-
le memorie autobiografiche, 
e dell’Associazione Monte 
Velo In particolare quest’ul-
tima rappresenta una novità 
nel panorama culturale ar-
cense, dal momento che ha 

partecipato con l’edizione di 
un volume dal titolo “Memo-
rie di Monte Velo” curato da 
Flavia Morandi. Le interviste 
e le testimonianze sono sta-
te condotte anche con l’aiuto 
dell’associazione Mnemoteca, 
interpellando diverse persone 
che da sempre, o per lo meno 
per lungo tempo, hanno abi-
tato o frequentato la monta-
gna sopra Arco e ritrovando, 
grazie all’apporto di costo-
ro, preziose documentazioni 

nonte velo
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fotografiche: immagini che 
sono veri e propri tuffi in un 
passato recente che ci mette 
a confronto con i rapidissimi 
cambiamenti che hanno se-
gnato la nostra vita negli ul-
timi cinquanta o sessant’anni. 
Il progetto editoriale è sta-
to proprio voluto e seguito 
dall’Associazione Monte Velo, 
con il sostegno economico 
del Comune, per ritrovare un 
mondo di cui oramai si stava 
perdendo la memoria, uno 

spaccato delle nostre abi-
tudini e delle piccole storie 
quotidiane che ci apparten-
gono e che rischiavano, come 
sempre accade per le memo-
rie più recenti, di non lasciare 
più traccia. 
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Cinema ad Arco
L’estate 2013 ha messo in piena 
luce l’attenzione dell’Ammini-
strazione comunale, ma anche 
del pubblico e delle associazio-
ni,  per il cinema. 
In particolare la presenza, nel 

per sostenere il cinema, spe-
cialmente a fronte della chiu-
sura di tutte le sale da cinema 
di tipo privato-imprenditoriale 
del territorio. 
La prima produzione di rilievo, 
ospitata fra Arco e la Valle di 
Ledro, è stata quella della Pepi-
to produzioni per la registrazio-

ne del film televisivo “Una villa 
per due” (ma il titolo potrebbe 
subire variazioni) con Neri Mar-
coré e Giampaolo Morelli fra i 
protagonisti. Per una quindicina 
di giorni fra fine giugno e inizio 
luglio, Arco si è improvvisa-
mente trovata a convivere con 
camion e camerini, fari e mac-
chine da presa impegnate sui 
vari set allestiti in città ed ha 
“prestato” al cinema numerose 
comparse locali, che hanno vis-
suto con divertimento questa 
novità in fin dei conti piacevole.
Qualche disagio relativo a pas-
saggi un po’ più difficoltosi e 
modifiche della circolazione, 
gestiti anche con il prezioso 
aiuto del locale Gruppo Alpini, 
hanno dato in cambio una fi-
nestra di visibilità che potrà es-
sere un buon biglietto da visita 
per il nostro territorio. 
Un seconda produzione, ad ini-
zio autunno, quella della Fil-
mauro, ha invece portato fra 
Arco e Riva del Garda (ma in 
special modo presso lo stabi-
limento Aquafil del Linfano, 
quindi un po’ meno “in vista”) 
le riprese per il cinepanettone 
che uscirà a Natale 2013 con 
un cast di nomi assai noti, fra 
cui spiccano Christian De Sica, 
Lillo & Greg e tanti altri espo-
nenti più che noti dello show 
business italiano. 
Una terza produzione, questa 
volta tedesca, ha poi deciso di 
girare in ottobre alcune scene 
del film “Sybille” sulla strada 
della Maza, sfruttando i pano-
rami più noti ed apprezzati del 
Basso Sarca. E sembra che non 
tutto sia finito qui. Altri sopral-
luoghi hanno interessato il ca-
stello di Arco e altre zone del-
la città, grazie alla mediazione 
della Filmcommission istituita 
dalla Provincia Autonoma di 
Trento, che ha seguito nel corso 

corso dell’estate e dell’ini-
zio dell’autunno, di numerose 
troupe cinematografiche che 
hanno girato film anche con 
cast piuttosto importanti, è 
stato quello che più ha richia-
mato l’attenzione per questa 
forma d’arte a volte un po’ bi-
strattata ed ha fatto riflette-

re sul tipo di impegno che le 
Amministrazioni comunali di 
Arco e Riva del Garda, special-
mente attraverso le attività del 
Servizio intercomunale Alto-
GardaCultura, hanno dedicato 
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di quest’ultimo anno oltre set-
tanta produzioni diverse. 
Altro evento di rilievo, per 
quanto riguarda il cinema, l’e-
dizione numero due di OLD CI-
NEMA - Alla ricerca delle sale 
perdute che, ad inizio autunno, 
ha portato ad Arco i registi Giu-
liano Montaldo, Silvano Agosti, 
e Pupi Avati, presente in com-
pagnia del fratello Antonio lo 
scorso 26 ottobre. 
Una riflessione fra produzioni 
impegnate, indipendenti e di 
intrattenimento che ha voluto 
dare testimonianze autorevoli 
sul modo di intendere il cinema 
in epoca contemporanea e allo 
stesso tempo consentire un 
piccolo amarcord, dove ciascu-

CURIOSITÀ
Anche Gianni Caproni è star del cinema. Nel nuovo lungometraggio di ani-
mazione di Hayao Miyazaki, presentato all’ultima edizione della biennale del 
cinema di Venezia con il titolo italiano “Si alza il vento” (Kaze Tachinu, il titolo 
originale), uno dei protagonisti principali è appunto il personaggio di Gianni 
Caproni, che risulta essere il mentore del protagonista, Jirō Horikoshi, l’inge-
gnere aeronautico che durante il secondo conflitto mondiale progettò nume-
rosi aerei da combattimento utilizzati dai giapponesi.
Il film - attesissimo - uscirà probabilmente a febbraio nelle sale e, a quanto 
anticipato dal regista premiato a Venezia con il Leone d’Oro alla Carriera, sarà 
anche purtroppo il suo ultimo lavoro. 

no degli intervenuti ha portato 
un proprio ricordo di come ha 
vissuto il mondo dei cinema.

Cinema nell’Alto Garda è quin-
di diventato un imperativo. 
Premettendo che non esisterà 
certo più il tempo dei cinema 
affollati e della partecipazione 
di massa alle proiezioni, tipi-
ca di un’Italia diversa e ormai 
perduta, la sfida del territorio 
altogardesano era quella di ri-
pensare i luoghi e soprattutto, 
le proposte di cinema. 
Grazie all’intervento interco-
munale di Arco e Riva del Garda 
è stata aperta una sala proiezio-
ni presso la Sala della Comunità 
a Riva del Garda che garantisce 
la proiezione dei film di intrat-
tenimento e quelli di maggiore 
attualità (quelli già disponibili 
su pellicola, per intendersi), con 
le rassegne del fine settimana e 
de “Il piacere del cinema” (indi-
cativamente il  mercoledì e gio-
vedì, nella stagione invernale).
Old Cinema invece è un modo 
per portare all’attenzione del 
pubblico ipotesi ed esempi di 
soluzioni innovative attuate 
per il recupero degli spazi de-
dicati al cinema, che garanti-
sce uno sguardo attento per 
quelle che sono e sono state le 
strutture, gli edifici deputati a 
questo scopo, e testimoniare la 
loro successiva trasformazione. 

Per chi vuole poi approfondire 
il tema del cinema, altre due 
sono le proposte disponibili, 
collegate ad associazioni che 
agiscono tramite la gestione 
dell’attività per i soci aderenti 
ed in collaborazione diretta con 
AltoGardaCultura. 
La prima di queste proposte è 
quella del Circolo Culturale La 
Palma, che il giovedì, nella sta-
gione invernale, propone film 
per lanciare temi di grande at-
tualità e spessore da sottopor-
re alla discussione: un modo di 
utilizzare il cinema per generare 
confronto e approfondimento 
culturale. La seconda, assoluta-
mente complementare alla pri-
ma, è quella di Lunedìcinema, 
proposta tutti i lunedì grazie 
alla collaborazione dell’asso-
ciazione LaFirma (sezione cine-
ma), che propone invece cicli 
brevi di film per approfondire 
un determinato argomento; in 
questo secondo caso quindi si 
analizzano i diversi linguaggi 
utilizzati da registi diversi o si 
creano approfondimenti di tipo 
tematico, dove l’attualità serve 
per approfondire la conoscen-
za del cinema. Programmi su 
www.altogardacultura.it. 

Technical sponsor:“Old Cinema” è promosso da:

Comune di Arco
Assessorato alla Cultura 

della Provincia Autonoma 
di Trento

Comune di 
Riva del Garda

Arco, MAG Museo Alto Garda, Galleria civica Segantini
Ingresso libero

ore 18  CINEMA AMORE MIO!  Apertura Mostra
Arco, Casinò municipale, ex cinema Impero 

ore 21 INDIPENDENTE Incontro con il regista Silvano Agosti
  Proiezione del film  "L'uomo proiettile"

venerdì 
20 settembre

Arco

- 2013
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Comune di
Nago-Torbole

Comune di
Riva del Garda

Comune di
Arco

Comune di
Dro

Comune di
Ledro

Comune di
Tenno

Provincia Autonoma
di Trento

Comune di
Drena

Ministero per i  Beni 
e le Attività Culturali 
Direzione Generale per 
lo spettacolo dal vivo

Teatro
a Gonf ie Vele

Rassegna di Teatro Ragazzi 2013-2014

Si terrà solo presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, quest’anno, la tradizionale stagione di 
prosa organizzata dal Servizio AltoGardaCultura, mentre solo ad Arco si proporranno, grazie alla col-
laborazione della Parrocchia di S. Maria Assunta e soprattutto grazie alla disponibilità dell’Auditorium 
Giovanni Paolo II, presso il nuovo Oratorio San Gabriele, gli spettacoli della stagione di teatro ragazzi. 
Nel teatro della Casa della Comunità di  Nago, invece, ma sempre con il servizio bus-navetta, avrà luo-
go la Rassegna teatrale Bruno Cattoi.
La scelta è stata determinata dalla necessità di razionalizzare i costi e soprattutto, in attesa del nuovo 
teatro, di collocare ogni tipologia di spettacolo in strutture confacenti e ottimali per dare al pubblico 
un prodotto di qualità.

In collaborazione con Comunità di Valle, i Comuni di Nago-Torbole, Arco e Riva del Garda (tramite l’o-
perato del servizio AltoGardaCultura), Drena, Dro, Ledro e Tenno propongono il bel circuito di spetta-
coli pensato per i bambini a partire dai tre anni, che ha avuto inizio a novembre e terminerà nel prossimo 
mese di marzo, portando spettacoli in tutti i Comuni dell’Alto Garda e Ledro. 
Per quanto riguarda la proposta di AltoGardaCultura, gli spettacoli sia per Arco che per Riva del Garda 
si terranno presso il nuovo Oratorio di Arco, nel mese di gennaio 2014, alle ore 16.30. 

Domenica 12 gennaio > La gatta Cenerentola 
Domenica 19 gennaio > Bù!

Biglietto unico euro 4,00.- con prevendita presso le Casse rurali tramite il Servizio Primi alla Prima. 
Dettagli su costi e calendario completo disponibile su www.altogardacultura.it 

Stagione di prosa

Gli appuntamenti della stagione di prosa 2013/2014
giovedì 31 ottobre 2013 - ore 21.00 
OTHELLO, LA H È MUTA...
con gli Oblivion  - Regia degli Oblivion

martedì 19 novembre 2013 - ore 21.00
SUONIEMOZIONI
di e con Maria Cassi, con Marco Poggiolesi alle 
musiche in scena

lunedì 2 dicembre 2013 - ore 21.00
FERITE A MORTE
Regia di Serena Dandini, con Lella Costa, 
Orsetta de Rossi, Giorgia Cardaci e Rita Pelusio

martedì 21 gennaio 2014 - ore 21.00
NARRENSCHIFF - Due atti unici sulla follia
con Denis Fontanari e Chiara Benedetti, regia di 
Carlo Orlando

sabato 8 febbraio 2014 - ore 21.00
LA TELA DEL RAGNO 
(di Agatha Christie - traduzione di Edoardo Erba)
con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano 
Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della Casa, 
Andrea Lolli, Claudia Crisafio, Elisa Di Eusanio, 
Sebastiano Colla, Luca Marianelli
regia di Stefano Messina

venerdì 21 febbraio 2014 - ore 21.00
AMARE FOGLIE
regia e drammaturgia di Elena R. Marino
con Carlo Bernard, Tiziano Chiogna, Lara Finadri, 
Silvia Furlan, Irma Griso, Giorgio Guzzetta, 
Giovanni Paternoster, Elisa Pinna

Teatro a gonfie vele
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teatro

Rassegna teatrale
           Bruno Cattoi  XIX Edizione

Da diciannove anni si tiene 
nell’Alto Garda la rassegna di 
teatro dialettale proposta da 
compagnie amatoriali trentine, 
intitolata alla memoria di Bru-
no Cattoi. 
La rassegna, dopo la chiusura 
del teatro parrocchiale di Bo-
lognano, ha trovato ospitalità 
presso il teatro della Casa della 
Comunità di Nago oramai da 
qualche stagione, costruen-
do una sinergia interessante 
fra i due Comuni e riuscendo 
a garantire lo svolgimento in 
una delle strutture più adatte 
a questo scopo, con soddisfa-
zione tanto degli organizzatori 
quanto dei partecipanti. Anche 
per il 2014 sarà confermata la 

tradizionale collocazione fra 
gennaio e febbraio, che consen-
te di articolare in modo comple-
mentare le principali stagioni di 
teatro amatoriale del territorio 
(Ottobre a Teatro di Riva del 
Garda e la rassegna teatrale 
di Dro, in particolare) e quindi 
permette di offrire agli amanti 
di questo genere di teatro quasi 
un’unica grande stagione che 
va dall’autunno all’inizio della 
primavera. 
Novità per il 2014, l’inserimen-
to di uno spettacolo fuori ab-
bonamento, che anticipa l’inizio 
tradizionale della stagione, e 
che porta il numero degli spet-
tacoli offerti a sei, rispetto ai 
cinque abitualmente proposti.

Anteprima 
(fuori abbonamento e senza servizio bus-navetta)

11 gennaio / Filo Arcobaleno di Arco 
BOSIE, SEGRETI E SCONDIROLE

Programma 
(con abbonamento e con servizio 
bus navetta da Arco e Bolognano) 

18 gennaio / Filo San Gottardo di Mezzocorona 
ME CUGNADA L’È ‘NA STAR

25 gennaio / Filo La Grinta di Arco 
NO VE CAPISSO PÙ!

1 febbraio / Filobastia di Preore 
PILLOLE, AMORE E FRENESIA

8 febbraio 
Fomefilò la Filodrammatica Ledrense 
I NIPOTI DOLENTI POSERO

15 febbraio / Loredana Cont 
PÙ BUSIE CHE POESIE

Servizio prevendita Primi alla Prima 
delle Casse Rurali del Trentino: 

solo abbonamenti dal 23 dicembre 2013 al 10 gennaio 2014; 
abbonamenti e biglietti singoli spettacoli dal 13 gennaio 2014. 

Servizio cassa presso il teatro a partire dalle ore 20.30 del 
giorno dello spettacolo (limitatamente ai biglietti invenduti).

Servizio bus-navetta
Per chi acquista l’abbonamento o il biglietto in prevendita, 
è previsto un servizio bus-navetta gratuito, da prenotare al 

momento dell’emissione in cassa rurale. 
Partenza: ore 20.30 dal parcheggio alla Sarca (nuovo 

parcheggio di Caneve); ore 20.40 Piazza Vittoria a Bolognano. 
Rientro a fine spettacolo. 



a.gio è il centro di aggregazione giovanile comunale di Arco, rivolto a ragazzi dai 14 ai 24 anni.
Viale delle Palme, 8 Arco | tel. 0464/515837 fax 0464/515838 | www.a.gio.arco.comune.tn.it | a.gio@comune.arco.tn.it
Hanno collaborato: alcuni ragazzi partecipanti al viaggio, Joseph Mattathil,  Klaudio Findiku, Davide Ragnolini,  Renata Thana

La voce giovane di arco
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“Il mondo è la mia casa ‘13”
“Giovani in viaggio: 
per conoscere e conoscersi”
Dieci giorni in Albania, dieci ragazzi dell’Alto Garda e Ledro 
in viaggio alla scoperta dei temi dell’intercultura, dell’in-
terreligiosità e dell’inclusione sociale.  Ma come mai l’As-

Nella giornata di trekking nel Parco Nazionale di Theth abbiamo avuto 
la possibilita’ di toccare con mano un turismo sostenibile e responsa-
bile che permette di apprezzare le bellezze naturali alloggiando presso 
famiglie locali, gustando cibi tipici autoprodotti.

sessorato alle Politiche della Socialità e Giovanili del Co-
mune di Arco, centro giovani a.gio, Provincia Autonoma di 
Trento, Centro per la Formazione alla Solidarietà Interna-
zionale, Cinformi, Arcobaleno S.C.S. ed Azienda Provinciale 
Servizi Sanitari hanno deciso di proporre un viaggio proprio 
in Albania? Semplice, perché la comunità albanese é la co-
munità migrante più numerosa sul territorio arcense. Ma-
riglen, Klaudio, Vania, Claudia, Camilla, Annalisa, Matteo, 
Joseph, Serena, Elena e Belen! Eccoci, ci presentiamo come 
un bel gruppo di ragazzi dell’Alto Garda e Ledro e di albane-
si da qualche anno residenti qui ad Arco. Una eterogeneità 
voluta per creare una squadra di giovani con la possibilità 
di mescolarsi in un viaggio interculturale e creare una rete 
attiva nella comunità sui temi della convivenza interetnica 
ed interreligiosa. Prima di partire alla scoperta dell’Albania 
abbiamo condiviso un percorso formativo per avere chiavi 
di lettura adeguate dell’esperienza che ci attendeva, e per 
avere un inquadramento storico e sociopolitico dell’Alba-
nia attraverso la conoscenza delle associazioni albanesi 
presenti sul territorio “Aquila Albanese ” e “Rinia”.E final-
mente dopo la formazione è arrivato il momento della par-
tenza con lo zaino carico di entusiasmo ma anche qualche 
timore e pregiudizio. Come tutti i Paesi che imboccano con 
troppo slancio la strada della modernizzazione l’Albania si 
presenta al visitatore straniero con diverse facce che conti-
nuano a svelarsi, nascondersi e sovrapporsi. Scutari, Duraz-
zo, Tirana, Kalaja e Krujes, Valona, Argirocastro e Sarandra 
sono le tappe principali del nostro viaggio. 
Da subito siamo stati proiettati nel tradizionale nord, de-
cisamente una delle zone più povere e difficili del paese.  
L’impatto con gli usi e i costumi tipici di un Albania che 
mantiene ancora forte l’influenza del dominio turco e gli 
effetti di una dittatura non così lontana.

Durazzo e Vallona che potrebbero essere qualsiasi località turistiche del Mediterraneo dove per strada si respira la tipica 
frenesia estiva : giostre - mercatini - gelati - karaoke e musica fino a tarda notte. E’ la nuova Albania dove la parola d’ordine 
è superare il passato, entrare in Europa e raggiungere un alto livello di benessere occidentale.
Ne risulta un Paese ricco di contraddizioni: il benessere ha investito la sfera privata delle persone dimenticando quasi com-
pletamente la dimensione pubblica. E così l’Albania si presenta in tutto il suo paradosso: mentre le moto d’acqua sfrecciano 
tra i bagnanti, Kalaja e Krujes si presentano ancora immutate portatrici di un Albania tradizionale con i loro mercati dove il 
tempo sembra essersi fermato. Il viaggio a Sud tocca inevitabilmente Saranda e Argirocastro. Sarandra con il suo suggesti-
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vo centro dove le tipiche case bianche 
disposte a ferro di cavallo scendono 
verso il mare dal colore azzurro cri-
stallino. Argirocastro, patrimonio 
dell’Unesco, incontro tra cultura gre-
ca, romana, turca e albanese. La sfida 
del futuro è il difficilissimo obiettivo 
di conciliare benessere economico - 
eguaglianza sociale - rispetto delle 
tradizioni e tutela dell’ambiente. Lo 
sanno bene i proprietari del risto-
rante slow food a Blinist nel comune 
di Lezha e la gelateria Gigi Bonta’ a 
Scutari, tra le prime realta’ produttive 
sostenibili.
Abbiamo avuto cosi’ la possibili-
ta’di conoscere differenti realta’ 
d`inclusione sociale che ong e asso-
ciazioni , tra cui la Papa Giovanni 23° 
hanno avviato da anni sul territorio 
albanese: Operazione Colomba, pro-
getto contro le vendette di sangue - 

progetto la povertà porta a 
porta: confezionamento di 
borse per generare reddito 
a donne in difficoltà  e la 
Capanna di Betlemme, una 
casa accoglienza per per-
sone senza fissa dimora. 
L’Albania può essere consi-
derata come uno dei pochi 
paesi dove vige una grande 
tolleranza religiosa.
La visita alla moschea e 
l’incontro con l’Imam, 
l’incontro con Padre Lello 
Rettore del Liceo P. Pjeter 
Meshkalla e la visita al convento delle 
suore Clarisse sono state la conferma 
della reale e palpabile armonia reli-
giosa in un Paese zona di cerniera tra 
cattolici, ortodossi e musulmani.
Un viaggio tra differenze e somiglian-
ze … in un Paese così vicino ma anco-

ra  lontano. Un viaggio per conoscere 
e conoscersi... scoprendo che per in-
contrare “lo straniero” non bisogna 
necessariamente cambiare Stato … 
un viaggio per capire che “il diverso”  
in fondo siamo noi.

Alcuni partecipanti

Tanto uguali tanto diversi
La diversità è una creazione molto in-
teressante. Qualcosa che combattia-
mo e che poi tentiamo di ricreare, per 
poi combatterla nuovamente. E’ uno 
dei tanti circoli viziosi in cui incappia-
mo di continuo. Consideriamo inac-
cettabile la presenza del diverso nelle 
nostre vite e nelle nostre società e 
contemporaneamente non facciamo 
altro che lottare per differenziarci da-
gli altri. La diversità. A tratti un’aspira-
zione, a tratti una minaccia. Dovrem-
mo prenderci un po’ meno sul serio e 
limitarci a constatare che siamo tutti 
un po’ uguali nelle nostre diversità e 
tutti un po’ diversi nella nostra ugua-
glianza. Le differenze esistono, ed esi-
stono su molti livelli: sociali, etniche, 
religiose, economiche. Ma se molto 
spesso esse sono ricercate, su un ver-
sante “esterno” sono percepite come 
pericolose minacce. Qui riguardano 
soprattutto, anche se in molti casi 
non lo vogliamo ammettere, aspetti 
culturali ed etnici.
L’accresciuto livello di benessere ha 
fatto esplodere, dirompente, la fri-
volezza dell’essere umano, che ha 
creduto -e crede tuttora- di poter 
esprimere la propria “personalità” 
attraverso le cose. Ha una tremenda 

paura che nell’uguaglianza possa na-
scondersi minaccioso il grigiume dell’ 
uniformizzazione. Perché aborriamo 
le disuguaglianze e al tempo stesso 
le ricerchiamo come mosche attratte 
dalla lucina blu? Quando ci spacciamo 
per persone aperte, attente al rispetto 
dell’ambiente, contrarie allo sfrut-
tamento del prossimo, e allo stesso 
tempo per segnalare la nostra pecu-
liarità compriamo un certo modello 
di automobile -quando in generale 
adottiamo uno specifico stile di vita- 
mostriamo notevoli doti contorsioni-
stiche.
Quando poi per differenziarci dall’ 
“altro” compriamo l’ultima meravi-
glia della tecnologia informatica, or-
mai alla portata di tutti e in continua 
evoluzione, andiamo ad accarezzare 
quello che è il destino ultimo delle 
aspirazioni dell’essere umano, il grot-
tesco. È come se le mosche facessero 
una corsa ad ostacoli di lucine blu.  La 
differenziazione tra un presunto grup-
po sociale, etnico o religioso dagli altri 
è sicuramente una delle costruzioni 
più interessanti mai realizzate dall’u-
manità, e i gruppi possono essere piò 
o meno inclusivi. In un ipotetico grup-
po sociale come quello dell’Europa 

occidentale un tempo ci si massacra-
va a vicenda, ma ora queste cose non 
vanno più di moda. Credo che sia per 
questo motivo che si è sviluppato il 
consumismo così come lo conoscia-
mo e lo viviamo tutti i giorni della 
nostra vita: la regolamentazione di un 
istinto primordiale di diversificazione 
dal prossimo. Che ormai per soprav-
vivere ha bisogno di essere foraggiato 
sempre più spesso, con il nuovo cellu-
lare, l’ultimo modello post-pre-tardo 
autunnale del brand in voga, e una 
sfilza infinita di cose che a brevissi-
mo non andranno più bene. Il tutto 
seriamente supportato da postumi 
di sciocchezze post clintoniane sull’e-
conomia dell’era informatica, nella 
quale siamo immersi fino al collo, e su 
come i suoi frutti ci torneranno utili 
fino a salvare non solo noi, ma tutto 
il pianeta.
Come poi grazie al possesso del nuovo 
“i-qualcosa” ci salveremo, questo non 
l’ho ancora capito. Ma non è questo 
il punto. Il punto è che il processo di 
differenziazione dall’altro ha seguito 
il classico percorso di tutti gli eventi 
umani: è stato in primo luogo dram-
matico, con contrapposizioni violen-
te fra i vari gruppi per diventare poi 
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superficiale, e infine, come già detto, 
grottesco. Ma 
un istinto primordiale non può mai 
essere controllato del tutto: una sor-
ta di richiamo della foresta ci ricorda 
sempre che la nostra natura più re-
condita non è né grottesca né leggera. 
In noi è sempre pronta a deflagrare 
una violenza irrazionale e incontrol-
labile che ci spinge a cercare un “al-
tro” da affrontare con mezzi che nelle 
contrapposizioni interne sono ormai 
caduti in disuso. Un altro che non può 
essere categorizzato solo per criteri 
economici o sociali. L’altro dev’essere 
qualcuno di diverso da noi in termini 
razziali e culturali, con il quale le in-
comprensioni dovute alle differenze 
sfociano spesso in comportamenti in 
confronto ai quali l’inquisizione spa-
gnola sembra fior fior di civiltà. E la 
cosa non mi stupisce, o almeno, non 
mi stupisce più.
Quello che invece non riuscirò mai 
ad accettare è quel buonismo verso 
il diverso di cui in ogni epoca storica 
anche le persone più “aperte” e “tolle-
ranti” si sono sempre fatte portatrici. 
Mi spiegherò meglio con due esempi: 
lo spagnolo Bartolomeo de las Casas 
era contrario agli atti di barbarie per-
petrati dai suoi connazionali conqui-
stadores nei confronti degli indigeni 
del Sudamerica, perché li considerava 
esseri umani quasi come noi. Quasi. 
Non lo erano completamente in quan-
to non cristiani. Karl Marx, da uomo 
del suo tempo quale in fondo era, ve-
deva con favore la colonizzazione bri-
tannica dell’India, in quanto nella sua 
gioiosa visione rivoluzionaria avrebbe 
aiutato un popolo antiquato ad entra-
re nella nostra gioiosa modernità. In 
questi atteggiamenti vedo in realtà le 
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peggiori e più subdole manifestazioni 
di intolleranza nei confronti dell’altro. 
Se spesso persino le menti più brillanti 
riescono a riconoscere il diverso solo 
in quanto in grado di non essere più 
tale, cosa passerà davvero nella te-
sta di noi comuni mortali? Fino a che 
punto siamo padroni delle nostre per-
cezioni nei confronti del’altro? Siamo 
sicuri di non vederlo come una crea-
tura da ammaestrare in base a quelle 
che sono le aspettative e le catene im-
poste dalla nostra società? Oltretut-
to, le differenze sono state ricercate di 
volta in volta dagli esseri umani a se-
conda del periodo storico; un tempo 
chi non parlava latino era considerato 
barbaro, ma un uomo dalla pelle scu-
ra poteva diventare imperatore. In al-
tri luoghi ed epoche, a prescindere da 
quale lingua si parlasse, a determinare 
l’inclusione o l’ esclusione dal tessuto 
sociale era invece l’appartenenza al 
principale gruppo religioso; oppure 
ancora, mettendo in secondo piano la 
lingua parlata e la denominazione re-
ligiosa di appartenenza, il colore della 
pelle è stato il fattore predominante.
Ti riconosco solo a patto che tu non 
sia più tu. È impossibile fare un discor-
so generale sull’argomento, perché le 
sfaccettature sono molte e molto co-
lorite. Posso riconoscerti e accettare 
che resti ciò che sei, ma resta dove sei. 
Oppure resta dove sei e diventa ciò 
che voglio io, che facciamo prima. Da 
certe visioni trapela un vero e proprio 
rifiuto dell’altro, tanto sincero quanto 
illogico. Ma perché l’altro ci spaventa 
a tal punto? Che lo si rifiuti in quan-
to “altro” in sé o che lo si “accetti” in 
quanto in grado di non essere più tale, 
comunque suscita in noi un timore 
ancestrale. A cosa è dovuto tutto ciò? 
Io credo che sia dovuto al bisogno mai 
scomparso di sentirsi appartenenti a 
gruppi definiti da vincoli culturali ed 
etnici. Quando ci lamentiamo dell’im-
migrato “che ci ruba il lavoro” o “che 
non paga le tasse”, in realtà del lavoro 
e delle tasse non ce ne importa pro-
prio nulla. Se poi consideriamo il fatto 
ovvio e scontato che la maggior parte 
degli “altri” il lavoro lo producono e le 
tasse le pagano, allora è chiaro che a 
parlare non è l’illustre premio nobel 
per l’economia che abbiamo dentro 

e che all’occorrenza sfoggiamo con 
tanta disinvoltura, ma la paura ance-
strale a cui ho già accennato. Non a 
caso, quando ad esempio ci opponia-
mo alla costruzione di moschee in Ita-
lia, dimentichiamo  quelle che sono le 
fondamenta stesse della democrazia 
e ragioniamo come dei cittadini ma-
turi e consapevoli non dovrebbero 
mai fare: “eh, prova ad andare in Ara-
bia Saudita a costruire una chiesa, ti 
mettono in prigione. Perchè noi do-
vremmo permettergli di costrure le 
moschee?”. Perchè non siamo in Ara-
bia Saudita, non me ne importa nien-
te di quello che fanno là e non intendo 
imitare i lori comportamenti. Queste 
mie ultime dissennate riflessioni sono 
(più o meno) contestualizzate, ma in 
generale il discorso può essere riferito 
al comportamento delle persone in 
ogni paese o regione del mondo.
Ovunque si vada, il diverso è visto 
con diffidenza, che la differenza sia 
religiosa, culturale o etnica. Ma le 
religioni possono convivere; non 
sempre è facile, ma possono riuscir-
ci. Le culture, soprattutto nel mondo 
globalizzato, non possono chiudersi 
a riccio: devono tentare di comuni-
care. E per quanto riguarda razze ed 
etnie, fino a quando non riusciranno 
a  dimostrarmi l’impossibilità per due 
persone con due diversi colori di pelle 
di generare altra vita, rimarrò con-
vinto dell’esistenza di un’unica razza, 
quella umana.

Joseph Mattathil

Era 14 luglio 2009 quando parto per 
la prima volta dalla mia terra d’origi-
ne verso un altra terra sconosciuta. 
L’entusiasmo era immenso ma an-
che la rabbia di lasciare dietro tut-
ti i ricordi giù da piccolo, i giochi, gli 
amici, parenti e stato una cosa che 
mi ha colpito e toccato tantissimo. 
Quel bellissimo giorno di luglio che 
per me è ancora vivo nei miei ricor-



di, sono arrivato nella terra italiana 
nel tardo pomeriggio dopo 1 ora e 15 
min di viaggio in aereo. Appena scen-
do dall’aereo nell’aeroporto “Valerio 
Catullo” di Verona, sento una sen-
sazione che per me era sconosciuta. 
Arrivo nella città di Arco, ma non 
capivo molto bene dove ero, com’é 
questa città, la gente, le abitudini, e 
tutto;  io ero un sconosciuto per tutti. 
Dopo con il tempo mi sono abituato, 
ho conosciuto i primi cittadini arcensi, 
persone molto buone, gentili, oneste, 
accoglienti. Con il tempo la mancan-
za della mia terra d’origine la stavo 
dimenticando, perchè mi stavo abi-
tuando ad una nuova vita, una nuo-
va terra, una nuova cultura, mi stavo 
abituando con il mio secondo paese 
che all’ inizio era sconosciuto. Dopo 4 
anni, tanto studio e tanta integrazio-
ne sia al interno del Trentino ma non 
solo, arriva l’estate 2013 , il Comune 
di Arco e la cooperativa Arcobaleno 
insieme con la Provincia Autonoma 
di Trento, con la collaborazione del-
le associazioni Albanesi e centro gio-
vanile AGIO, organizzano un viaggio 
studio in Albania. Ero molto felice e 
molto contento di questa notizia che 
aspettavo da tempo. Dopo due giorni 
vado subito a prendere le prime infor-
mazioni all’ A.gio e fare la documen-
tazione al Comune di Arco. Ero molto 
entusiasta perchè come albanese par-
tecipavo a questo avvenimento mol-
to importante e bello per me perche 
avrei fatto parte di un gruppo di ita-
liani che nemmeno conoscevo i quali 
avevano lo stesso obbiettivo di “Co-
noscere e conoscersi” in un viaggio 
studio nella mia terra d’origine che 
per anni e stata divisa tra la guerra, 
dittatura, politica, etnia e altro.. 
E’ stata una cosa molto bella, come 
albanese di seconda generazione che 
vivo in Italia, andare nel Paese dove 
sono cresciuto ma questa volta con 
un gruppo di diverse età e di diverse 
realtà. Prima del viaggio c’e stato un 
corso formativo durante il quale per 
alcuni giorni abbiamo discusso, par-
lato, e ci siamo preparati per quello 
che ci aspettava davvero in Albania, 
per poi andare 10 giorni in questo 
viaggio studio per vedere con i propri 
occhi diverse realtà che esistono  in 
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un Paese povero che sta rinascendo 
piano piano dopo tanti secoli di sto-
ria tragica che ha superato. Ero fiero 
e molto onorato di essere in mezzo a 
queste persone  che avevano l’obiet-
tivo di conoscere la gente, la cultura, 
la storia, le tradizioni, le realtà diverse, 
le associazioni italiane che operano in 
Albania, ma anche di conoscere il vero 
e proprio Paese da dove viene la co-
munità più numerosa che ha la città di 
Arco che è quella Albanese.
I conflitti nei Balcani le guerre, i regimi 
hanno lasciato tante tracce bruttissi-
me anche in Albania. Albania un Paese 
che per più di 500 anni ha vissuto in 
guerra con l’Impero Ottomano, per 
poi arrivare con la prima e seconda 
guerra mondiale, per finirlo con i 45 
anni di dittatura più cattiva che ha vis-
suto l’Europa, la dittatura del dittato-
re Enver Hoxha che è durata fino al 
1991. Questo era il mio primo obbiet-
tivo per il quale ho anche partecipato 
per far vedere ai concittadini arcensi la 
storia, le tradizioni, la cultura ecc... ho 
fatto parte di questo gruppo di giova-
ni per il motivo principale di conosce-
re realtà diverse di quella dell’ Albania 

che spesso è un paese dimenticato e 
sconosciuto da tanta gente. 
Alla fine per tutto questo ringrazio 
dal profondo del cuore il Comune 
di Arco, la cooperativa Arcobaleno, 
a.gio, la Provincia di Trento, il Centro 
per la Formazione alla Solidarietà In-
ternazionale di Trento, associazioni 
albanesi della zona Aquila Albanese e 
Rinia, operazione Colomba, e tutti gli 
altri che hanno contribuito per met-
tere alla luce questa iniziativa bella e 
molto interessante per la comunità. 
Un ringraziamento a tutti quelli che 
hanno partecipato GRAZIE A TUTTI 

Klaudio Findiku 

Dall’immigrazione
in Italia all’emigrazione dall’Italia
Nella storia del fenomeno migratorio sul lungo periodo, è rilevante il fatto che 
fino alla fine degli anni 60 l’Italia rimase un Paese caratterizzato da un saldo mi-
gratorio negativo:  cioè il numero di emigrati superava il numero di immigrati. 
Questo fenomeno che ha portato tra il 1876 al 1976 all’emigrazione di circa 26 
milioni di italiani è anche conosciuto come “diaspora italiana”. Tale tendenza si 
era successivamente invertita con la crescita economica e lo sviluppo del nostro 
Paese, la quale ha portato ad un saldo migratorio positivo contestualmente ad 
un nuovo scenario politico ed economico, in cui l’Italia era attraente per i flussi 
migratori di Paesi in via di sviluppo.
Ad un rapido sguardo sulla storia delle migrazione che coinvolge l’Italia, l’aspetto 
più sorprendente risulta essere il fatto che secondo il rapporto Ismu sulle immi-
grazioni 2012 il saldo migratorio si è rovesciato nuovamente in negativo come nel 
periodo precedente al boom italiano: per una seconda volta cioè l’Italia è ritor-
nata ad essere un Paese di migranti in cui il numero degli emigrati italiani supera 
quello degli immigrati stranieri. Questo dato è estremamente significativo per 
la storia del nostro Paese, che trova un parallelo fenomeno di saldo migratorio 
negativo nei Paesi di Spagna e Portogallo e una spiegazione di questo fenomeno 
nella drammatica spirale recessiva dei Paesi europei meridionali.Il rapporto Ismu 
registra tale inversione di tendenza a partire dal 2010, e nel 2012 si è registra-
to per la prima volta una crescita zero dell’immigrazione (+0,5%) e un totale di  
stranieri che è passato a 5 milioni 430mila contro i 5 milioni e 403mila rispetto 



Sono Renata Thana e quello che vo-
glio raccontarvi è la mia esperienza da 
straniera e quella dei miei genitori qui 
in Italia.
Quando sono arrivata nel 95 ricordo 
benissimo la mia difficoltà ad inte-
grarmi nella comunità dove vivevo.
I miei stavano in un piccolo paese; io 
non sapevo nulla dell’ italiano anche 
se poi l’ho imparato in fretta, diffi-
coltà di comunicazione a scuola era-
no evidenti e questo non mi aiutava 
a socializzare anzi mi emarginava .. 
ma non è questo in realtà un fattore 
discriminatorio .. la questione è che 
negli anni a venire quando imparai la 
lingua, i miei compagni mi rifiutavano 
perchè ero diversa ,mi emarginava-
no, mi facevano spesso i dispetti ed 
ero spesso vittima di atti di bullismo. 
Questo durò per tutto il percorso del-

a un anno prima. Ormai i connaziona-
li residenti all’estero sono 4 milioni e 
200mila, un numero che  è significati-
vamente vicino al numero di stranie-
ri emigrati in Italia. Le cause di flusso 
migratorio ed immigratorio sono 
certamente da scrivere alla crescente 
difficoltà della popolazione giovanile 
italiana ad inserirsi nel mondo del la-
voro, determinando così una crescita 
pari al 9% di italiani migranti all’e-
stero, soprattutto tra i giovani qua-
lificati. All’interno di questo quadro 
migratorio ed immigratorio, è rilevato 
che i posti di lavoro della popolazione 
straniera immigrata sono aumentati  
a circa 170 ma al contempo c’è stato 
un peggioramento della disoccupazio-
ne straniera con una percentuale che 
sale dal 11,6% al 12,1%. Ciò significa 
che la popolazione straniera in Italia è 
sì più idonea a fronteggiare la crisi ma 
al contempo è più vulnerabile agli ef-
fetti dell’estrema flessibilità del mon-
do del lavoro, tragicamente ridotto a 
mercato del lavoro, cioè a luogo in cui 
la forza-lavoro è assimilata a merce 

La mia esperienza

con un grado di produttività che viene 
qualificato come capacità di compete-
re nella misura in cui ha minor valore. 
Questo aspetto si è quindi riflettuto 
in primo luogo anche in un aumen-
to di emigrazione della popolazione 
straniera dall’Italia, per esempio verso 
Francia e Germania, e in secondo luo-
go in un crescente frazionamento dei 
nuclei familiari di questi stranieri con 
una parte della famiglia che fa ritorno 
in patria per l’eccessivo costo della 
vita e il capofamiglia che vi rimane per 
mantenerla.
Da questo recente quadro comples-
sivo sembra giusto affermare che la 
nuova emergenza riguardi proprio 
quella degli emigrati italiani all’estero, 
e non quella degli immigrati stranieri 
in Italia, il cui flusso è diminuito rag-
giungendo significativamente lo zero 
percentuale. Conseguentemente, ciò 
che è auspicabile è la fine di una poli-
tica che incentri il problema sull’immi-
grazione straniera, che va certamente 
monitorata con attenzione, per porre 
invece al centro dell’agenda politica 

nazionale la questione dell’emigra-
zione italiana, fenomeno che interes-
sa ampie fasce di giovani e studenti 
competenti del nostro Paese. Tale fla-
gello dell’emigrazione nostrana, nota 
anche con l’inglesismo “brain drain”, 
andrebbe ad arricchire, secondo i più 
cinici analisti, l’idilliaco panorama 
dello spazio economico globale, ma 
a danno della vita economica del no-
stro Paese, delle istituzioni che hanno 
qui formato questa potenziale classe 
lavoratrice, della crescita e cultura del 
nostro Paese e, in molti casi, anche a 
danno dei legami affettivi di questa 
massa di giovani. Un Paese come quel-
lo italiano che ritorna ad essere prota-
gonista di un fenomeno migratorio, 
non può che essere indice di preoccu-
pazione contestualmente ad una crisi 
economica e politica la cui ripresa per 
l’Italia  - secondo i dati di un’indagine 
ormai curiosamente introvabile della 
CGIL - è prevista attorno al 2070.

Davide Ragnolini
http://www.ilpasquino.net/ritorno-al-passato/ 

le scuole elementari. La situazione mi 
fece soffrire e mi fece sentire a disagio 
per tutto il percorso scolastico.
Credo che a volte lo straniero sia vit-
tima di PREGIUDIZI e discriminazioni, 
per motivi futili. A volte si tende a fare 
di tutta l’erba un fascio, ma ricordia-
moci che ci sono persone e persone, 
ed un errore fatto da una persona sba-
gliata non può e non deve rispecchia-
re un intero popolo.
Credo che anche i media alimentino 
questo disagio che secondo me sta 
diventando sempre più forte. Breve-
mente vorrei descrivere l’esperienza 
dei miei genitori quando hanno deciso 
di immigrare qui in Italia .. i Tempi in 
cui si sono trasferiti erano diversi, era 
il periodo in cui gli stranieri scappava-
no dal Paese d’origine  per seguire il 
sogno italiano e raggiungevano l’Italia 

con i gommoni. I miei, giunti nel Bel-
paese furono accolti molto bene .. ma 
al lavoro le cose non erano proprio ro-
see,  oltre ad essere sfruttati, venivano 
anche a volte incolpati ingiustamente, 
oppure semplicemente trattati male. I 
miei genitori sono persone che hanno 
sempre lavorato e sono sempre stati 
onesti, come chiunque altra famiglia 
di qualsiasi parte del mondo.
Quello che voglio dire e poi concludo 
.. ricordiamoci che siamo tutti ugua-
li con pregi e difetti.. ma soprattutto 
tutto ciò non serve  e non fa altro che 
alimentare un fuoco che porta SOLO 
odio e distruzione. Siamo maturi e 
facciamo un salto di qualità. Smettia-
mola con il generalizzare ogni cosa ed 
ogni popolo.

Renata Thana

“Giovani in viaggio per conoscere e conoscersi” verrà allestita una mostra fotografica che ripercorre le 
tappe del viaggio in Albania. Presso Casa Collini, dal 16 al 24 novembre dalle 10:00 alle 18:00.
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[11.10.2013] - interrogazione 66/2013
INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT. 
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE 
AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA 
CANTINA CON VIA LIFNANO SULLA STATALE”. 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta 
e l’assessore Stefano Miori. 

[11.10.2013] - interrogazione 65/2013
INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT. 
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE 
AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD ARCO”. 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta 
e l’assessore Roberto Bresciani.

[30.09.2013] - interpellanza 63/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T. 
Amministrare il Trentino - U.D.C.
INTERPELLANZA DI DATA 30 SETTEMBRE 2013, PROT. 
25331, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “GIROLIO 2013 E 
ACCADEMIA OLIO E ULIVO DI ARCO”.  
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta 
e gli assessori Roberto Bresciani e Renato Veronesi.

[20.09.2013] - interpellanza 62/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T. 
Amministrare il Trentino - U.D.C. per ARCO
INTERPELLANZA DI DATA 20 SETTEMBRE 2013, 
PROT. 24697, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI COMPLETAMENTO 
CENTRO GIOVANI PRABI”. 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013]

[17.09.2013] - interrogazione 61/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 17 SETTEMBRE, PROT. 
23996, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD 
OGGETTO: “COSTI AMSA PER INTERESSI PASSIVI”.  
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta 
e l’assessore Tomaso Ricci.

[17.09.2013] - interrogazione 60/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 16 SETTEMBRE 2013, PROT. 
23845, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE 
STRADA CHE PORTA A PRATOSAIANO”. 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Stefano Miori. 

[10.09.2013] - interrogazione 59/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 10 SETTEMBRE 2013, 
PROT. 23209, PRESENTA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA “AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “CENTRO STORICO 
DI ARCO”. Discussa in consiglio in data [17.10.2013]. 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Roberto Bresciani. 

[28.08.2013] - interrogazione 58/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 28 AGOSTO 2013, PROT. 
22087, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD 
OGGETTO: “COSTI RASSEGNA MUSICA NUOVA - 
CONCERTO PENDERCKI GREENWOOD”.  
Discussa in consiglio in data [17.10.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta  e 
l’assessore Massimiliano Floriani. 

[23.08.2013] - interrogazione 57/2013
Gruppo consiliare: AMMINISTRARE IL TRENTINO 
U.D.C. PER ARCO
INTERROGAZIONE DI DATA 23 AGOSTO 2013, PROT. 
21836, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “MOTOCICLETTE 
SULLA STRADA PER I GAZZI E VELO E NELLE 
CAMPAGNE DI PRATOSAIANO E ZONE VICINE”. 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013]  
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Roberto Bresciani.

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 37/2013 a quelli 
presentati entro il 15 ottobre 2013 (66/2013).
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[19.08.2013] - interrogazione 56/2013
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERPELLANZA DI DATA 16 AGOSTO 2013, PROT. 
21241, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD 
OGGETTO: “VIA PEPE A VARIGNANO”. 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Stefano Miori.

[12.08.2013] - interrogazione 55/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 12 AGOSTO 2013, PROT. 
20920, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. 
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “ASSESSORI 
E PRESIDENTI DI ENTI CHE CANDIDANO ALLE 
PROVINCIALI 2013 COSA SI FA” 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Renato Veronesi.

[12.08.2013] - interrogazione 54/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 12 AGOSTO 2013, PROT. 
20919, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD ARCO 
QUANTO COSTA FARE E DISFARE”? 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Roberto Bresciani. 

[06.08.2013] - interrogazione 53/2013
Gruppo consiliare: LEGA NORD
INTERROGAZIONE DI DATA 6 AGOSTO 2013, PROT. 
20418, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA 
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: 
“IRRIGAZIONE AI GREZI, AI GAZZI ED IN LOCALITA’ 
GAMBOR”. 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Roberto Bresciani. 

[31.07.2013] - interrogazione 52/2013
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 30 LUGLIO 2013, PROT. 
19859, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. 
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “LOCAZIONE 
COMPENDIO MALGA ZANGA”. 
Discussa in consiglio in data [17.10.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Roberto Bresciani. 

[08.07.2013] - interrogazione 51/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 5 LUGLIO 2013, PROT. 
17690, PRESENTAT DAL CONSIGLIERE RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) AVENTE AD OGGETTO: “CITTADINI RICEVUTI 
DAL SINDACO ING. PAOLO MATTEI”. 
Discussa in consiglio in data [29.07.2013]

[02.07.2013] - interrogazione 50/2013
Gruppo consiliare: P.D.L.
INTERROGAZIONE DI DATA 1 LUGLIO 2013, PROT. N. 
17266, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL FABBRO 
CLAUDIO E TOVAZZI ALESSANDRO (P.D.L), AVENTE AD 
OGGETTO: “SCHWALBE TOUR TRANSALP”. Discussa in 
consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta e 
l’assessore Renato Veronesi.

[24.06.2013] - mozione 49/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
MOZIONE DI DATA 24 GIUGNO 2013, PROT. 16778, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“ELEZIONI AMMINISTRATIVE”. (NR. 49) RITIRATA DAL 
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO NEL CORSO DELLA 
SEDUTA DI DATA 29 luglio 2013. Discussa in consiglio in 
data [29.07.2013]

[19.06.2013] - interrogazione 48/2013 
legislatura Mattei
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 19 GIUGNO 2013, PROT. 
N. 16403, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI 
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.) AVENTE 
AD OGGETTO: “DISCARICA DELLA MAZA, COSA 
SUCCEDE ANCORA?”. Discussa in consiglio in data 
[29.07.2013] 
Hanno risposto il Vicesindaco reggente Alessandro Betta  e 
l’assessore Massimiliano Floriani. 

[19.06.2013] - interrogazione 47/2013 
legislatura Mattei
Gruppo consiliare: MMINISTRARE IL TRENTINO 
U.D.C. PER ARCO e LEGA NORD
INTERROGAZIONE DI DATA 19 GIUGNO 2013, PROT. 
N. 16373, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE 
AD OGGETTO: “STRADA PER LA LOCALITA’ PATONE”.  
Discussa in consiglio in data [17.10.2013]

[14.06.2013] - mozione 46/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Arco+ - U.D.C. per Arco, LEGA NORD, 
P.A.T.T., PER ARCO CON CAPRONI, U.P.T., SIAMO ARCO
MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO 2013, PROT. 15820, 
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO+, 
AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ACO, LEGA 
NORD, P.A.T.T., PER ARCO CON CAPRONI, U.P.T. e 
SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “SOLIDARIETA’ 
E SVILUPPO LE COMPATIBILITA’”. 

[14.06.2013] - mozione 45/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Arco+
MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO 2013, PROT. 15819, 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ARCO+ MARIO 
MORANDINI, MARCABRUNI ALESSANDRO, CARIELLO 
MARIO CLAUDIO, AVENTE AD OGGETTO: “LA PIAZZA 
DEL MERCATO, UN’OCCASIONE PER RIPENSARE I 
GIARDINI DI CITTA’”. 
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[14.06.2013] - mozione 44/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: ARCO+
MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO 2013, PROT. 15818, 
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ARCO+ 
MARIO MORANDINI, MARCABRUNI ALESSANDRO, 
CARIELLO MARIO CLAUDIO, AVENTE AD OGGETTO: 
“ATTUAZIONE P.U.M.”. 

[11.06.2013] - interrogazione 43/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - Lega Nord
INTERROGAZIONE DI DATA 15559 DI DATA 11 GIUGNO 
2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE 
AD OGGETTO: “LA STAZIONE HA PERSO IL TRENO”. 
Discussa in consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Sindaco Paolo Mattei  e l’assessore 
Tomaso Ricci. 

[11.06.2013] - interrogazione 42/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - Lega Nord
INTERROGAZIONE DI DATA 15558 DI DATA 11 GIUGNO 
2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE 
AD OGGETTO: “VIALE ROMA AD ARCO”. Discussa in 
consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Sindaco Paolo Mattei  e l’assessore 
Roberto Bresciani. 

[11.06.2013] - interrogazione 41/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 15557 DI DATA 11 GIUGNO 
2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E 
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“TRAFFICO SULLA STRADA STATALE 118 A SAN 
GIORGIO”. Discussa in consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Sindaco Paolo Mattei  e l’assessore 
Roberto Bresciani. 

[11.06.2013] - interrogazione 40/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco - P.A.T.T.
INTERROGAZIONE DI DATA 15556 DI DATA 11 GIUGNO 
2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD 
OGGETTO: “STRADE INTERPODERALI, VIA FORNACI 
ED ALTRE”. Discussa in consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Sindaco Paolo Mattei  e l’assessore 
Roberto Bresciani. 

[05.06.2013] - interrogazione 39/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: P.A.T.T. 
 Amministrare il Trentino - U.D.C. per Arco
INTERROGAZIONE DI DATA 5 GIUGNO 2013, PROT. 
N. 14911, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI 
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI 
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER 
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “RIVENDITA GIORNALI 
IN VIALE A STAZIONE A BOLOGNANO”. Discussa in 
consiglio in data [29.07.2013] 
Hanno risposto il Sindaco Paolo Mattei  e l’assessore 
Roberto Bresciani.

[05.06.2013] - mozione 38/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: P.A.T.T.
MOZIONE DI DATA 4 GIUGNO 2013, PROT. 14779, 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO 
E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: 
“PARZIALE MODIFICA DELIBERA NR. 16 DEL 26 
MARZO 2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

[27.05.2013] - mozione 37/2013 
Legislatura Mattei
Gruppo consiliare: Amministrare il Trentino 
U.D.C. per Arco
MOZIONE DI DATA 24 MAGGIO 2013, PROT. 13624, 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, 
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), 
AVENTE AD OGGETTO: “PRESENZA NOMADI SUL 
NOSTRO TERRITORIO”. (NR. 37)

Il primo arcense in Parlamento
L’on. Mauro Ottobre è il primo cittadino arcense della storia della Repubblica 
ad essere eletto in Parlamento.

Mauro Ottobre è nato il 9 luglio 1974 ad Arco dove da sempre risiede. 
Dopo aver conseguito il diploma di scuola professionale Enaip ha assunto 
la gestione dell’azienda familiare. Ha aderito al Partito Autonomista 
Trentino Tirolese avviando un  percorso politico e amministrativo prima 
come assessore comunale ad Arco, poi come responsabile P.A.T.T. 
dell’Alto Garda e Ledro e  dal 2008 come Consigliere Provinciale e 
Capogruppo Regionale del Partito.
L’esperienza di capogruppo regionale gli ha permesso di stringere forti 
rapporti con l’SVP con la quale si è presentato alle elezioni politiche del 
24/25 febbraio scorso risultando eletto alla Camera dei Deputati.
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SINISTRA UNITA   

RIVOLUZIONE DELICATA

Il termine è “delicatezza”. 
E’ l’espressione e il mezzo per 
agire le giuste politiche sociali, 
economiche, ambientali per il 
nostro Territorio. Ne è il fine, 
se non vogliamo oltrepassare  
(secondo qualcuno lo si è fatto) 
la linea del “non ritorno” per 
quanto riguarda il consumo di 
Territorio. 
Ma delicato deve anche essere 
l’approccio politico e il modus 
operandi affinché certe idee 
siano attuabili. Le contrappo-
sizioni solo ideologiche, apodit-

tiche o espresse sguaiatamente 
portano a irrigidire le posizioni 
e spesso ne è consapevole per-
sino chi le pratica, determinan-
do quell’incomunicabilità utile 
solo per continuare a starsene 
fuori dal lavoro amministrati-
vo e al contempo perpetuare il 
messaggio di una ipotesi pro-
grammatica attraente proprio 
perché non testata.
E tuttavia non va fatto l’imper-
donabile errore di non ascoltare 
anche le invettive più indignate, 
espressione spesso di disagio 
ma anche di idee plausibili che 
necessitano di tempi e modi 
giusti per inocularle dentro il 
contesto sociale e culturale che 
si vuole cambiare.
Credo di aver proceduto col pa-
rametro discrezionale della “de-
licatezza”, che non è in antitesi 
con la radicalità degli obiettivi 
(bisogna essere duri, senza per-
dere la tenerezza diceva Che 
Guevara) dando il mio apporto 

all’Amministrazione di Arco per 
conto della Sinistra Unita e del 
Bene Comune in questi tre anni 
e mezzo, a partire - quasi sim-
bolicamente - dalla proposta di 
eliminare le impattanti (ecolo-
gicamente ed economicamen-
te) bottiglie d’acqua minerale 
dai banchi del Consiglio.
Le proposte ambientali a favo-
re dei parchi agricolo e fluviale, 
per favorire la raccolta differen-
ziata e per una mobilità soste-
nibile, quelle sociali in merito 
all’uguaglianza e ai diritti dei 
gruppi discriminati, persino la 
riaffermazione dell’antifasci-
smo, muovono tutte dal con-
cetto di “delicatezza” nei con-
fronti delle fasce deboli che 
rischiano l’invisibilità. E di certo 
in quest’alveo vanno colloca-
te le mozioni contro lo sfrut-
tamento degli animali e per la 
scelta sui trattamenti sanitari 
(Testamento biologico) che ha 
contribuito all’emanazione di 

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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una legge provinciale ad hoc.
Questa Amministrazione è po-
tenzialmente di svolta; bisogna 
che osi ulteriormente la propria 
“rivoluzione delicata” senza 
curarsi troppo dei condiziona-
menti reazionari e infantili di chi 
teme il cambiamento come po-
tenziale perdita, e senza visione 
del futuro.
D’altra parte , in questa Italia 
rovesciata e dal senso comune 
inquinato e stravolto, resiste un 
Popolo che il regime mediati-
co - braccio operativo di quello 
economico/politico - ha relega-
to nel girone degli “estremisti”, 
per poterlo controllare e poter 
agire (loro si) indelicatamente a 
favore della disuguaglianza e di 
quell’emergenzialità  che porta 
allo smantellamento dei diritti 
e alla violenza delle libertà del 
Mercato. 
Quel Popolo pretende che si usi 
delicatezza nei confronti della 
Costituzione, che ne venga-
no finalmente attuate le parti  
“fastidiose” per chi vorrebbe 
la prevalenza del capitale sul 
Sociale e che per questo cerca 
ora di snaturare la nostra Carta 
fondamentale. 
Anche noi della Sinistra Unita 
e del Bene Comune siamo quel 
Popolo.

Tommaso Ulivieri 
SINISTRA UNITA 

BENE COMUNE

PARTITO 
DEMOCRATICO

È tempo di bilanci.
Dopo tre anni e mezzo di legi-
slatura sta per chiudersi tem-
poraneamente il percorso am-
ministrativo della coalizione 
Intesa Democratica. In questo 
periodo di gestione della città 
sono stati molti gli elementi di 
novità e di buon governo che 
si possono evidenziare. Come 

rappresentanti del Partito De-
mocratico ci preme sottoli-
neare la trasparenza nella ge-
stione dei percorsi decisionali, 
sia all’interno del gruppo di 
maggioranza, sia nel Consiglio 
comunale.
È stata praticata nel coinvol-
gimento della cittadinanza, 
valorizzando i Comitati di par-
tecipazione e l’incontro diret-
to con i censiti. Gli incontri di 
coalizione sono stati decine e 
decine, sempre svolti gratuita-
mente; gli incontri di gruppi di 
lavoro altre decine. Gli appun-
tamenti istituzionali e le serate 
aperte alla cittadinanza hanno 
accompagnato le decisioni più 
importanti e critiche.
Sottolineiamo il rapporto si-
nergico tra l’Amministrazione 
comunale ed il mondo del vo-
lontariato: sociale, culturale, 
ricreativo, sportivo.
Si pensi alle strutture ai campi 
sportivi di Romarzollo e di Ol-
tresarca, alla festa dello sport, 
alle tante manifestazioni che si 
organizzano, tutte forme di vo-
lontariato e partecipazione per 
costruire una comunità più uni-
ta ed attenta ai bisogni ed allo 
sviluppo del territorio.
Queste sensibilità del Parti-
to Democratico e della mag-
gioranza hanno portato ad un 
periodo di gestione sereno, in 
cui sono stati messi all’angolo 
gli individualismi e gli egoismi 
personali. 
I risultati sono stati importanti. 
Partiamo con un breve elenco 
delle azione politico ammini-
strative più importanti: un ri-
dotto periodo di governo, non 
equivale ad una scadente azio-
ne amministrativa e la parziale 
elencazione successiva ne sarà 
la dimostrazione, come lo sarà 
fra qualche anno una lettura 
storico politica dell’attuale 
fase amministrativa. La recente 
approvazione della variante 14 
(unita alle precedenti varianti 
12, 13) ha voluto concretizzare 

i principi tanto sbandierati del 
controllo e salvaguardia del 
territorio. Le varianti, che sono 
disegni del futuro, porteranno 
ad una gestione del territorio 
più rispettosa dell’ambiente, 
dell’olivaia, del territorio pre-
giato di cui Arco è ricca. Un al-
tro tassello fondamentale delle 
varianti riguarda la compensa-
zione; tradotto concretamente 
significa restituire alla città, ad 
ogni cittadino, parte di ciò che 
perde a causa della realizzazio-
ne di opere private, attraverso 
la realizzazione di altre opere 
pubbliche, con il contributo ad 
attività sociali, per mezzo della 
cessione di zone a verde pub-
blico.
Sono state poi gettate le fon-
damenta della futura struttura 
viabilistica, non ci riferiamo 
solo al tunnel, ma alle ben più 
importanti opere stradali e ci-
clabili che dovranno smistare i 
mezzi che la galleria scaricherà 
sul territorio comunale. È stata 
disegnata la rete delle ciclabili 
(ogni famiglia ne ha avuto una 
copia nel precedente numero), 
è stata progettata ed avviata la 
realizzazione della rete strada-
le locale.
Tre altre sottolineature per 
uscire dal capitolo varianti: 
una sulla scuola di Romarzollo, 
conclusa e offerta ad alunni ed 
insegnanti accelerando i tem-
pi di trasloco, nonostante la 
complessa messa a punto delle 
raffinate tecnologie presenti 
nell’edificio.
La seconda sul centro di prote-
zione Civile a Caneve. Merita 
ricordare il risparmio econo-
mico che l’Amministrazione ha 
conseguito annullando il cano-
ne d’affitto precedente. Terza: 
la ricollocazione del magazzino 
comunale negli stabilimenti ex 
Ferrari. E ci sarebbe molto altro 
ancora.

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

Flavio Tamburini

il confronto politico
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Gruppi
Consiliari di 
minoranza

AMMINISTRARE ARCO 

Vorremmo usare queste poche 
righe con le quali noi consi-
glieri di minoranza possiamo 
contattare l’intera popolazio-
ne per ritornare sull’argomen-
to dei costi relativi alle nostre 
interrogazioni che il Sindaco 
reggente ha quantificato in 
350,00 euro ciascuna. 
Avevamo pensato che nel mo-
mento in cui l’allora vice sin-
daco aveva espresso tale valu-
tazione sulla stampa locale, si 
fosse trattato di una boutade 
o piuttosto di uno scivolone, 
ma invece anche recentissima-
mente, ha inteso riprendere 
questo concetto che è del tut-
to ridicolo per quanto attiene 
la quantificazione della spesa e 
semplicemente scandaloso per 
quanto riguarda il modo di in-
tendere la politica. 
Le interrogazioni vengono po-
ste per presentare situazioni 
di disagio della popolazione, 
segnalateci dalla popolazio-
ne stessa che, evidentemen-
te, non trovando disponibilità 
all’ascolto da parte degli am-
ministratori di maggioranza, 
utilizza la flebile voce della mi-
noranza per portare avanti le 
proprie ragioni.
Altre interrogazioni sono rivol-
te a rendere di pubblico domi-
nio l’operato dell’Amministra-
zione comunale, altre ancora 
a cercare di capire se la stessa 
abbia nei confronti dei pro-
blemi che ci circondano idee e 
proposte per risolverli. Nel pri-
mo caso se la Giunta è compo-
sta da Amministratori che san-
no cosa succede intorno a loro, 
e per questo sono lautamente 
pagati, non sarebbe necessario 

scomodare l’apparato burocra-
tico per fornire delle risposte, 
né è pensabile che l’apparato 
venga utilizzato per far sapere 
come l’Amministrazione si stia 
comportando e quali siano le 
loro idee. 
Pare invece di capire che gli 
Amministratori stiano vago-
lando nel buio e senza l’ausilio 
dei dipendenti comunali non 
conoscano, non solo gli acca-
dimenti, ma anche i loro pro-
grammi ed i loro pensieri. Non 
pensiamo sia il caso di infierire 
sulla valutazione che un am-
ministratore della cosiddetta 
sinistra democratica fa dello 
strumento della interrogazio-
ne.
Non vogliamo nemmeno rife-
rire il fatto che abbiamo rice-
vuto le scandalose risposte di 
un assessore che si permette di 
rispondere con si ed un no alle 
domande dell’interrogante al 
quale spesso e volentieri  ven-
gono impartite lezioni di buona 
amministrazione.
Ai cittadini dobbiamo purtrop-
po ricordare che la voce della 
minoranza ad Arco è flebile, 
mentre è forte la tracotanza 
di chi ci sta amministrando 
con dimostrazioni di complessi 
di superiorità che non si sono 
arrestati nemmeno di fronte a 
vaste iniziative popolari.

Andrea Ravagni 
Amministrare Arco

ARCO + 

il rendiconto
Di questi tempi, coloro i quali si 
interessano di politica, o della 
“cosa pubblica”, possono con-
fondersi con coloro i quali, so-
prattutto a livello nazionale, si 
interessano di “cosa propria” o, 
peggio, di “cosa nostra”. 
Arco+, come sempre, non inten-

de confondersi e non rinuncia a 
ribaltare i luoghi comuni e a far 
riferimento a quel concetto di 
“servizio” che, tante volte sban-
dierato in campagna elettorale, 
non può non essere oggetto 
di analisi, controllo e quindi di 
rendiconto. Siamo al momento 
in cui, ad oltre 3 anni dall’inse-
diamento dell’Amministrazione 
Comunale, oggi ci apprestiamo 
a rinnovarla, con nuove rego-
le che, almeno a livello di spe-
ranza, intendono ridurre i costi 
della politica (meno Consiglieri, 
meno Assessori, ecc.). Se que-
sto possa bastare, lasciamo al 
lettore ogni tipo di valutazione 
personale.
Da parte nostra sosteniamo che 
i risparmi più significativi si ot-
tengono, non riducendo la par-
tecipazione, ma incentivandola 
(magari a titolo gratuito, come 
avevamo dichiarato a proposito 
di indennità di carica del Sinda-
co; vds. a proposito i preventivi 
pubblici impegni) e incidendo 
sulle incrostazioni, sulle sovrap-
posizioni (Comunità di Valle 
docet), sulle dismissioni, sul-
la riorganizzazione, attraverso 
l’assegnazione di responsabilità 
precise di chi amministra, vuoi 
eletto, vuoi dipendente.
Ritornando al rendiconto, noi 
come Gruppo Consigliare di 
Arco+ ci sentiamo in grado di 
poter affermare di aver opera-
to, in questi anni, attraverso la 
pratica della “buona politica”, 
che passa attraverso la “buona 
amministrazione”. Nel ruolo 
assegnatoci dagli elettori, por-
tatori della nostra visione, non 
ci siamo limitati a operare at-
traverso sterili contestazioni o 
contrapposizioni, ma abbiamo 
assunto un ruolo di “stimola-
tori”, consci del fatto che arric-
chire i momenti di discussione in 
tutte le sedi, con le nostre pro-
spettive, con le nostre soluzioni, 
significa ampliare gli angoli di 
visuale e quindi gli orizzonti, e di 
conseguenza permettere delle 

il confronto politico
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scelte migliori per la Comunità 
Arcense.
Questa stessa Comunità, fra 
pochi mesi, dovrà esprimere 
una nuova classe di Ammini-
stratori e non vedrà la ripro-
posizione di Arco+ come forza 
politica organizzata, lasciando 
alle donne e agli uomini che 
hanno partecipato a questa 
esaltante avventura, special-
mente al momento delle Ele-
zioni del 2010, una volontaria 
continuità di impegno a livello 
personale. 
Tranquillizziamo comunque 
tutti, soprattutto coloro i qua-
li non la vedono come noi, e 
paradossalmente, soprattutto 
alcuni nostri ex alleati di coa-
lizione, che il nostro impegno 
continua, non rinunciando mai 
alla nostra libertà di contribui-
re al progresso della Comunità 
Arcense, lontani da meschinità 
personali e da piccoli e bana-
li giochi di potere, conditi dal 
sale del ricatto, ma consci che 
l’unico modo per assicurare 
alle nuove generazioni una Cit-
tà più giusta, solidale, e “bel-
la” è quello di non rinunciare. 
Nel ringraziarVi, Vi ricordiamo 
che progettare insieme il fu-
turo è garanzia di democrazia.

Il Gruppo Consigliare di Arco+
Mario Morandini, Alessandro Mar-

cabruni, Mario Cariello

PATT

Tirato in ballo in questi ultimi 
tempi sulla questione relativa al 
Piano Urbano della Mobilità di 
Arco, non da molto approvato 
dal Consiglio Comunale arcen-
se con voto quasi unanime, da 
parte del Vice Sindaco di Arco 
Alessandro Betta che attraverso 
alcune dichiarazioni rilasciate 
ai quotidiani locali ed apparse 
sulle pagine della Cronaca di 
Riva-Arco ritengo di fare alcune 

del Vice Sindaco Betta, un or-
dine del giorno del Consigliere 
Andrea Ravagni che chiedeva 
la sospensione di tale ambito. 
Purtroppo la maggioranza che 
sostiene l’attuale Giunta ha 
compattamente votato negati-
vamente affossando di fatto la 
nostra iniziativa ed ha invece, 
approvato un ordine del giorno 
del consigliere Mario Morandini 
che prevede non solo il mante-
nimento ma anche un estensio-
ne più ampia delle zone a senso 
unico, comprendendo Viale del-
le Monache.
Pertanto la posizione del PATT è 
ed è stata sempre molto chiara: 
Favorevoli al PUM con le pre-
scrizioni approvate dal Consiglio 
rispetto a Via della Cinta a sen-
so unico ma Contrari al mante-
nimento del senso unico di Via 
Roma e sostegno all’iniziativa di 
raccolta di le firme per il Refe-
rendum comunale abrogativo di 
tali provvedimenti.
Se Betta vuole un consiglio in 
più, faccia ripristinare il doppio 
senso sul rondò di Via Roma e 
realizzi una Rotatoria presso l’ex 
curva Marinoni che migliorereb-
be di molto la situazione rispet-
to ad ora.
Non pretendiamo di aver la veri-
tà in tasca ma crediamo di poter 
esprimere liberamente una no-
stra opinione.
Salutiamo cordialmente i cit-
tadini arcensi e ci congediamo 
da questo infelice periodo am-
ministrativo durante il quale il 
Sindaco Paolo Mattei ci ha ab-
bandonati.

Stefano Bresciani 
Capogruppo PATT

il confronto politico

indispensabili precisazioni che 
dovrebbero chiarire i dubbi che 
lo stesso Betta ha relativamen-
te alla posizione del Partito Au-
tonomista Trentino Tirolese di 
Arco. Evidenziando che appare 
alquanto strano che il Sindaco 
pro-tempore non conosca la 
posizione del partito che ho l’o-
nore di rappresentare, sia a livel-
lo politico, ricoprendo il ruolo di 
Segretario Comunale, sia quella 
consigliare attraverso il ruolo di 
Capogruppo consigliare, insieme 
con Claudio Zanoni, poiché tale 
opinione è stata ben evidenzia-
ta nelle due sedute Consiglia-
ri in cui si è trattata la materia 
relativa al Piano Urbano della 
Mobilità e le successive Mozioni 
correlate alle evidenti criticità 
emerse nel fase attuativa del 
rondò di Via Roma. Il PATT ha 
espresso voto favorevole alla 
delibera di attuazione del Pia-
no Urbano della Mobilità nella 
sua totalità, considerando che  
prevedeva anche la riapertura 
del doppio senso su Via Capitel-
li, la modifica della Viabilità in 
Via Cavallo, la ridefinizione del 
limite di velocità portandolo dai 
canonici 50 km/ora agli attuali 
30 km/ora ed altre interessanti 
questioni rispetto alle quali era-
vamo stati, oltre che favorevoli, 
anche promotori delle stesse. 
In sede di votazione favorevole 
avevamo presentato un ordine 
del giorno, approvato a larga 
maggioranza, dettato dalle no-
stre perplessità per la chiusura a 
doppio senso di Via della Cinta, 
che prevede l’istituzione di una 
commissione ed un periodo di 
prova prima dell’eventuale at-
tuazioni che noi scongiuriamo.
Successivamente, a seguito, 
dell’attuazione dell’ambito di 
piano che prevedeva il “Rondò 
di Via Roma” , visti
i risultati negativi che ha pro-
dotto e le continue ed inascol-
tate proteste di molti cittadini 
abbiamo votato, sempre in Con-
siglio Comunale, alla presenza 



Iniziative per bambini 
Arriva Santa Lucia 
12 dicembre 2013
Arco Piazza III Novembre, ore 17.00 - a cura dell’ Associazione “Noi Oratorio Arco”
Caneve, ore 18.00 - a cura del gruppo genitori di Caneve
Romarzollo,  ore 17.00 - a cura del Comitato Valorizzazione Varignano 
Bolognano, ore 18.00 - a cura del Circolo Ricreativo di Bolognano 

18 dicembre ore 17.00 - Biblioteca civica B. Emmert di Arco
Storie a merenda … a Natale 

Presepi
Dal 15/11/2013 al 06/01/2014, rione Stranforio  
Presepi ai piedi del Castello a cura del Comitato San Bernardino

Dal 15/12/2013 al 06/01/2014, ore 14.30 - 21.00, centro storico di Bolognano  
Due passi tra i presepi a cura del Comitato dei Presepi di Bolognano

24/12/2013, ore 21.00, San Martino 
Presepe vivente a cura della Parrocchia di Massone e S. Martino 

Inoltre sono visibili presepi a:

Arco - Chiesa Collegiata (a cura della Parrocchia dell’Assunta)
 - Chiesa di S. Giuseppe (a cura del Comitato San Giuseppe)
Caneve -  Lavatoio di Piazza Trento (a cura del Comitato San Rocco)
S. Giorgio - Chiesa di S. Giorgio (a cura Parrocchia di S. Giorgio)
Varignano - Chiesa di S. Michele
 (su progetto di Richard Keller dal 21/12 al 06/01/2014)

Mercatino di Natale
Fino al 23 dicembre, venerdì sabato domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle 19.00
26,27,30,31 dicembre e 1,2,3 gennaio dalle ore 14.00 alle 19.00
28,29 dicembre e 4,5,6 gennaio dalle ore 10.00 alle 19.00
Mercatino, animazione e gastronomia della tradizione natalizia

Nell’ambito del Mercatino di Natale: 
sabato 7 dicembre 2013, ore 21.15 - Arco
Spettacolo pirotecnico e apertura straordinaria del mercatino fino alle 21.30

Buon Natale
e Felice 2013

Concerti
8 dicembre 2013, ore 18.00 - Chiesa Collegiata  
Concerto dell’Immacolata
con Camerata Musicale Città di Arco, Dirige: Giorgio Ulivieri 

15 dicembre 2013, ore  17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto di musiche natalizie
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

20 dicembre 2013, ore 20.30 - Chiesa Collegiata  
Auguri in musica
In collaborazione con SMAG - Scuola Musicale Alto Garda 

21 dicembre 2013, ore 20.30 - Chiesa Collegiata
Concerto di Natale
Coro Castel della sezione SAT di Arco 

22 dicembre 2013, ore  17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto corale
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano

29 dicembre 2013, ore  17.00 - Chiesa di Bolognano 
Concerto tra Natale e Capodanno
In collaborazione con il Gruppo Concerti di Bolognano e SMAG, scuola musicale Alto Garda

01 gennaio 2014, ore 17.00 - Casinò Municipale  
Concerto di Capodanno
Ingresso a pagamento (€ 10,00) prenotazione con il Servizio Primi alla Prima delle Casse Rurali Trentine
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